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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 9 settembre 2019 
Il giorno 9 settembre 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale Consiglio del 18 luglio 2019; 
2. Comunicazioni del Direttore (RTDA in corso di attivazione; RTDA concorso MED/26 Neurologia (responsabile 

scientifico Prof. Berardelli) nomina commissione; Definizione criteri per predisposizione bando per la selezione 

di un posto da RTD-A, Med/26 (responsabile scientifico Prof. Inghilleri); Tenure Track dr Paolo Roma, RTD-B 

Psicologia; Upgrading PA a PO Neuroradiologia; Unità di ricerca per le malattie del sistema vegetativo, altre 

notizie). 
3. Assegni di ricerca cofinanziati dall’Ateneo 2019 – nomina commissioni; 
4. Nomina commissioni contratti di collaborazioni  
5. Lavori di ristrutturazione e manutenzione del Dipartimento  
6. Pratiche amministrativo-contabili 
7. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: Berardelli, Bersani, Biondi, Bologna, Brugnoli, Bruno, Burla, Buttarelli, Caramia, Cardona, 
Caronti, Caruso, Casamento, Cavaggioni, Ceccanti, Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, de Lena, Di 
Stefano, Esposito, Duro, Fabbrini, Fattapposta, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Frontoni, Giallonardo, Guidetti, 
Inghilleri, Leuzzi, Mattei, Mecarelli, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Santoro, Suppa, Tomei, 
Trebbastoni, Truini, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Alliani, Brinciotti, Canevelli, Coccanari, Di Piero, Ferracuti, Giannotti, Martini, 
Missori, Onesti, 

ASSENTI: Aceti, Anselmi, Arnaldi, Galosi, Lorenzi, Matricardi, Millefiorini, Penge, Pierallini, Sabatello, Toni, 

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 59) 
Presenti: 46 (di cui docenti: 39) 
Assenti giustificati: 10 (di cui docenti 10) 
Assenti: 11 (di cui docenti 10) 
Numero legale: 29 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 20.  

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

Punto 1° O.d.G Approvazione verbale Consiglio del 18 luglio 2019 

 Viene approvato, senza modifiche, il verbale del Consiglio del 18 luglio 2019, 

trasmesso a tutti i membri del Consiglio per mail. 

Punto 2° O.d.G - Comunicazioni del Direttore  
1. RTDA in corso di attivazione;  

Il Direttore elenca i concorsi per ricercatore a tempo determinato di tipo A in itinere: 
1) Responsabile: Prof. Santoro - RTD-A il 10 luglio è stato pubblicato il decreto di 

nomina della commissione - dal 10 agosto la commissione può cominciare a lavorare; 
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2) Responsabile: Prof. Santoro - RTDA - pubblicata la commissione il 7 agosto - dal 

7 settembre 2019 la commissione può cominciare i suoi lavori; 

3) Responsabile: Prof. Pozzilli - RTDA pubblicata la commissione il 7 agosto - dal 7 

settembre 2019 la commissione può cominciare i suoi lavori; 

4) Responsabile: Prof. de Lena - RTDA- - pubblicata la commissione il 7 agosto - dal 

7 settembre 2019 la commissione può cominciare i suoi lavori; 

5) Responsabile: Prof. Berardelli - RTDA - - scaduto il termine per la presentazione 

delle domande (il 10 agosto). Si può nominare la commissione; 

6) Responsabile: Prof. Inghilleri - RTDA approvata la richiesta di attivazione dal 

C.d.A. Da definire i criteri del bando; 

7) Responsabile: Prof. Berardelli - RTDA - da fondi propri derivanti da donazione - 

approvata l'attivazione della procedura (il 18 luglio) e trasmessa la pratica 

all'Amministrazione Centrale; in attesa di approvazione di C.d.A.; 

8) Responsabile: Prof. Ferracuti RTDA - - approvata l'attivazione della procedura (il 

25 giugno) e trasmessa la pratica all'Amministrazione  

Il Consiglio prende atto 
2. RTDA concorso MED/26 Neurologia (responsabile scientifico Prof. Berardelli) 
nomina commissione;  

Il 10 agosto 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per 

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

concorsuale 06/D6, s.s.d. Med/26. Il titolo della ricerca è “Valutazione dei fattori di 

rischio e dei fattori protettivi per l’insorgenza, l’eterogeneità clinica e la progressione 

della malattia di Parkinson ", il cui responsabile scientifico è il Prof. Alfredo Berardelli. 

Il Prof. Berardelli propone la seguente commissione: 

Membri Effettivi: 

• Prof. Nicola Biagio Mercuri, P.O., med/26, Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” 

• Prof.ssa Antonella Conte, P.A., med/26, Sapienza - Università di Roma  

• Prof. Alessandro Tessitore, P.A., med/26, Università degli Studi della 

Campania, “Luigi Vanvitelli”. 

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 
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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. 

3. Definizione criteri per predisposizione bando per la selezione di un 
posto da RTD-A, Med/26 (responsabile scientifico Prof. Inghilleri);  

Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione del 23 luglio si è 

espresso favorevolmente sull’attivazione di un posto da RTDA a tempo definito, 

med/26, settore concorsuale 06/D6, responsabile scientifico Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il Consiglio deve predisporre i criteri del bando, che vengono definiti dopo breve 

discussione: 

1) Titolo della ricerca: “La Sclerosi Laterale Amiotrofica come malattia 

multisistemica: studio del sistema muscolare ed autonomico come nuovi targets 

di patologia” 

2) Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Inghilleri 

3) SSD: MED/26 

4) Settore Concorsuale: 06/D6 

5) Possesso del diploma di Specializzazione in Neurologia 

6) 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 

7) Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche 

scientifiche del candidato: Inglese; 

8) Titoli preferenziali: 

a. Dottorato di Ricerca in Area medica, Assegni di Ricerca, Premi, periodi di 

studio e ricerca in altri istituti e centri nazionali e internazionali; 

b. Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/26, H index, 

numero di pubblicazioni e numero di citazioni totali 
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c. Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori 

bibliometrici e ruolo svolto dal candidato nell’ambito dei lavori scientifici 

pubblicati 

d.: conoscenza specifica relativa all’argomento scientifico del progetto 

4. Banca dati in relazione alla quale il candidato deve autocertificare gli 

indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica: Scopus 

5) Servizio dove - eventualmente - verrà svolta l'attività clinica: UOC Neurologia B 

– UOS Malattie Neurodegenerative del Policlinico Umberto I – Viale dell’Università 

n. 30 – 00185 Roma 

6) Responsabile del Procedimento: Rossella Pichi 

7) e-mail per presentazione domande: dipneuropsi@uniroma1.it 

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

4. Tenure Track dr Paolo Roma, RTD-B Psicologia Clinica;  
Il Prof. Berardelli ricorda che nel Consiglio del 18 luglio fu designata la 

commissione per la tenure track del dott. Paolo Roma e che il decreto direttoriale di 

nomina fu pubblicato il 9 agosto. Il regolamento prevede che la commissione 

concluda i suoi lavori entro 30 giorni, tuttavia si deve tener conto che il periodo 1° 

agosto - 15 settembre è escluso dal computo, pertanto i termini non sono scaduti. 

Invita, quindi, la commissione a riprendere i lavori e a concluderli entro i termini 

previsti. 

Il Consiglio prende atto 

5. Upgrading PA a PO Neuroradiologia;  
Il Direttore rende noto che è stato bandito, con decreto rettorale 2565 del 20 

agosto 2019, il concorso per procedura valutativa ad un posto da professore ordinario 

per il s.s.d. med/37 e settore concorsuale 06/I1. Il termine per la presentazione delle 

domande è il 19 Settembre. 

     Il Prof. Berardelli ricorda che il recente regolamento ha previsto una 

velocizzazione delle procedure, in particolare riducendo taluni termini. Ad 

esempio, il tempo di ricusazione dei membri della commissione è stato ridotto da 

30 a 15 giorni. 
Il Consiglio prende atto 

6. Unità di ricerca per le malattie del sistema vegetativo, 
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Il Direttore comunica la richiesta del Prof. Stefano Strano di voler attivare un 

centro di ricerca in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Neuroscienze 

Umane. L’Unità di ricerca per le malattie del sistema vegetativo – questo il nome 

– avrà finalità inizialmente solo scientifiche e di ricerca, per poi, eventualmente 

estendersi anche al campo assistenziale. 

Il Consiglio si esprime favorevolmente 
7. altre notizie. 

a. Il Prof. Berardelli riferisce che la Prof.ssa Conte ha fatto richiesta di un 

sostegno economico limitato da parte del Dipartimento per l’attivazione di un posto 

da RTDA, med/26, di cui otterrà a breve il totale finanziamento. La ricerca avrà 

come oggetto la sclerosi multipla. 

 Enti finanziatori del progetto sono: 

• Sanofi   €.45.000,00 

• Biogen   €. 33.000 

• Altri fondi di ricerca  €. 25.000,00 

per un totale di €. 103.000 euro. Il costo di un RTDA a tempo definito è di 

106.327,53. Si chiede al Dipartimento un contributo di €. 3.327,53. 

Il Consiglio approva 

b. La Prof.ssa Pantano chiede al Consiglio un cofinanziamento da parte del 

Dipartimento per l’attivazione di un posto da RTDA, pari al 50% del totale, così 

come discusso in precedenti consigli del 2019. Il rimanente della somma necessaria 

è costituito da fondi propri di ricerca della Prof.ssa Pantano 

(000309_19_CTN_COLON). 

Il Direttore è favorevole alla richiesta ma prima dell’approvazione ufficiale 

della richiesta da parte del Consiglio vuole verificare la consistenza dei fondi 

attualmente presenti nel bilancio del dipartimento 

Il Consiglio prende atto 

c) Il Direttore fa un quadro della situazione del personale docente e dei prossimi 

pensionamenti. Nel corso del 2019 andranno in pensione tre docenti (Colonnese, 

Coccanari e Matricardi) e scadrà un RTDA (Onesti). Considerato che le prime 

quattro procedure per RTDA sopra elencate dovrebbero concludersi entro l’anno, il 

Dipartimento manterrà lo stesso numero di docenti per il 2019. Per il 2020 vi sono 



 

6 
 

molte altre procedure da RTDA che arriveranno a conclusione e che terranno il 

Dipartimento in una situazione di tranquillità, comunque ben al di sopra della soglia 

critica dei 40 docenti. 

Il Consiglio prende atto 

d) Il Prof. Berardelli comunica che sono stati approvati gli atti per la procedura 

valutativa a professore di I^ fascia, med/26, in cui è risultato vincitore il Prof. 

Giovanni Fabbrini. Entro trenta giorni dovrà essere convocato un nuovo consiglio 

che delibererà sulla chiamata dopo lo svolgimento del seminario e viene stabilita la 

data del 30 settembre. 

Il Consiglio prende atto 

e) Il Direttore informa dello stato delle biblioteche, colpite da carenze di personale 

e spazi. Il 3 settembre si è tenuta una riunione con i direttori delle biblioteche per 

far fronte al problema.  

Per quanto riguarda il nostro Dipartimento, si è già detto nella precedente 

riunione del Consiglio di trasformare la biblioteca di Neuropsichiatria Infantile in una 

sala lettura. Ora si tratta di trasferire i libri siti in via dei Sabelli nella biblioteca di 

Psicologia Clinica, dentro la Città Universitaria. 

Il 31 dicembre 2019 la dr.ssa Loredana Gitto andrà in pensione e se ne 

attende la sostituzione più volte richiesta. 

Il Dr. Antonio Giordano, assegnato alla biblioteca di Neuropsichiatria 

Infantile, lascerà a breve quell’incarico in quanto vincitore di altro concorso. 

Il Consiglio prende atto 

f) Il Direttore ricorda che il sito del Dipartimento è sistemato, ha una sezione in 

Inglese, ma ha sempre bisogno di essere integrato, per cui i suggerimenti sono 

sempre graditi. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 3° O.d.G - Assegni di ricerca cofinanziati dall’Ateneo 2019 – nomina 
commissioni 

 Il Direttore ricorda che il Dipartimento ha ottenuto nel corso del 2019, quattro 

assegni di ricerca cofinanziati da Sapienza (di cui due dal 5 per mille) che devono essere 

necessariamente banditi e possibilmente completati in termini di selezione entro il 31 
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dicembre. È prossima la pubblicazione del bando per assegno di ricerca med/37. Gli altri 

bandi sono scaduti e possono essere nominate le commissioni. 

A) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. A TIPOLOGIA I SSD 

M-PSI/08 - (ASS RIC 8/19) 

A seguito della delibera del C.d.D. del 03/06/2019, secondo quanto stabilito dall’art. 

8 del bando per il conferimento di due assegni di ricerca di Categoria A, cofinanziati 

dall’Ateneo con delibera del Senato Accademico del 16/04/2019, si propongono i 

seguenti nomi per la formazione della Commissione per il settore M-PSI/08:  

 Commissione M-PSI/28: 

1.      Prof. Stefano Ferracuti (P.O.) 

2.      Prof. Franco Burla             

3.      Prof. Paolo Roma  

Il Consiglio approva 

 B) APPROVAZIONE PROPOSTE COMMISSIONI ASSEGNI CAT. A TIPOLOGIA I SSD 

MED/26 E MED/39 -  (ASS RIC 10/19) 

A seguito della delibera del C.d.D. del 18/07/2019, secondo quanto stabilito dall’art. 

8 del bando per il conferimento di due assegni di ricerca di Categoria A, cofinanziati 

dall’Ateneo con delibera del Senato Accademico dell’11/06/2019, si propongono i 

seguenti nomi per la formazione delle Commissioni per i settori MED/26 e MED/39:  

MED/26 

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

2.      Prof. Andrea Truini  

3.      Prof. Oriano Mecarelli 

MED/39 

1.      Prof. Vincenzo Leuzzi (P.O.) 

2.      Prof. Francesco Cardona 

3.      Prof. Mauro Ferrara 

Il Consiglio approva 

Punto 4° O.d.G -  Nomina commissioni contratti di collaborazioni 
A)  Il Prof. Pasquini propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.11/2019 - “Attività di 
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censimento ed inventariazione archivio delle carte della clinica delle malattie 

nervose e mentali”) di cui è proponente e responsabile, la seguente commissione: 

•         Prof. Barbanera Marcello 

•         Prof.ssa Coccanari de’ Fornari Antonietta 

•         Prof. Pasquini Massimo 

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

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

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.12/2019 - “Attività di 

ricerca e studio in tema di criminalità economica”) di cui è proponente e 

responsabile, la seguente commissione: 

•         Prof.ssa Aceti Franca 

•         Prof.ssa Alliani Daniela 

•         Prof. Anselmi Nino 

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

C)   La Prof.ssa Pantano propone come membri della commissione per la 

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.13/2019 - 

“Attività di analisi dati di Risonanza Magnetica”) di cui è proponente e responsabile, 

la seguente commissione: 

• Prof.ssa Pantano Patrizia 
• Prof.ssa Francesca Caramia 

• Prof. Fiorelli Marco 

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

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

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.15/2019 - “Attività di 

ricerca neurofisiologica su pazienti SLA che prevede la stimolazione magnetica 

muscolare con la tecnica del “Paired associative stimulation” ed esami 

neurofisiologici di nervi inusuali”) di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione:  

• Prof. Inghilleri Maurizio 

• Prof. Carlo Pozzilli 

• Dott.ssa Emanuela Onesti 

ll Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 
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e)    Il Prof. Berardelli propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.14/2019 - “Attività di 

supporto alla didattica con revisione di testi scientifici in inglese per riviste di 

neurologia e neuroscienze” di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione: 

• Prof. Berardelli Alfredo 

• Prof. Fabbrini Giovanni 

• Prof. Truini Andrea 

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

Punto 5° O.d.G –  Lavori di ristrutturazione e manutenzione del Dipartimento 

 Il Direttore rende noto che nel mese di settembre proseguiranno i lavori di 

ristrutturazione del Dipartimento per il decoro dello stesso. Quelli in via di attuazione 

riguardano il piano -1, la portineria e il secondo piano, corridoio adiacente la radiologia. 

Saranno utilizzati i fondi della dotazione ordinaria, non trattandosi di locali pertinenti 

l’attività degli studenti. Per altri lavori che riguarderanno locali utilizzati ai fini della didattica 

verranno utilizzati i 40mila euro dati a tale scopo dall’Amministrazione Centrale a ciascun 

Dipartimento. I primi lavori riguarderanno il 3 Piano della Torre di ricerca dove sono 

localizzati alcuni laboratori di didattica e cosi pure altre stanze che vengono utilizzate per 

la didattica (condizionamento di una stanza della neuroradiologia ecc) 

Il Consiglio prende atto 

Punto 6° O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili 

6.1. Studi e ricerche 
A) Il Prof. Cardona sottopone al Consiglio lo studio dal titolo “A Multicenter, 

Placebo-Controlled, Double-Blind, Randomized, Parallel-Group, Phase 2b Study 

to Evaluate the Efficacy and Safety of Ecopipam Tablets in Children and 

Adolescent Subjects with Tourette’s Syndrome”.  

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

Cardona. 

Sponsor dello studio è la società Emalex Biosciences, Inc. 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 
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B) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio no profit dal 

titolo “Effetto a lungo termine di Safinamide su parametri clinici e neurofisiologici 

in pazienti affetti da Malattia di Parkinson". 

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

Elenco sperimentatori: Dr. Antonio Suppa, Dr. Andrea Guerra, Prof. Giovanni 

Fabbrini 

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

C) La Prof.ssa Conte chiede al Consiglio l’approvazione dello studio profit dal titolo: 

“Oral CLADribine in patients that Change from first-line Disease Modifying 

Treatments for Multiple Sclerosis: a pROspective effectivenesS and Safety study 

(CLAD CROSS)”  

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

Conte. 

Sponsor dello studio è la società Merck. 

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

D) Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio l’estensione dello studio dal titolo “An Open-

Label, Long-Term Safety, Tolerability, and Efficacy Study of TEV-50717 

(Deutetrabenazine) for the Treatment of Dyskinesia in Cerebral Palsy in Children 

and Adolescents (Open RECLAIM-DCP)”.  

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

Sponsor dello studio è la società Teva. 

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

E) Il Prof. Biondi sottopone al Consiglio lo studio spontaneo dal titolo “La 

transizione alla maternità mediante ovodonazione”.  

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 
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F) Viene sottoposto al Consiglio lo studio dal titolo: “Sospensione del trattamento 

di prima linea in pazienti dopo il prolungato periodo di risposta completa al 

trattamento: studio clinico, multicentricio, randomizzato”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Enrico Millefiorini. 

Promotore dello studio è l’IRCCS San Raffaele di Milano che corrisponderà un 

contributo per ciascun paziente completato. 

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

6.2 Assegni di Ricerca 
1) APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. I – SSD MED/26 

PROF. DI PIERO 

Il Prof. Vittorio Di Piero sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando 

per il conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. I - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/26 (settore concorsuale 06/D6), per il progetto di ricerca 

“Evidenze clinico-scientifiche sulla validità dell’utilizzo dei neutraceutici nel dolore 

cronico”. 

 L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 1 anno – pari a € 

19.367,00 (esclusi gli oneri a carico del Dipartimento) graverà sui fondi derivanti dal 

finanziamento per lo Studio SILENCE (Cod. Progetto M_000309_04_PNT_DI_PI), 

di cui è titolare Il Prof. Vittorio Di Piero. 

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

individuato come Responsabile del Procedimento Rossella Pichi. 

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

2) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA II - 

SSD MED/26 DI PIERO 

    (ASS RIC 9/19) 

Il Prof. Vittorio Di Piero, a seguito della delibera della Giunta del Dipartimento del 

18/07/2019, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale dal titolo “Studio dei fattori predittivi di risposta alla 

terapia di prevenzione nell’emicrania”, propone i seguenti nomi per la formazione 

della Commissione: 

Commissione MED/26: 
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1.      Prof. Giorgio Cruccu (P.O.) 

2.      Prof. Vittorio Di Piero 

3.      Prof. Francesco Fattapposta 

3) APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. I – SSD MED/26 

PROF. POZZILLI 

Il Prof. Carlo Pozzilli sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. I - Settore Scientifico Disciplinare 

MED/26 (settore concorsuale 06/D6), per il progetto di ricerca Utilizzo della 

tecnologia informatica per la misura ed il monitoraggio delle funzioni neurologiche 

e cognitive del paziente con Sclerosi Multipla”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 1 anno – pari a € 

19.367,00 (esclusi gli oneri a carico del Dipartimento) graverà sui fondi derivanti dai 

seguenti finanziamenti, di cui è titolare Il Prof. Carlo Pozzilli: 

o Contributo liberale Soc. Almirall (Cod. Progetto 000309_16_AP_POZZ); 

o Progetto di ricerca Genzyme/Sanofi (Cod. Progetto 

000309_16_AP_PROSP); 

o Donazione Roche 2019 (Cod. Progetto 000309_19_AP_POZZ); 

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

individuato come Responsabile del Procedimento Rossella Pichi. 

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

4)  LAVORO AUTONOMO ESTERNO ASSEGNO DI RICERCA - DR.SSA NATALUCCI – 

PROF. GUIDETTI (ASS RIC 12/18) 

La Dr.ssa Giulia Natalucci, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica del Prof. Guidetti, sottopone al Consiglio l’affidamento 

di un incarico di lavoro autonomo, a partire dall’11/09/2019, presso l’Istituto Figlie 

di Santa Maria della Divina Provvidenza, in qualità di psicologa nel campo della 

riabilitazione psicologica; 

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

Natalucci 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. 

6.3 Incarichi di lavoro autonomo 
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a)    Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “Coordinamento, controllo di dati, 

e analisi di  biomarcatori liquorali ed ematici” . 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 15.000,00 

3) oggetto della prestazione Vedi sopra il titolo 

  4) copertura finanziaria: 00309_19_CTN_DE_LE_03-STUDIO PROT.251AD201 

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

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

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto “coordinamento 

dello studio, data management, gestione approvvigionamento dispositivi medici e 

laboratoristici, preparazione e spedizione campioni biologici, preparazione farmaci.  

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 6.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di processazione materiale biologico, 

preparazione farmaci, compilazione CRF elettronica, planning procedura studio. 

4) copertura finanziaria: 00309_17_CTN_DE_LE_02-B83C16000010007 

STUDIO AMARANTH 

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

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

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “selezione dei soggetti da includere nello 

studio. Controllo delle procedure in corso, analisi dei dati 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 30.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di selezione dei soggetti da includere 

nello Studio, controllo delle procedure in corso, analisi dei dati. 

4) copertura finanziaria: 00309_19_CTN_DE_LE_01 STUDIO PROT. 

BN29553  
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Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 
dell'impossibilità oggettiva, approva 

6.4. Borse di studio. 
Il Prof. de Lena propone l’attivazione di una borsa di studio con le seguenti 

caratteristiche: 

o tipologia borsa: junior 

o Titolo ricerca: “Studio interventistico per lo sviluppo di un sistema di 

integrazione dati e misure di biomarcatori per una diagnosi precoce e più 

accurata delle malattie neurodegenerative” 

o Durata: 12 mesi 

o Importo: €. 7.200,00 

o Finanziamento: residui da progetto di ricerca commissionato, c/terzi 

(000309_18_CTN_DE_LE  Studio prot. ALZ2003) 

Il Consiglio approva 
6.5 Contratti e convenzioni 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del Prof. Toni per 

l’attivazione di una convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e La Sapienza 

Università di Roma e tra l'Università degli Studi di Genova e il Policlinico Umberto I 

di Roma per lo svolgimento dell'attività professionalizzante del Master in Neurologia 

d’Urgenza. Finalità della convenzione è quella di permettere agli studenti del master 

di frequentare la Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), diretta dal Prof. Toni, 

per il tirocinio 

Il Consiglio approva 
6.6 Donazioni 

a) Si chiede al Consiglio di esprimersi in merito al contributo liberale di €. 7.400,00 

presentato dalla società Merck Serono s.p.a., richiesto dal Prof. Millefiorini, a 

sostegno del progetto di ricerca: “Tango argentino: un ballo per la sclerosi multipla”.  

Responsabile della ricerca è il Prof. Enrico Millefiorini. 

La donazione sarà disciplinata da un apposito accordo tra il Dipartimento e la Merck 

Serono s.p.a. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
b) Si sottopongono al Consiglio quattro proposte di donazione a sostegno del 

progetto di ricerca dal titolo: “Evidenze clinico-scientifiche sulla validità dell’utilizzo 
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dei neutraceutici nel dolore cronico”. I contributi sono finalizzati all’attivazione di un 

assegno di ricerca. Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Vittorio Di Piero. 

1) B2pharma sr.l.       per €. 1.500,00 (millecinquecento/00) 

2) Laborest Italia srl    per €. 20.000,00 (ventimila/00) 

3) MDM spa     per €. 1.500,00 (millecinquecento/00) 

4) Pharma Suisse Laboratoires srl  per €. 3.000,00 (tremila/00) 

Tutte le società hanno dichiarato che le donazioni sono da considerarsi di 

modico valore. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 

c) Si sottopone al Consiglio la proposta di donazione a sostegno del progetto di 

ricerca dal titolo: “Procedure interventistiche nella terapia del dolore cronico: 

evidenze clinico-scientifiche”. Il contributo è finalizzato all’attivazione di un assegno 

di ricerca. Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Vittorio Di Piero. 

• HD Health Defence spa per €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 

La società ha dichiarato che la donazione è da considerarsi di modico valore. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
d) Il Prof. Inghilleri comunica che è stata disposta una raccolta fondi – da privati - a 

favore del Dipartimento di Neuroscienze Umane per il sostegno degli studi alla cura 

della SLA, in onore del sig. Gianfranco Capra. 

• Capra Alessandra, Giannini Rossella  €. 300,00    

• Caldarola Domenico    €. 100,00     

• Angelis antonio e Cangelli Mariangela  €. 50,00    

• Concetta Ficara     €. 100,00      

• Galiano Onofrio     €. 20,00      

• Conciatori Simone     €. 110,00      

• Pungitore Loredana    €. 100,00     

• Caldarola Nicoletta     €. 50,00      

• Cristina Elisabetta     €. 100,00     

Come si vede, si tratta di piccole donazioni fatte in occasione del decesso di un amico 

o parente.  

Il Consiglio esprime parere favorevole 
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e) il Prof. Inghilleri comunica che la società IQVIA intende donare al Dipartimento 

un’apparecchiatura per la conduzione dello studio A Phase III, Open-label, Extension Trial 

of ECU-MG-301 to Evaluate the Safety and Efficacy of Eculizumab in Subjects With 

Refractory Generalized Myasthenia Gravis (gMG) (prot. ECU-MG-302) di cui è 

responsabile scientifico. 

L’apparecchiatura è un dinamometro con manometro il cui valore iniziale er di 

329,94 USD, oggi (al 19 luglio 2019) è di USD 29,99 (pari a €. 26,68) 

Il Consiglio approva 

 6.7 Discarico inventariale 
Si richiede al Consiglio l’approvazione del sotto riportato discarico inventariale: 

o PC portatile 

o Marca: ASUS ® 

o n. seriale: 580VD-DM327T 

o Consegnatario: Prof. Berardelli 

o Motivo discarico: furto 

Il Consiglio approva il discarico 

Punto 7° O.d.G - Varie ed eventuali 

(Nessun argomento trattato) 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13:00. 

 

     IlDirettore              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 

 


