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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 maggio 2019 
Il giorno 6 maggio 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata dr.ssa Serena Galosi, RTD-A, Neuropsichiatria Infantile; 
2. Approvazione verbale dell’11 marzo 2019; 
3. Comunicazioni del Direttore: Assegnazione risorse 2019. Riorganizzazione delle attività 

didattiche, di ricerca e della segreteria amministrativa del Dipartimento. Relazione dott. 
Paolo Roma, RTD-B. Presa di servizio, come professore associato, prof.ssa Antonella 
Conte. Dimissioni dr.ssa Laura De Giglio, RTD-A; 

4. Rinnovi Master e attivazione Corsi di Alta Formazione per l’a.a. 2019-2020; 
5. Attività scientifica; 
6. Attività didattica; 
7. Attività per conto terzi: prestazioni tariffate; 
8. Pratiche amministrativo-contabili; 
9. Varie ed eventuali 
 

PRESENTI: Berardelli, Anselmi, Bersani, Biondi, Boileau, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla, 
Buttarelli, Canevelli, Caramia, Cardona, Caruso ,Casamento, Coccanari, Cavaggioni, Colonnese, 
Conte, Costantini,  Cruccu, De Lena,  Di Stefano, Di Piero,  Esposito, Fabbrini,  Fattapposta, Ferrara, 
Ferracuti,  Ferrantini, Fiorelli ,Frontoni, Giallonardo, Guidetti, Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, Matricardi, 
Mattei, Mecarelli, Missori, Pantano,  Pasquini, Roma,  Suppa, Trebbastoni, Tomei, Toni, Truini, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Caronti, Duro, Giannotti, Onesti, Pozzilli, Sacchetti. 

ASSENTI: Aceti, Arnaldi, Frontoni, Martini, Millefiorini, Penge, Pierallini, Sabatello, Santoro.  

Componenti Consiglio: 66 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 51 (di cui docenti: 44) 
Assenti giustificati: 6 (di cui docenti 5) 
Assenti: 9 (di cui docenti 9) 
Numero legale: 31 

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

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

1° punto O.d.G. - Proposta di chiamata dr.ssa Serena Galosi, RTD-A, Neuropsichiatria 
Infantile; 

Professori di I^ e II^ fascia: 26 
Presenti: 23 
Maggioranza assoluta: 14 

 Terminato il seminario, la dr.ssa Galosi è invitata ad uscire dall’aula, cosicché il 

Direttore ne legge il curriculum che considera ricco ed appropriato per il ruolo che si 

accinge a ricoprire. Invitato a parlare il Prof. Leuzzi, responsabile scientifico della 

procedura, questi sottolinea il rigore che accompagnano la dr.ssa Galosi nella 

conduzione delle ricerche scientifiche. 

 Il Direttore invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di chiamata. 

 Il Consiglio, ristretto ai soli docenti di prima e seconda fascia, si esprime 
all’unanimità sulla proposta di chiamata della dr.ssa Serena Galosi come RTD-A 
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2° punto O.d.G. - Approvazione verbale dell’11 marzo 2019; 
 Viene approvato il verbale del Consiglio della precedente seduta. 
3° punto O.d.G. - Comunicazioni del Direttore e assegnazione risorse 2019; 

Il Prof. Berardelli comunica che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera 

n. 107/19 del 2 aprile 2019, ha assegnato ai dipartimenti le risorse per l’anno 2019. Il 

Direttore ne dà lettura confrontando quanto chiesto e quanto ottenuto.  

Le risorse assegnate sono: 

1 posto da RTD-B 

1 posto da upgrading a P.O. 

1 posto da RTD-A 

I dipartimenti devono ora stabilire i criteri per l’emanazione dei bandi di cui si 

occuperà direttamente l’Amministrazione Centrale. Particolarmente urgenti sono le 

procedure per l’attivazione degli RTD-B, che devono improrogabilmente chiudersi 

entro il 30 novembre del 2019. 

Il Consiglio prende atto 
a) Criteri per predisposizione di bando per RTD-B 

Professori di I^ e II^ fascia: 26 
Presenti: 23 
Maggioranza assoluta: 14 

Il Direttore ricorda che a norma di legge sui ricercatori, tanto di tipo A che 

di tipo B, si esprimono solo i professori di I^ e II^ fascia.  

Si constata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Dopo discussione, vengono individuati i seguenti criteri per la 

predisposizione del bando: 
1. Dipartimento di Neuroscienze Umane 

2. Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

3. Tipologia concorso: RTDB 

4. Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 2 aprile 2019  

5. Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:  

6 maggio 2019  

6. N. posti 1 

7. Settore concorsuale: 06/D6 

8. Settore Scientifico Disciplinare: MED/26 

9. Diploma di Specializzazione medica: Neurologia 

10. Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 
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11. Attività di ricerca prevista: “Ricerca traslazionale nel campo della Neurofisiologia del 
sistema motorio nei soggetti normali e nel campo della fisiopatologia del sistema 
motorio nei pazienti con disturbi del movimento” 

12. Impegno didattico e relativa sede: “Attività didattica integrativa nel Corso di Laurea 
Magistrale (Corso A) e Professioni Sanitarie del Dipartimento di Neuroscienze 
Umane, Sapienza Università di Roma. Attività didattica Professioni Sanitarie del 
polo didattico Neuromed (Isernia)” 

13. 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 

14. Attività assistenziale: previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente, 
attività clinica presso la UOC Neurologia B (SNPC05) e UOC Neurofisiopatologia e 
Malattie Neuromuscolari (SNPC06) del DAI Neuroscienze/Salute Mentale. 

15. 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;  

16. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche 
del candidato: inglese 

17. Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

a. Criteri di valutazione individuale: Congruenza della produzione scientifica con 
il SSD MED/26, H index, numero di pubblicazioni e numero di citazioni totali 

b. Criteri comparativi: Quantità e qualità della produzione scientifica con 
riferimento agli indicatori bibliometrici. Ruolo svolto dal candidato nell’ambito 
dei lavori scientifici pubblicati in tema di neurofisiologia del sistema motorio e 
fisiopatologia dei disordini del movimento. Periodi di studio e ricerca in 
istituzioni di ricerca nazionali e internazionali 

c. Ulteriori criteri di valutazione: Dottorato di Ricerca in Area medica, Diploma di 
Specializzazione in Neurologia, Assegni di Ricerca, incarichi di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A, Premi, Finanziamenti per progetti di ricerca, 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato, Attività didattica 
svolta 

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

Il Consiglio, ristretto ai professori di Prima e Seconda Fascia, approva 
all’unanimità i criteri e i requisiti richiesti per la pubblicazione del bando 

b) Criteri per predisposizione di bando per upgrading a P.O. 
Professori di I^ fascia: 9 
Presenti: 7 
Maggioranza assoluta: 5 
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Il Direttore ricorda che per la predisposizione del bando per Professori di 

I^ fascia si pronunciano solo i professori di I fascia. Constatata la presenza della 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede alla discussione. 

Vengono individuati i seguenti criteri per la predisposizione del bando: 
1. Dipartimento di Neuroscienze Umane 

2. Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

3. Tipologia concorso: P.O. riservato 

4. Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 2 aprile 2019               

5. Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 6 
maggio 2019 

6. N. posti 1 

7. Settore concorsuale: 06/I1 

8. Settore Scientifico Disciplinare: MED/37 

9. Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

10. Attività di ricerca prevista: Neuroimmagini nei disturbi degenerativi ed infiammatori del 
Sistema Nervoso Centrale  

11. Impegno didattico e relativa sede: Responsabilità di insegnamento e attività didattiche 
integrative nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie del 
Dipartimento di Neuroscienze Umane (Facoltà di Medicina e Odontoiatria) 

12. Attività assistenziale: Attività in ambito clinico all’interno delle attività assistenziali della 
UOC Neuroradiologia SSDC011 del DAI dei Servizi Diagnostici, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I° 

13. Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non 
superiore a 16 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 
1° gennaio 

14. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del 
candidato: inglese 

15. Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti 
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

a. Criteri di valutazione individuale: Congruità delle pubblicazioni con il Settore 
scientifico disciplinare. H index, numero di pubblicazioni, numero di citazioni 
totali  

b. Criteri comparativi: Quantità e qualità della produzione scientifica con 
riferimento agli indicatori bibliometrici. Ruolo svolto dal candidato nell’ambito 
dei lavori scientifici pubblicati in tema di neuroimmagini nelle malattie 
neurodegenerative e infiammatorie. Periodi di studio e ricerca in qualificate 
istituzioni di ricerca internazionali 

c. Ulteriori criteri di valutazione: attività didattica svolta nel SSD  nei Corsi di 
Laurea Magistrale e delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di 
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Specializzazione e nel Dottorato di Ricerca (Presidenza, titolarità di 
insegnamento, partecipazione al Collegio dei Docenti); impegno istituzionale-
gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo di Ateneo, a 
commissioni e gruppi di lavoro, a programmi di scambio e accordi 
internazionali; attrazione di finanziamenti partecipazione ad organizzazioni 
scientifiche (Società, Associazioni, Gruppi di Studio); organizzazione di 
convegni responsabilità assistenziali e nella gestione di servizi e attività di terza 
missione. In particolare, verrà considerata l’attività svolta nell’ambito della 
diagnostica e della terapia dei disordini del movimento 

16. Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Il Consiglio, ristretto ai professori di Prima fascia, approva all’unanimità i 
criteri e i requisiti richiesti per la pubblicazione del bando 

c) Criteri per predisposizione di bando per RTD-A 
Professori di I^ e II^ fascia: 26 
Presenti: 23 
Maggioranza assoluta: 14 

Il Direttore ricorda che a norma di legge sui ricercatori, tanto di tipo A che di tipo 

B, si esprimono solo i professori di I^ e II^ fascia.  

Constata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, si passa 

alla discussione. 

Sono individuati i seguenti criteri per la predisposizione del bando: 
1. Dipartimento di Neuroscienze Umane 

2. Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

3. Tipologia concorso RTDA 

4. Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 2 aprile 2019  

5. Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 
6 maggio 2019  

6. N. posti 1 

7. Settore concorsuale: 06/E3 

8. Settore Scientifico Disciplinare: MED/27 

9. Diploma di Specializzazione medica: Neurochirurgia 

10. Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

11. Attività di ricerca prevista: Ricerca traslazione applicata alle più innovative 
tecnologie in neurochirurgia, in particolare nello studio sperimentale e clinico delle 
patologie oncologiche. 
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12. Impegno didattico e relativa sede: Attività didattica integrativa nei Corso di Laurea 
Magistrale e Professioni Sanitarie del Dipartimento di Neuroscienze Umane, 
Sapienza Università di Roma 

13. 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 

14. Attività assistenziale: previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente, 
attività clinica presso la UOC Neurochirurgia del DAI Neuroscienze/Salute Mentale 

15. 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;  

16. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche 
del candidato: inglese 

17. Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 
a. Criteri di valutazione individuale: Congruenza della produzione scientifica con 

il SSD MED/27, H index, numero di pubblicazioni e numero di citazioni totali 
b. Criteri comparativi: Quantità e qualità della produzione scientifica con 

riferimento agli indicatori bibliometrici e ruolo svolto dal candidato nell’ambito 
dei lavori scientifici pubblicati 

c. Ulteriori criteri di valutazione: Dottorato di Ricerca in Area medica, Diploma di 
Specializzazione in Neurochirurgia, Assegni di Ricerca, Premi, Periodi di studio 
e ricerca in altri istituti e centri nazionali e internazionali. 

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

Il Consiglio, ristretto ai professori di Prima e Seconda Fascia, approva 
all’unanimità i criteri e i requisiti richiesti per la pubblicazione del bando 

*** 

B) Il Direttore comunica che, come già più volte anticipato, è prossima l’uscita di un 

bando rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato, ante legge 240/2010, che 

abbiano ottenuto l’abilitazione nazionale per il passaggio a professore di II fascia. 

Il Consiglio prende atto 
 Il Prof. Berardelli comunica, con dispiacere, il recesso dal contratto come RTD-

A della dr.ssa De Giglio, per motivi personali. Il contratto, iniziato il 1° dicembre 

2018, si è concluso il 15 aprile 2019. Si procederà a recuperare i fondi messi a 

disposizione per tale procedura. 

Il Consiglio prende atto 
 Il Direttore comunica che dal 2 maggio 2019 Antonella Conte è divenuta 

professore di II fascia, med/26, a conclusione della procedura di tenure track. 
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Il Consiglio prende atto 
 

 Con deliberazione 121/19 del Senato Accademico, nella seduta del 16 aprile 

2019, sono stati distribuiti ai dipartimenti gli assegni di ricerca cofinanziati. Il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane ne ha avuti due. L’idea è di attribuirne uno 

alla Neuroradiologia e l’altro alla Neuropsichiatria Infantile o alla Psicologia Clinica. 

Invita il Prof. Leuzzi e il Prof. Ferracuti a raggiungere un accordo in merito, da 

approvare al prossimo consiglio. 

Il Consiglio prende atto 
Il Direttore rende noto che Infosapienza ha diramato una mail con la quale 

intende pervenire alla chiusura di alcuni indirizzi di posta elettronica, che non 

rientrano strettamente tra quelli autorizzabili. Invita tutti i docenti a comunicare al 

Dr. Mattei una lista degli indirizzi di posta elettronica da mantenere, 

successivamente da trasmettere al settore Infosapienza. 

Il Consiglio prende atto 
 Il Direttore chiede una presa di posizione del Consiglio su un principio di 

organizzazione del personale amministrativo in forza presso il Dipartimento. Tenuto 

conto dei pensionamenti sempre più frequenti e in un’ottica di razionalizzazione, 

ritiene che le funzioni di didattica, di ricerca e amministrative debbano essere 

centralizzate e non più disperse tra più unità di personale. Ciò vale in particolar 

modo per la didattica, ad esempio, le scuole di specializzazione potrebbero essere 

gestite da una o due persone. Ciò che chiede è solo di esprimersi sul principio, non 

sulle modalità, che saranno analizzate successivamente. 

 Si apre una discussione. Il Prof. Biondi afferma la doppia dipendenza del 

personale strutturato (docenti) e di quello funzionalmente assegnato (personale 

TAB) dall’Azienda Policlinico Umberto I e dall’Università La Sapienza. Va da sé che 

una parte dell’impegno orario del personale amministrativo deve essere 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 
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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” 

Lorenzi ribadisce quanto affermato dal Prof. Biondi, in considerazione 

dell’inscindibilità delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali. Inoltre, ricorda 

quanto affermato dal protocollo d’intesa in merito all’assegnazione del personale 

TAB. 

 Il Prof. Berardelli, prende atto e condivide quanto evidenziato, pur rimarcando 

che la razionalizzazione e unificazioni di alcuni compiti, prescinde dall’impegno 

assistenziale che ciascuno deve sostenere. Questo non è messo in discussione. 

Il Consiglio approva il principio della razionalizzazione del personale 
amministrativo, tenendo conto delle attività di supporto all’assistenza che 

ciascuno deve svolgere 
Il Prof. Berardelli comunica che il Dr. Paolo Roma, RTD-B, ha terminato il 

secondo anno da ricercatore (il 28 febbraio 2019), e che pertanto ha presentato la 

relazione sulla sua attività. Il Direttore ne dà lettura, ponendo particolare attenzione 

sulle pubblicazioni del Dr. Roma. 

Il Consiglio approva la relazione del Dr. Roma 
*** 

Il Dott. Mattei comunica le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 

2019 riguardanti il Dipartimento di Neuroscienze Umane: 

- Il CdA autorizza il Dipartimento all’emanazione del bando per RTD-A proposto 

dal Prof. Carlo Pozzilli dal titolo: “la Sclerosi Multipla nella donna: gravidanza e 

menopausa”. 

- Il CdA autorizza il Dipartimento all’emanazione del bando per RTD-A proposto 

dal Prof. Carlo de Lena dal titolo: “Ricerca sulle caratteristiche cliniche e 

correlati neurali dei disturbi del pensiero e della percezione nell'aging, nelle 

malattie neurodegenerative e nelle patologie psichiatriche”. 
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- Il CdA ha espresso parere favorevole sulla proposta di chiamata del 

Dipartimento del Dott. Marco Ceccanti, RTD-A, med/26 

Il Consiglio prende atto 
4° puntoO.d.G. - Rinnovi Master e attivazione Corsi di Alta Formazione per l’a.a. 
2019- 2020;  
a) Il Prof. Fattapposta chiede al Consiglio il rinnovo del master di primo livello in 

Posturologia (cod. 04550) da svolgersi presso il Dipartimento di Neuroscienze 

Umane. 

Il Consiglio attesta che il master in Posturologia: 

- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del Dipartimento 

e con la sua programmazione didattica generale, nel primario interesse dei corsi 

di laurea e laurea magistrale; 

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e professionali; 

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

disposizione del Dipartimento; 

- è sostenibile, anche finanziariamente; 

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

- L’ordinamento e il piano formativo del master. 

- Il rendiconto consuntivo del master in Posturologia (a.a. 2017-2018) firmato dal 

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

- I docenti di Sapienza che partecipano all’attività formativa del master sono: 

-   Prof. Francesco Fattapposta   

- Prof.ssa Elena Pacella 

- Prof.  Andrea Truini 

- Prof. Marco Fiorelli 

- Prof. Francesco Pierelli 

- Prof. Antonio Currà 

- Prof.ssa Flavia Pauri 

- Prof.  Mariano Serrao 

*** 

Come da regolamento si procede alla votazione del Direttore del master. Ha 

presentato la candidatura il Prof. Francesco Fattapposta. 

All’unanimità viene eletto il Prof. Fattapposta per la durata di tre anni. 
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Il Consiglio approva il rinnovo, l’ordinamento, il piano formativo e il 
rendiconto del master di primo livello in Posturologia, con direttore il Prof. 

Francesco Fattapposta 

b) Il Prof. Anselmi chiede al Consiglio il rinnovo del master di primo livello 

in Criminologia e Scienze Strategiche (cod. 10621) da svolgersi presso il Dipartimento 

di Neuroscienze Umane. 

Il Consiglio attesta che il master in Criminologia e Scienze Strategiche: 

- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del Dipartimento 

e con la sua programmazione didattica generale, nel primario interesse dei corsi di 

laurea e laurea magistrale; 

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e 

professionali; 

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

disposizione del Dipartimento; 

- è sostenibile, anche finanziariamente; 

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

- L’ordinamento e il piano formativo del master. 

- Il rendiconto consuntivo del master in Criminologia e Scienze Strategiche 

(a.a. 2017-2018) firmato dal R.A.D. del Dipartimento, Enrico Mattei. 

I docenti di Sapienza che partecipano all’attività formativa del master sono: 

- Prof. Nino Anselmi (Ricercatore -SSD MED 25) 

- Prof. Sergio Marchisio (Prof. Ordinario – SSD IUS-13) 

- Prof. Pasquale Bronzo (Ricercatore – SSD IUS-16) 

- Prof. Pierfrancesco Bruno (Ricercatore - SSD IUS) 

- Prof. Francesco Saverio Bersani (Ricercatore -SSD MED 25) 

- Prof. Francesco Fattapposta (Prof. Associato – SSD MED 26) 

- Prof. Gianfranco Tomei (Ricercatore- MPSI-01) 

- Prof. Fabrizio D’Amore (Prof. Associato – SSD ING-INF/05) 

*** 

Come da regolamento si procede alla votazione del Direttore del master. Ha 

presentato la candidatura il Prof. Nino Anselmi. 

All’unanimità viene eletto il Prof. Anselmi per la durata di tre anni. 
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Il Consiglio approva il rinnovo, l’ordinamento, il piano formativo e il 
rendiconto del master di primo livello in Criminologia e Scienze Strategiche, 

con direttore il Prof. Nino Anselmi 

c) Il Prof. Burla chiede al Consiglio il rinnovo del master di II livello in 

Psicodiagnostica per la Valutazione clinica e medico legale con elementi di base 

giuridici e forensi (cod. 27694) da svolgersi presso il Dipartimento di Neuroscienze 

Umane. 

Il Consiglio attesta che il master in Psicodiagnostica per la Valutazione clinica e 

medico legale con elementi di base giuridici e forensi: 

- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del 

Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario 

interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale; 

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e 

professionali; 

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

disposizione del Dipartimento; 

- è sostenibile, anche finanziariamente; 

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

- L’ordinamento e il piano formativo del master. 

- Il rendiconto consuntivo del master in Psicodiagnostica per la 

Valutazione clinica e medico legale con elementi di base giuridici e 

forensi (a.a. 2017-2018) firmato dal R.A.D. del Dipartimento, Enrico 

Mattei. 

I docenti di Sapienza che partecipano all’attività formativa del master sono: 

- Prof. Pasquale Bronzo (Fac. Giurisprudenza) 

*** 

Come da regolamento si procede alla votazione del Direttore del master. Ha 

presentato la candidatura il Prof. Franco Burla. 

- Prof. Franco Burla (Fac. Medicina ed Odont.) 

- Prof. Simone De Sio (Fac. Medicina ed Odont.) 

- Prof. Daniela Arnaldi (Fac. Medicina ed Odont.) 

- Prof. Francesco Fattapposta (Fac. Medicina ed Odont.) 
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All’unanimità viene eletto il Prof. Burla per la durata di tre anni. 

Il Consiglio approva il rinnovo, l’ordinamento, il piano formativo e il 
rendiconto del master di secondo livello in Psicodiagnostica per la Valutazione 
clinica e medico legale con elementi di base giuridici e forensi, con direttore il 

Prof. Franco Burla 

d) Il Prof. Ferracuti chiede al Consiglio il rinnovo del master di II livello in 

Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense (cod. 29041) da svolgersi 

presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane. 

Il Consiglio attesta che il master in Criminologia clinica, psicologia giuridica e 

psichiatria forensi: 

- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del 

Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario 

interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale; 

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e 

professionali; 

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

disposizione del Dipartimento; 

- è sostenibile, anche finanziariamente; 

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

- L’ordinamento e il piano formativo del master. 

- Il rendiconto consuntivo del master in Criminologia clinica, psicologia 

giuridica e psichiatria forense (a.a. 2017-2018) firmato dal R.A.D. del 

Dipartimento, Enrico Mattei. 

I docenti di Sapienza che partecipano all’attività formativa del master sono: 

- Prof. Stefano Ferracuti 

- Prof. Ugo Sabatello 

- Prof.ssa Annamaria Giannini 

- Prof.ssa Paola Frati 

- Prof. Vittorio Fineschi 

- Prof. Alfredo Ottaviani 

- Prof. Fiorenzo Laghi 

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

presentato la candidatura il Prof. Stefano Ferracuti. 

All’unanimità viene eletto il Prof. Ferracuti per la durata di tre anni. 

Il Consiglio approva il rinnovo, l’ordinamento, il piano formativo e il 
rendiconto del master di secondo livello in Criminologia clinica, psicologia 

giuridica e psichiatria forense, con direttore il Prof. Stefano Ferracuti 

 
e) Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio l’approvazione a svolgere presso il 

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

“Psichiatria dell’età evolutiva: diagnosi, approcci terapeutici, continuità con la Salute 

Mentale dell’adulto”.  

Il Consiglio attesta che il CAF in Psichiatria dell’età evolutiva: diagnosi, approcci 

terapeutici, continuità con la Salute Mentale dell’adulto”:  
- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del Dipartimento 

e con la sua programmazione didattica generale, nel primario interesse dei corsi 

di laurea e laurea magistrale;  

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e professionali;  

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

disposizione del Dipartimento;  

- è sostenibile, anche finanziariamente;  

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

- Il piano formativo del corso.  

- Il rendiconto consuntivo del CAF in Psichiatria dell’età evolutiva: diagnosi, approcci 

terapeutici, continuità con la Salute Mentale dell’adulto (a.a. 2018-2019) firmato dal 

R.A.D. del Dipartimento, Enrico Mattei.  
Docenti del Corso interni di Sapienza sono:  

Vincenzo Leuzzi 
 Massimo Biondi  
Vincenzo Guidetti 
Mauro Ferrara 
Franca Aceti 
Salvatore Maria Aglioti 
Roberto Brugnoli 
Francesco Cardona 
Mauro Ceccanti  
Rita Cerutti 
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Stefano Ferracuti 
Teodosio Giacolini 
Fiorenzo Laghi  
Giampaolo Nicolais 
Ferdinando Nicoletti 
Tiziana Pascucci 
Massimo Pasquini 
Roberta Penge 
Maurizio Pompili 
Ugo Sabatello 
Carla Sogos 
Anna Maria Speranza 
Renata Tambelli 
Riccardo Williams 

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

All’unanimità viene eletto il Prof. Vincenzo Leuzzi.  

Il Consiglio approva l’istituzione del Corso di Alta Formazione in 
Elettromiografia Clinica, con direttore il Prof. Vincenzo Leuzzi 

5° punto O.d.G. - Attività scientifica; 
(nessun argomento trattato) 
6° punto O.d.G. - Attività didattica;  
(nessun argomento trattato) 

7° punto O.d.G. - Attività per conto terzi: prestazioni tariffate; 

 Il Prof. Ferracuti espone l’oggetto di cui all’ordine de giorno. Partendo dal 

presupposto che la Psicologia clinica ha interessi diretti con la psicologia forense, 

l’intenzione è quella di attivare un servizio finalizzato alla formulazione di pareri tecnici 

nell’ambito di disturbi del comportamento, in rapporto a condizioni di rilievo giuridico 

sia civile che penale e a particolari problematiche lavorative che richiedono pareri sui 

requisiti psicologici del personale. Ovviamente si tratterebbe di attività non coperte da 

prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni per le quali le sue consulenze 

sono spesso richieste e per cui deve attivare la procedura dell’incarico 

extraistituzionale. 

 Solo a titolo esemplificativo ricorda alcune possibili prestazioni: 

• Disabilità intellettiva 

• Decadimento cognitivo e lesioni neurologiche focali 

• Valutazione del grado di invalidità funzionale determinato da psicosi 

(schizofrenia, forme maniaco depressive, et.), nevrosi e disturbi di personalità 
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• Valutazioni di idoneità di particolari popolazioni a fini dello svolgimento di 

determinate attività o riconoscimento di specifici benefici. Ad es. idoneità per porto 

d’arma, patente di guida, lavoro in particolari condizioni e circostanze, idoneità ai 

benefici di pena, relazioni per il Tribunale di Sorveglianza, dipendenze da causa 

di servizio, valutazioni per idoneità ai concorsi pubblici o privati.  

• Osservazione di gruppi familiari per disposizione del Tribunale dei Minorenni o 

in relazione a richieste del Tribunale Civile o della Corte di Appello 

L’attività potrebbe essere composta da 3-4 psicologi, un neurologo e uno psichiatra 

consulenti, 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. 

Possibili enti di riferimento di questa attività sono le Istituzioni penitenziarie, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale dei 

Minorenni, il Tribunale dei Minorenni, i Servizi medico legali e psichiatrici e neurologici 

delle ASL, specialmente per problematiche relative al porto d’armi, all’idoneità alla 

patente e alle pensioni INAIL, la Banca d’Italia, le Assicurazioni e più in generale 

qualsiasi ente, pubblico o privato, che abbia necessità di una valutazione altamente 

specialistica di personalità e di condizione psicologica attuale.  

 A corollario di quanto esposto dal Prof. Ferracuti, Mattei comunica che per 

valutare la fattibilità della proposta è stato chiesto un parere agli uffici competenti di 

Sapienza. A norma del Regolamento sulle attività per conto di terzi, nell’articolo 

dedicato alle prestazioni tariffate, si precisa che occorre l’approvazione del Consiglio, 

cui spetta anche l’adozione di un regolamento e del tariffario delle prestazioni. 

La discussione si sposta sulla possibile interferenza tra prestazioni rese dal 

S.S.N. e i servizi di cui ha parlato il prof. Ferracuti.  

Il Direttore propone la costituzione di una commissione ad hoc che esamini 

approfonditamente la questione. La commissione è composta da: Ferracuti, Burla, 

Mecarelli e Anselmi. 

Il Consiglio approva 
8° punto O.d.G. - Pratiche amministrativo-contabili;  
 8.1. Studi e ricerche 
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1)  Il Prof.  Biondi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio spontaneo no-

profit dal titolo “Studio delle proprietà psicometriche e dei correlati psicobiologici 

della versione italiana del Trier Inventory for Chronic Stress”.  

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

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

2) Il Prof. Toni sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal titolo 

“Neurogenesi e assonogenesi post-ictus nel cervello umano adulto: effetto della 

stimolazione transcranica magnetica ripetitiva (rTMS)” 

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) La Prof.ssa Conte sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal titolo 

“Studio neurofisiologico per l’individuazione di marker predittivi di progressione di 

malattia nella Sclerosi Multipla” 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è la Prof.ssa Antonella 

Conte. 

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

4) La Prof.ssa Antonella Conte sottopone al Consiglio lo studio dal titolo 

“Valutazione del sistema nocicettivo nella distonia cervicale e nella distonia 

focale dell’arto superiore” 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è la Prof.ssa 

Antonella Conte. 

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

5) La Prof.ssa Giallonardo sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal 

titolo “Protocollo prospettico multicentrico: valore predittivo di recidiva di malattia 

delle crisi epilettiche nei pazienti in protocollo Stupp per HGG di prima diagnosi” 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è la Prof.ssa 

Anna Teresa Giallonardo. 
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Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature 
e personale approva 

6) Il Prof. Brinciotti sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal titolo 

“Risposta del sistema visivo dei bambini con crisi riflesse in relazione al tipo di 

stimolo e all’espressività elettro-clinica” 

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

Brinciotti. 

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

7) Il Prof. de Lena sottopone al Consiglio lo studio dal titolo “A randomized, 

double-blind, placebo-controlled Study of COR388 HC1 in subjects with 

Alzheimer’s Disease” 

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

Sponsor della ricerca è la società Cortexyme Inc - CRO Worldwide 

Clinical Trials 

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

8) Il Prof. de Lena sottopone al Consiglio lo studio dal titolo “A placebo-controlled, 

double-blind, parallel-group,18-month Study with an Open-Label Extension 

Phase to Confirm Safety and Efficacy of BAN2401 in Subjects with early 

Alzheimer’s Disease” 

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

de Lena 

Sponsor della ricerca è la società Eisai - CRO Worldwide Clinical Trials 

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

9) Il Prof. Truini sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal titolo “A 

randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over, multi-center trial in 

healthy subjects to investigate the effects of lacosamide, pregabalin and 

tapentadol on biomarkers of pain processing observed by non-invasive 

neurophysiological measurements of human spinal cord and brainstem activity” 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Andrea Truini. 
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Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature 
e personale approva 

10) Il Prof.  Biondi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio spontaneo no-

profit dal titolo “Fattori di rischio psicologici associati al figlicidio”. 

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

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

8.2 Visiting Professors 
1)  Il Prof. Ferracuti intende partecipare al bando di selezione di Professori 

Visitatori emanato con Decreto Rettorale n. 1265 del 15/04/219, prot. n. 0035413. 

Il prof. Ferracuti espone quanto indicato nel bando e fornisce le specifiche 

indicazioni relative al professore individuato, alle attività che questo dovrà 

svolgere durante la sua permanenza nel Dipartimento e all'impegno finanziario 

richiesto a quest'ultimo.  

• Professore proponente: Stefano Ferracuti; 

• Professore visitatore: Brendan Kelly (Professor of Psychiatry Trinity 

College Dublin); 

• Categoria di visita: A;  

• Tipologia della attività: ricerca congiunta; 

• Periodo di svolgimento della visita: 01/04/2020 - 30/04/2020. 

Il Consiglio esprime parere favore alla richiesta del Prof. Ferracuti ad 
ospitare il prof. Brendan Kelly e a conferirgli, in caso di finanziamento. lo 

status di visiting professor, a fornirgli adeguata ospitalità in termini di spazio, 
attrezzature e servizi e si impegna a coprire il 10% del contributo totale 

richiesto a titolo di cofinanziamento. 
2) Il prof. Toni comunica di voler partecipare al bando di selezione di Professori 

Visitatori emanato con Decreto Rettorale n. 1265 del 15/04/219, prot. n. 

0035413. Il prof. Toni espone quanto indicato nel bando e fornisce le 

indicazioni relative al professore individuato, alle attività che questo dovrà 

svolgere durante la sua permanenza nel Dipartimento e all'impegno finanziario 

richiesto a quest'ultimo. 

• Professore proponente: Danilo Toni; 
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• Professore visitatore: Italo Linfante (Director Interventional Neuroradiology 

Endovascular Neurosurgery, Clinical Professor in Neuroscience and 

Radiology, Herbert Wertheim College of Medicine, Florida International 

University, President Society of Vascular and Interventional Neurology - 

SVIN); 

• Categoria di visita: A;  

• Tipologia della attività: ricerca congiunta e didattica; 

• Periodo di svolgimento della visita: non ancora definito ma comunque della 

durata di 30 giorni consecutivi compresi tra il 02/01/2020 e il 3/12/2020; 

Il Consiglio esprime parere favore alla richiesta del Prof. Toni ad 
ospitare il prof. Italo Linfante e a conferirgli, in caso di finanziamento. 
lo status di visiting professor, a fornirgli adeguata ospitalità in termini 
di spazio, attrezzature e servizi e si impegna a coprire il 10% del 
contributo totale richiesto a titolo di cofinanziamento. 

3) Il dr. Bersani comunica di voler partecipare al bando di selezione di Professori 

Visitatori emanato con Decreto Rettorale n. 1265 del 15/04/219, prot. n. 

0035413. Il dr. Bersani espone quanto indicato nel bando e fornisce le indicazioni 

relative al professore individuato, alle attività che questo dovrà svolgere durante la sua 

permanenza nel Dipartimento e all'impegno finanziario richiesto a quest'ultimo. 

• Ricercatore proponente: Francesco Saverio Bersani; 

• Professore visitatore: Owen Wolkowitz (Full Professor di i Psichiatria presso il 

Dipartimento di Psichiatria della University of California San Francisco); 

• Categoria di visita: A; 

• Tipologia della attività: ricerca congiunta “The role of cellular ageing in mental 

diseases”; 

• Periodo di svolgimento della visita: non ancora definito ma comunque della 

durata di 30 giorni consecutivi compresi tra il 02/01/2020 e il 3/12/2020; 

Il Consiglio esprime parere favore alla richiesta del dr. Bersani ad 
ospitare il prof. Owen Wolkowitz e a conferirgli, in caso di finanziamento 
lo status di visiting professor, a fornirgli adeguata ospitalità in termini 
di spazio, attrezzature e servizi e si impegna a coprire il 10% del 
contributo totale richiesto a titolo di cofinanziamento. 
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8.3 Assegni di Ricerca 

1) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA I 
SSD MED/26 -  PROF. TONI (ASS RIC 3/19) 
 

Il Prof. Danilo Toni, a seguito della delibera del C.d.D. del 25/02/2019, secondo 

quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un assegno di ricerca 

annuale dal titolo "Trial randomizzato controllato di terapia con rivaroxaban vs 

aspirina in pazienti ESUS”, propone i seguenti nomi per la formazione della 

Commissione:  

1. Prof. Giorgio Cruccu (P.O.) 

2. Prof. Maria Luisa Sacchetti  

3. Prof. Danilo Toni 

Il Consiglio approva 
2) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA I SSD 

MED/26 

  PROF. BERARDELLI (ASS RIC 4/19) 

Il Prof. Alfredo Berardelli, a seguito della delibera del C.d.D. dell’11/03/019, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un assegno di 

ricerca annuale dal titolo “Studio clinico e neurofisiologico dei sottotipi della Malattia 

di Parkinson (”Subtyping Parkinson’s disease: a clinical and neurophysiologiocal 

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

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

2. Prof. Giovanni Fabbrini  

3. Prof. Antonella Conte 

Il Consiglio approva 

3)  APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. A TIPOLOGIA II - SSD 

MED/26 

DR. LOCURATOLO – PROF. FATTAPPOSTA – (ASS RIC 4/18) 

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

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Nicoletta Locuratolo, per il progetto di 

ricerca dal titolo “Ruolo della modulazione epigenetica nella Malattia di Parkinson. 

Studio di correlazione tra metilazione genica di DAT e SERT e attività corticale 

mediante approccio neuropsicofisiologico” – S.S.D. MED/26, bandito dal 

Dipartimento nel 2018 (Bando n. 161 del 13/02/2018). 
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Il Prof. Francesco 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 01/06/2019. 

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 

Locuratolo. 

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

dell’Amministrazione, graverà sui seguenti fondi residui dei master, di cui il Prof. 

Fattapposta è titolare: 

000309_16_PDD_FATTA (€ 10.387,16); 

000309_17_PDD_FATTA (€ 10.197,27); 

000309_18_PDD_FATTA (€ 1.881,45); 

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

4)  APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. A TIPOLOGIA II - SSD 

MED/26 

DR. PAULETTI – PROF. FATTAPPOSTA – (ASS RIC 3/18) 

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

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Caterina Pauletti, per il progetto di 

ricerca dal titolo “Correlati psicofisiologici degli effetti della fatica centrale sul 

processamento attentivo dello stimolo sensoriale” – S.S.D. MED/26, bandito dal 

Dipartimento nel 2018 (Bando n. 160 del 13/02/2018). 

Il Prof. Francesco 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 01/06/2019. 

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 

Pauletti. 

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

dell’Amministrazione, graverà sul seguente fondo di ricerca, di cui il Prof. 

Fattapposta è titolare: 

000309_18_PDD_FATTA – fondi residui Master; 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 
sull’attività svolta, approva all’unanimità, seduta stante. 
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5) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio l’attivazione di un assegno di ricerca con 

le caratteristiche sotto riportate: 

• Ricerca: “Evidenze clinico-scientifiche sulla validità dell’utilizzo dei 

nutraceutici nel dolore cronico”  

• Responsabile Scientifico: Prof. Di Piero 

• S.S.D.: Med/26 

• Durata assegno: 12 mesi 

• Tipologia Assegno: categoria B) – tipologia I 

• Importo assegno: €. 19.367,00 + oneri 

• Copertura finanziaria: residui ricerche e sperimentazioni finanziate 

Il Consiglio autorizza l’emanazione del bando, previa verifica della 
copertura finanziaria 

 
8.5 Affidamenti di incarico 

a)    Il Prof. Guidetti chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di supervisione e training presso 

la Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 500,00 

3) oggetto della prestazione: supervisione clinica agli specializzandi 

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

2017). 

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

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

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “attività sperimentale 

connessa al progetto IMI-Bio Pain consistente nella registrazione delle risposte 

neurofisiologiche nell’ambito di RCT2-IMI-BioPain”. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 12.000,00 
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3) oggetto della prestazione: registrazione delle risposte 

neurofisiologiche nell’ambito di RCT2-IMI-BioPain”. 

4) copertura finanziaria: Progetto europeo 2018 Truini. 

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

 c)     Il Prof. Pasquini chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “censimento ed 

inventariazione archivio delle carte della clinica delle malattie nervose e 

mentali”. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 3.000,00 

3) oggetto della prestazione: trasferimento da materiale cartaceo a 

digitale 

4) copertura finanziaria: 50% da fondi accantonati dal Dipartimento e 

50% dal Polo Museale 

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

d)    Il Prof. Ferracuti chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per il 

conferimento di attività di docenza da svolgere nell’ambito del Master di II livello 

in “Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense” (codice 

29041). 

Il conferimento della docenza ha le seguenti caratteristiche 

1) compenso orario docenza €. 70.00 

2) copertura finanziaria: Fondi del Master (anno 2019) 

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

   e)    Il Prof. Anselmi chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

il conferimento di attività di docenza da svolgere nell’ambito del Master di I livello 

in “Criminologia e Scienze Strategiche” (codice 10621). 

Il conferimento della docenza ha le seguenti caratteristiche 

1) compenso orario docenza €. 100,00 
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2) copertura finanziaria: Fondi del Master (anno 2019) 

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

     f)    Il Prof. Burla chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per il 

conferimento di attività di docenza da svolgere nell’ambito del Master di II livello 

in “Psicodiagnostica per la Valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di 

base giuridici e forensi.” 

Il conferimento della docenza ha le seguenti caratteristiche 

1) compenso orario docenza €. 70.00 

2) copertura finanziaria: Fondi del Master (anno 2019) 

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

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

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.8/2019 

- “Attività di conduzione training e di stimolazione neurocognitiva; valutazione 

clinico funzionale dell’outcome cognitivo” di cui è proponente e responsabile, la 

seguente commissione: 

•         Prof. De Lena Carlo 

•         Prof. Frontoni Marco 

•         Prof.ssa Maria Luisa Sacchetti 

Sostituti: 

       Prof. Bruno Giuseppe 

       Prof. Marco Fiorelli 

       Prof. Andrea Truini 

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

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

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.4/2019 

“Attività di valutazione psicodiagnostica in adolescenti con condotte 

autolesive/suicidarie” di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione: 

•         Prof. Ferrara Mauro 

•         Prof. Cardona Francesco 
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•         Prof. Sabatello Ugo 

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

g)     Il Prof. Cardona propone come membri della commissione per la 

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.6/2019 

“Attività di studio retrospettivo del profilo cognitivo del campione arruolato nello 

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

•         Prof. Cardona Francesco 

•         Prof.ssa Penge Roberta 

•         Prof. Ferrara Mauro 

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

    h)     Il Prof. Cardona propone come membri della commissione per la 

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.7/2019 

“Attività di studio retrospettivo del funzionamento scolastico del campione 

arruolato nello Studio EMTICS” di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione: 

•         Prof. Cardona Francesco 

•         Prof.ssa Penge Roberta 

•         Prof. Ferrara Mauro 

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

 i)     Il Prof. Millefiorini propone come membri della commissione per la 

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.5/2019 

“Attività di analisi e imputazione dati Registro italiano Sclerosi Multipla ” di cui è 

proponente e responsabile, la seguente commissione: 

•         Prof. Millefiorini Enrico 

•         Prof. Fabbrini Giovanni 

•         Prof.ssa Conte Antonella 

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

8.6 Progetto BE-FOR-ERC 
Mattei comunica che l’International Office di Sapienza ha fatto pervenire al 

Dipartimento la richiesta di parere per la partecipazione della dr.ssa Giovanna 

Parmigiani (Principal Investigator”) al bando BE-FOR-ERC. Titolo della ricerca  
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proposta è “Improving decisional capacity to consent to research participation 

in pathological aging: A pilot study in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s 

Disease patients”. 

Si tratta di un bando emanato con decreto rettorale, volto a finanziare 5 

progetti di ricerca di eccellenza. L’importo di ciascuna borsa assegnata sarà pari 

a € 50.000,00, ed ha durata 12 mesi. I 50.000 euro saranno così utilizzati: 

o € 40.000,00 per sostenere i costi relativi al conferimento di un assegno di 

ricerca annuale al PI assegnatario della fellowship;  

o € 10.000,00 per sostenere gli altri costi direttamente connessi alla 

realizzazione delle attività di ricerca  

 La partecipazione della Dr.ssa Parmigiani al bando è subordinata al parere 

positivo del Consiglio. 

Il Consiglio. Esaminata la domanda della dr,ssa Parmigiani, esprime 
parere positivo 

8.7 Donazioni 

1) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio il parere sulla proposta di donazione di €. 

1.500,00 (millecinquecento/00) della società B2 Pharma, finalizzata al 

cofinanziamento di un assegno di ricerca. La Società attesta che la somma è di modico 

valore commisurata al patrimonio del donante. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
2) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio il parere sulla proposta di donazione 

di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) della società MDM spa, finalizzata al 

cofinanziamento di un assegno di ricerca. La Società attesta che la somma è di modico 

valore commisurata al patrimonio del donante. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
3) Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio il parere sulla proposta di donazione 

di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) della società Health Defence spa, finalizzata al 

cofinanziamento di un assegno di ricerca. La Società attesta che la somma è di modico 

valore commisurata al patrimonio del donante. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
9° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 

 Il Prof. Truini, riprendendo quanto comunicato nella precedente riunione, chiede 

che il Consiglio si esprima ufficialmente sulla costituzione del comitato etico IRB 
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(Institutional Review Board). Il comitato etico, precisa, non intende, sostituire quello 

istituito presso l’Azienda, in quanto vuole soltanto esprimersi sulle ricerche indirizzate, 

non a pazienti, ma a soggetti sani. Le finalità sono descritte nel regolamento che il 

Prof. Truini ha fatto circolare tra tutti i membri del Consiglio. 

 Il Consiglio approva la costituzione del Comitato e il suo regolamento. 
  

 
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 45. 

 
 

     Il Presidente              Il Segretario 
Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 
 

 


