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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Verbale della seduta telematica tramite Meet di Google 
 

 8 giugno 2020  
 

 
Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, in ottemperanza ai DPCM 

governativi che impongono norme attuative del distanziamento sociale, l’odierno Consiglio di 

Dipartimento è stato convocato con nota prot.  n. 740 del 26 maggio 2020, in modalità telematica via 

Google Meet dalle ore 13.45 alle ore 14.15 dell’8 giugno 2020 - per l’approvazione del seguente odg: 

 

1. Proposta di chiamata del dott. Matteo Bologna  a RTDB, SSD MED/26, Neurologia,    

    (votazione riservata ai professori di I e  II fascia ex  art. 24, comma 1, lettera d) legge 240/10); 
 

2. Nomina Commissione relativa al bando per la procedura valutativa n. 1 posto di professore di ruolo 

di II fascia SC 06/I1 – SSD MED/37 codice concorso 2020PAR009 

(votazione riservata ai professori di I e II fascia ex art.7, comma 5, Regolamento Chiamate 

PO/PA); 
 

3.  Approvazione verbale precedente; 

4.  Comunicazioni del Direttore; 

5.  Studi clinici, incarichi, contratti, assegni di ricerca; 

6.  Varie, eventuali e sopraggiunte. 
 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Alfredo Berardelli, assume le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Rita Botti. 
 

Risultano presenti alla votazione telematica: 

Belvisi, Berardelli, Bersani, Bologna, Botti, Brinciotti, Bruno, Canevelli, Cardona, Caronti, Caruso, 

Cavaggioni, Ceccanti, Conte, Cruccu, Cutrona,  D’Antonio, de Lena, De Stefano, Di Piero, Di Stefano, 

Esposito, Fabbrini, Familiari, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Frascarelli, Frontoni, Giallonardo, 

Inghilleri, Leuzzi, Martini, Mecarelli, Missori, Pantano, Paparella, Pasquini, Pesce, Petraglia, Pozzilli, 

Roma, Ruggieri, Rullo,  Sabatello, Sacchetti, Santoro, Schiavo, Suppa, Tomei, Toni, Truini, Valente, 

Zampogna, Zocconali. 
 

Risultano assenti giustificati alla votazione telematica: 

Aceti, Alliani, Biondi, Brugnoli, Burla, Buttarelli, Carli, Duro, Fattapposta, Guidetti, Leodori, Lorenzi, 

Miraglia, Pichi. 
 

Risultano assenti alla votazione telematica: 

Anselmi, Arnaldi, Caramia, Giannotti, Penge. 
 

Partecipano alla votazione telematica dei punti all’odg n.56 componenti il Consiglio su 75 aventi diritto 

alla votazione, pertanto il quorum è stato raggiunto.   

 



 

2 
 

Alle ore 13.45, verificato il numero legale si apre il consiglio in seduta ristretta ai professori di I e II fascia 

per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

PUNTO 1. Proposta di chiamata del dott. Matteo Bologna  a RTDB, SSD MED/26, Neurologia,    

    (votazione riservata ai professori di I e  II fascia ex  art. 24, comma 1, lettera d) legge 240/10); 

 
Partecipano alla votazione: 
 

Sono presenti alla votazione: 
Prof. Ordinari n.9: Berardelli, Cruccu, Esposito, Fabbrini, Ferracuti, Leuzzi, Pantano, Pozzilli, Santoro. 
Prof. Associati n.12: Brinciotti, Cardona, Caruso, Conte, Di Piero, Inghilleri, Missori, Pasquini, Roma, Toni, Truini, Valente. 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof. Ordinari n.2: Biondi, Guidetti. 
Prof. Associati n.1: Fattapposta 
 
Sono assenti alla votazione: 
Prof. Associati n.2 : Arnaldi, Caramia 
 

Docenti di I e II fascia: 26 
Presenti: 21 
Maggioranza assoluta:12 
 

 
In collegamento Google Meet si è svolto il seminario pubblico del Dott. Matteo Bologna, vincitore della 

procedura selettiva  di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso 

il Dipartimento di Neuroscienze Umane - settore concorsuale 06/D6 - SSD MED/26, presso il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane - Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

Del seminario si è data comunicazione per e-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/). Si è data anche comunicazione che il seminario 

pubblico poteva essere seguito in streaming nell’aula didattica sita al 2° piano del Dipartimento dopo la 

Neuroradiologia. 

Il Dott. Matteo Bologna ha iniziato il seminario  alle ore 13.15 e durante il seminario sono stati esposti i 

risultati ottenuti durante la sua attività. In particolare il Dr Bologna ha esposto le sue ricerche 

sull’organizzazione del movimento volontario nell’uomo e sulle alterazioni del movimento stesso nei 

pazienti affetti da Disordini del Movimento. Sono stati riportati  i risultati da lui ottenuti in patologie quali 

la malattia di Parkinson, il Tremore essenziale ed altre malattie neurologiche con prevalente 

interessamento motorio. Il Dott. Matteo Bologna  ha utilizzato, nell’accompagnare l’esposizione, 

diapositive contenenti grafici e dati sperimentali. Il linguaggio e l’esposizione sono stati chiari e 

appropriati. Nell’esposizione dei suoi risultati è risultato evidente come le sue ricerche siano state 

pubblicate su riviste di Neurologia e di Neuroscienze di buono e ottimo livello e con elevato impatto 

scientifico.  

Al termine del seminario (ore 13.40), i docenti presenti hanno posto domande alle quali il Dott. Bologna 

ha risposto con competenza. Al collegamento erano presenti docenti del Dipartimento, studenti e  

personale tecnico amministrativo. 
 

Conclusosi il seminario, il Direttore ha invitato il Dott. Bologna  a lasciare la riunione telematica. 
 

https://www.neuroscienze.uniroma1.it/
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 Il Direttore ne ha  letto il curriculum vitae, quindi ha invitato il Consiglio ristretto ai soli Professori di I^ e 

II^ fascia, previa verifica del numero legale, a esprimersi in merito alla proposta di chiamata del Dott. 

Bologna. 
 

Il Consiglio ristretto ai Professori di I^ e II^ fascia approva all’unanimità (21 voti favorevoli su 21 presenti)  

la proposta di chiamata esprimendo la seguente motivazione: 
 

“Il Dott. Matteo Bologna  presenta un pregevole curriculum vitae da cui si evince un’attività scientifica 

ampia e continuativa nel proprio settore di pertinenza. Le ricerche svolte dal Dott. Bologna oltre a 

rilevare un alto valore scientifico, come dimostrato dall’importanza delle riviste scientifiche di Neurologia 

e di Neuroscienze su cui sono state pubblicate,  dimostra anche la capacità del Dott. Bologna a 

collaborare con altri membri del Consiglio ed anche con colleghi che svolgono la loro attività in altre 

Università Italiane ed Estere.  

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

nelle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione in Neurologia dell’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.” 

 
 
 
2. Nomina Commissione relativa al bando per la procedura valutativa n. 1 posto di professore di 

ruolo di II fascia SC 06/I1 – SSD MED/37 codice concorso 2020PAR009. 

(votazione riservata ai professori di I e II fascia ex art.7, comma 5, Regolamento Chiamate 

PO/PA); 

 
Partecipano alla votazione: 
 

Sono presenti alla votazione: 
Prof. Ordinari: Berardelli, Cruccu, Esposito, Fabbrini, Ferracuti, Leuzzi, Pantano, Pozzilli, Santoro. 
Prof. Associati: Brinciotti, Cardona, Caruso, Conte, Di Piero, Inghilleri, Missori, Pasquini, Roma, Toni, Truini, Valente. 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof. Ordinari: Biondi, Guidetti. 
Prof. Associati: Fattapposta 
 
Sono assenti alla votazione: 
Prof. Associati: Arnaldi, Caramia 
 
 

Docenti di I e II fascia: 26 
Presenti: 21 
Maggioranza assoluta:12 
 

 
Il Direttore fa presente che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando in 

epigrafe  è scaduto il 21 maggio 2020, occorre pertanto individuare i membri della commissione, 

designati con delibera del Consiglio di Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori 

di I e II fascia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento vigente per il reclutamento Chiamate 

Po/PA,  così come richiamato dall’art. 4 del bando emanato con  D.R. 1221/2020 del 06.05.2020 codice 

concorso 2020PAR009. 
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A tale proposito, il Direttore propone i seguenti nominativi di docenti che possiedono, attestandone il 

possesso dei requisiti di qualificazione richiamati all’art. 4, comma 6, del citato bando: 
 

 

Membri effettivi: 

 
Prof.ssa Patrizia Pantano,  PO – MED/37  Sapienza Università di Roma 
 
Prof. Stefano Bastianello,  PO  - MED/37  Università degli Studi di Pavia 
 
Prof. Ferdinando Caranci,  PA – MED/37   Università della Campania Luigi Vanvitelli  
 
 
Membri supplenti: 
 
Umberto Sabatini,   PO – MED/37  Università Magna Graecia di Catanzaro 
 
Alessandro Bozzao,         PO – MED/37  Sapienza Università di Roma 
  
Luca Roccatagliata,    PA – MED/37  Università di Genova 
 
 

Il Consiglio, in seduta ristretta,  approva all’unanimità la composizione della commissione.  

 
 
 
PUNTO 3.  COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
Il Direttore ringrazia tutti i presenti al Consiglio. 

Ricorda che nei giorni scorsi è stata data la possibilità a tutti i docenti di verificare la rendicontazione 

dell’attività didattica ai fini degli scatti stipendiali e ricorda l’importanza di partecipare a tutti gli Organi 

Collegiali, che costituisce elemento di valutazione per la premialità . 

ricorda a tutti i Ricercatori a tempo determinato di tipo A che, allo scadere dell’anno di attività, è 

necessario inviare una relazione annuale sull’attività scientifica svolta 

informa che è stata fatta la richiesta di recupero del posto da RTD-A MED/39 di Neuropsichiatria Infantile 

informa che è stata completata l’analisi dell’Attività Scientifica del 2019 del Dipartimento (circa 320 

articoli pubblicati su riviste internazionali con rappresentanza di tutti i settori). Sul sito del Dipartimento 

sono presenti tutte le pubblicazioni, divisi per disciplina. 

informa che per la Scuola di Specializzazione sono previsti 4000 posti in più per il 2021 e per il 2022. Il 

22 settembre ci sarà l’esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione. Le Regioni avranno un 

ruolo importante per delineare il fabbisogno delle varie scuole nelle rispettive regioni.  

informa che per il mese di giugno la didattica si svolgerà ancora  in remoto e che da luglio si svolgerà 

in forma mista. 

Il Direttore informa che per l’emergenza COVID è stata ottenuta la proroga di 2 mesi per le attività di 

dottorandi e assegnisti di ricerca e che c’è stato un importante aumento dell’FFO per le Università. 

informa che la Sapienza dal prossimo anno accademico attiverà un nuovo Corso di Laurea in Medicina 

Chirurgia e Tecnologia con circa 50 studenti. 

informa che il 1 giugno ha preso servizio presso il Dipartimento il Dott. Pietro Familiari (Tutor Santoro) 

e gli dà il benvenuto da parte di tutti. 
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informa che è stata inviata agli uffici dell’Amministrazione Centrale tutta la Documentazione per 

l’afferenza di Frati e Paolini al nostro Dipartimento 

comunica che il Dipartimento ha vinto un importante progetto di Terza missione di Ateneo (il Prof. 

Ferracuti è tra i partecipanti) 

comunica che nei giorni scorsi, in qualità di Presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Neurologia, 

ha inviato alcuni documenti sugli effetti del COVID 19 sulla Neurologia e sulla formazione dei Neurologi. 

informa che si sta procedendo al trasferimento della biblioteca da Neuropsichiatria Infantile a Psicologia 

Clinica con la collaborazione del Dott. Drago, Direttore di Biblioteca, che ringrazia. 

comunica con dispiacere che il Policlinico è l’unico ospedale di Roma e del Lazio che non ha ancora 

regolamentato l’attività ambulatoriale e intramoenia nel post Covid 

 
 
PUNTO 4. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il verbale della seduta  del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2020 è stato inviato ai componenti 

del Consiglio, unitamente alla  convocazione e viene approvato all’unanimità. 

 
 
 
 
PUNTO 5.  STUDI CLINICI, INCARICHI, CONTRATTI, ASSEGNI DI RICERCA 
 

 
5.1 STUDI CLINICI 
 
Prof. Maurizio Inghilleri – contributo liberale di modico valore 
 
Il Prof. Inghilleri chiede l’approvazione della  donazione di 500 euro che il sig. Francesco Re intende 

eseguire  come aiuto alle sue  ricerche sulla sclerosi laterale amiotrofica. Il sig. Re ha specificato che la 

somma è di modico valore e intende eseguire il bonifico.  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
5.2 INCARICHI COLLABORAZIONE ESTERNA 
 
A) ICE -  Proposta Prof. Berardelli Commissione giudicatrice procedura ICE n.5/2020 

Il Prof. Alfredo Berardelli   propone come membri della commissione della procedura Ice n5/2020 

inerente a un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’ attività di supporto alla didattica e 

revisione di articoli scientifici in inglese ,implementazione della conoscenza della lingua inglese tramite 

lezioni individuali e di gruppo; di cui è responsabile e proponente, la seguente commissione: 

         Prof. Alfredo Berardelli  

         Prof. Giovanni Fabbrini 

         Prof.ssa Antonella Conte  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Master  -  Proposta Prof. Ferracuti Commissione giudicatrice procedura MASTER N.1/2020 
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Il Prof. Stefano Ferracuti  propone come membri della commissione della procedura Master n.1/2020 

inerente n.27 incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’ attività di docenza del Master 

interfacoltà di II Livello in Criminologia clinica ,Psicologia giuridica e Psichiatria forense  di cui è 

responsabile e proponente, la seguente commissione: 

         Prof.ssa  Stefano Ferracuti 

         Prof.ssa Anna Maria Giannini 

        Prof. Paolo Roma  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) ICE -  Proposta Prof. Anselmi Commissione giudicatrice procedura ICE n.6/2020 

Il Prof. Nino Anselmi propone come membri della commissione della procedura Ice n.6/2020 inerente a 

un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’ attività di valutazione della suggestionabilità in 

ambito clinico-forense, di cui è responsabile e proponente, la seguente commissione: 

         Prof. Nino Anselmi  

         Prof.ssa Franca Aceti 

         Prof.ssa Daniela Alliani  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5.3 PROF. Franco BURLA - EMANAZIONE BANDO  INCARICO DOCENZA ESTERNA    

Il Prof. Burla quale Direttore del Master in Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico legale 

con elementi di base giuridici e forensi chiede l’emanazione di un bando per l’attivazione di contratti di 

lavoro autonomo per incarichi di docenza per le seguenti materie, nel caso in cui non siano effettuate 

dai docenti interni 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5.4 CONTRATTI  
 

SETTORE SCIENTIFICO E 

DISCIPLINARE 

MATERIA 

M-PSI/08 ATTIVITA’ I INTRODUZIONE ALLA PSICODIAGNOSI   TOTALE ORE: 4 

M-PSI/08 ATTIVITA’ II IL COLLOQUIO PSICODIAGNOSTICO  TOTALE ORE: 4 

M-PSI/08 ATTIVITA’ III L’INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO  TOTALE ORE: 4 

M-PSI/02 MODULO IV: TEST NEUROPSICOLOGICI 

TOTALE ORE: 106 

M-PSI/08 MODULO V TEST PROIETTIVI DI PERSONALITÀ  TOTALE ORE: 90 

M-PSI/05 MODULO VI TEST PROIETTIVI DI PERSONALITÀ – ESERCITAZIONI TOTALE ORE: 130 

M-PSI/05 MODULO VII QUESTIONARI DI PERSONALITÀ E INTERVISTE STRUTTURATE TOTALE ORE: 18 

IUS-15 MODULO X DISCIPLINE GIURIDICHE E FORENSI  TOTALE ORE: 12 

IUS-16 MODULO X – B DISCIPLINE GIURIDICHE E FORENSI  TOTALE ORE: 4 

M-PSI/08 MODULO XI LA RELAZIONE PSICODIAGNOSTICA E LA PERIZIA TOTALE ORE: 8 

M-PSI/08  MODULO XI- B LA RELAZIONE PSICODIAGNOSTICA E LA PERIZIA TOTALE ORE: 8 

M-PSI/05 MODULO XII IL PLACEMENT PROFESSIONALE  TOTALE ORE: 4 
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ATTO AGGIUNTIVO all’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 16 maggio 2019 tra la 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l’UNIVERSITA’ SAPIENZA ROMA – DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE UMANE 

E’ pervenuta una pec da parte della Provincia autonoma di Trento ai fini della sottoscrizione da parte 

del Direttore di un ATTO AGGIUNTIVO all’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 16 maggio 

2019 tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l’UNIVERSITA’ SAPIENZA ROMA – 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE per la realizzazione del progetto “Un programma 

psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l’utilizzo consapevole 

e prevenire l’uso problematico di Internet” - CUP C69F18001950001 finanziato nell’ambito del 

programma di attività 2018 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM, 

Referente Prof. Massimo Biondi. 

Tale Atto aggiuntivo dovrà essere sottoscritto dal Direttore, previa approvazione del Consiglio. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
5.5 ASSEGNI DI RICERCA 
 

Approvazione Bando assegno di ricerca (ASS RIC 03/20) - Categoria B Tipologia II - SSD MED/39 

- Prof. Mauro Ferrara 

Il Prof. Mauro Ferrara sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca di Categoria B Tipologia II - Settore Scientifico Disciplinare MED/39 (Settore 

Concorsuale 06/G1) - per il progetto di ricerca “Adolescents at ultra-high risk for psychosis: assessment 

and placebo controlled trial with Omega-3 fatty acids”. 

L’importo dell’assegno di ricerca, per la durata di 1 anno, pari a € 19.367,00 (esclusi gli oneri a carico 

del Dipartimento), graverà sui fondi dei Professori Mauro Ferrara, Vincenzo Leuzzi e Maurizio Inghilleri, 

i quali hanno dichiarato il proprio interesse allo svolgimento della ricerca proposta: 

1) € 12.500,00 da erogazione liberale approvata dal Consiglio di Dipartimento del 18/05/2020, 

quale supporto per cofinanziare il progetto stesso; 

2) € 1.500,00 sul conto di cui è responsabile il prof. Mauro Ferrara (progetto U-GOV 

000309_19_AP__FERRA_01 – Proventi da evento "Nuove sfide in Psichiatria"); 

3) € 4.814,73 derivanti da economie del Corso di Alta Formazione, di cui è responsabile il Prof. 

Inghilleri (000309_18_PDD_INGHI-CORSO ALTA FORMAZIONE COD.28550 2018); 

4) € 4.971,99 derivanti dallo studio clinico “Biomarin N.165-901”, di cui è responsabile il Prof. 

Leuzzi (progetto U-GOV 000309_19_CTN_LEUZZ). 

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

Responsabile del Procedimento Michela Lorenna.  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
PUNTO 6.  VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE. 
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6.1 Accordo di collaborazione scientifica per un Laboratorio di Realtà Virtuale Avanzata tra il 

Dipartimento di Psicologia e il Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Il Prof. Berardelli chiede l’approvazione dell’accordo di collaborazione scientifica per un Laboratorio di 

Realtà Virtuale Avanzata tra il Dipartimento di Psicologia e il Dipartimento di Neuroscienze Umane. Di 

seguito è svolta una breve sintesi dell’accordo. 

In relazione alla proposta avanzata dalla Prof. Anna Maria Giannini di sviluppo di collaborazione e 

ubicazione del materiale per l’allestimento di un Laboratorio di Realtà Virtuale Avanzata (da ora LRVA), 

approvata dal Dipartimento di Neuroscienze Umane in data 18 maggio 2020, e in considerazione delle 

necessità di spazio per la corretta utilizzazione del materiale, si è provveduto ad identificare come luogo 

idoneo ad ospitare il LRVA i locali al piano terra dell’Edificio CU026 in Città Universitaria per la parte 

afferente al Dipartimento di Neuroscienze Umane.  

Gli spazi identificati come idonei consistono in una stanza con capienza necessaria per ospitare 

l’allestimento dell’anfiteatro per il LRVA e di tre stanze per la gestione del laboratorio stesso.  

Il progetto di riferimento del LRVA è quello relativo al PON di cui titolare la Prof.ssa Annamaria Giannini, 

denominato: “Nei Panni di Caino per comprendere e difendere le ragioni di Abele”, CUP 

F23J18000050007. 

Nell’ambito del Regolamento di gestione del LRVA sarà possibile sviluppare ulteriori progetti di ricerca 

relativamente a temi di interesse comune dei Dipartimenti, anche al fine di sviluppare ulteriormente le 

attività del LRVA, previa approvazione del Comitato Scientifico di Gestione del Laboratorio medesimo.  

Le spese per il mantenimento del LRVA fanno capo ai progetti finalizzati all’interno delle attività del 

LRVA, tranne le spese correnti che sono riferibili al Dipartimento di Neuroscienze Umane. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
6.2 ATTESTAZIONE CO-FINANZIAMENTO FONDI PROF. LEUZZI PER RECUPERARE IL POSTO  

RTDA LASCIATO LIBERO DOPO RECESSO DOTT.SSA GALOSI 

Il prof. Leuzzi ricorda che  la dott.ssa Serena Galosi, RTDA SSD/MED 39, presso il Dipartimento di 

Neuroscienze Umane dal 1.07.2019 ha preso servizio presso l’Azienda Policlinico  Umberto I in data 

1.04.2020 lasciando libera la posizione di  RTDA a tempo pieno assegnata al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane con delibera di Giunta della Facoltà di Medicina e odontoiatria del 27.09.2018 per 

le esigenze della Neuropsichiatria Infantile. 

Al fine di  inoltrare la pratica di recupero del posto agli Organi collegiali è necessaria una delibera formale 

del Dipartimento che attesti il cofinanziamento per l'annualità necessaria a coprire il triennio per 

l'assunzione dell'RTDA. 

A tale proposito, il prof. Leuzzi dichiara che l’importo già speso per il finanziamento del posto di RTDA 

della Dott.ssa Galosi per il  periodo dalla presa di servizio al suo recesso, dal 1.07.2019 al 1.04.2020 

pari ad € 33.348,40 sarà recuperato sui fondi del  Corso di Alta Formazione  di cui è Direttore: “Disturbi 

del movimento nel bambino: nuove acquisizioni scientifiche e strategie diagnostiche” codice 30537 

il cui codice progetto  U-GOV è: 000 309_20_PDD_LE UZZ - CAF 2020 CODICE 30537 LEUZZI. 
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 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
6.3 PROROGA RTDA DOTT.SSA DI STEFANO e  NOMINA COMMISSIONE 
 
Il prof. Andrea Truini e il prof. Giorgio Cruccu chiedono  la proroga del contratto di RTDA e la  nomina 

della  Commissione giudicatrice, a favore della  Dr.ssa Di Stefano  MED26, per un ulteriore biennio a 

partire dal 1.3.2021. 

Ai fini della proroga i medesimi chiedono l’utilizzo dei fondi “000309_18_H2_CRUCCU -

B86C18002020006 –PROGETTO EUROPEO ex TRUINI (IMI-Bio Pain) ora CRUCCU”. Tali fondi 

derivano dal finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto Europeo IMI2-Paincare (www.imi-

paincare.eu). Tale finanziamento include voci di spesa dedicate all’attivazione di tale contratto. Il budget 

di tale progetto attualmente consiste in circa 90.000 euro; tuttavia, tale budget permette di coprire solo 

metà del finanziamento necessario per il prolungamento dei due anni richiesti di RTDA, in quanto la 

scadenza del progetto è a marzo 2022. Vorrebbero pertanto chiedere un cofinanziamento pari al 50%, 

agli organi competenti dell’Ateneo di contribuire. 

Per quanto riguarda la Commissione, i già menzionati docenti propongono i seguenti nominativi, 

attestandone  il possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle 

procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010: 
 

 

Membri effettivi 

Prof. Vincenzo Di Lazzaro (PO, Campus Biomedico, Roma)  

Prof. Diego Centonze (PO, Università di Tor Vergata, Roma)  

Prof. Andrea Truini (PA, Università Sapienza, Roma) 

 

Membri supplenti 

Prof. Alfredo Berardelli (PO, Università Sapienza, Roma) 

Prof. Gioacchino Tedeschi (PO, Seconda Università di Napoli) 

Prof.ssa Maria Nolano (PA, Università Federico II, Napoli). 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.4 APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISTO PROF. FERRACUTI E AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  

Il prof. Stefano Ferracuti, Professore Ordinario SSD M-PSI/08 del Dipartimento di Neuroscienze Umane 

chiede di procedere all’acquisto di licenze software  di importo complessivo di € 118.645,00 più IVA  ai 

fini dello svolgimento  del progetto di ricerca “In vivo Advanced Systems for qualitative and quantitative 

http://www.imi-paincare.eu/
http://www.imi-paincare.eu/
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Magnetic Resonance Imaging of the brain and heart”, in quanto titolare dei fondi  di ricerca  di Ateneo 

Grandi attrezzature anno 2019. La richiesta è stata già autorizzata dal Direttore in data 4.06.2019. 

Inoltre  è necessario comunicare all'Area Patrimonio e Servizi Economali la previa formale approvazione 

da parte del Consiglio di Dipartimento, con espressa evidenza delle ragioni della modifica, nel caso in 

questione ex art 7 comma 8 lettera c) "l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità 

di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 

programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di 

economie", del Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n.14/2018, 

indicando anche il RUP di riferimento dell'acquisto richiesto (atto di nomina e possesso dei requisiti ai 

sensi di legge).  

 Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di acquisto delle licenze software come sopra descritte e  

la richiesta di aggiornamento del Programma Biennale 2019/2020 Acquisizione di Forniture e Servizi da 

comunicare agli uffici preposti. 

 

 

6.5 BANDO DI SELEZIONE DI PROFESSORI VISITATORI  EMANATO CON D.R. N.1362/2020 DEL 

21.05.2020 – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PROF.SSA PATRIZIA PANTANO 

La Prof.ssa Pantano chiede l’approvazione della sua richiesta all’Ateneo di ottenere un finanziamento 

nell’ambito del Bando di selezione di Professori Visitatori  per l’anno 2020, scadenza del Bando 3 luglio 

2020. 

A tale proposito fa presente che i nominativi del Proponente e del Professore visitatore proposto sono 

rispettivamente: Prof.ssa Patrizia Pantano e  Prof.ssa Caterina Mainero, professore associato al MGH, 

Boston, USA.  La categoria, la tipologia e il periodo di svolgimento della visita sono i seguenti: Professori 

Visitatori per attività di ricerca congiunta, categoria B, dal 1.04.2021 al 30.06.2021. 

Chiede altresì  il parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di 

finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher nonché  la disponibilità del 

Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi, in modo 

che la Prof. Mainero possa disporre di tutto il necessario per lo svolgimento del progetto di ricerca 

all'interno degli spazi della Neuroradiologia. 

 La visita proposta  non rientra in una delle due riserve di cui all’articolo 4 del citato bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste della Prof.ssa Pantano. 

 

 
6.6 RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO DI ATENEO 2016 – PROF.SSA BRUNELLA 
CARONTI 
 
La Prof.ssa  Caronti chiede che il Consiglio approvi la rendicontazione finale del suo progetto di Ateneo 

anno 2016 scadenza 30 giugno 2020 dal titolo “Circulating endothelial cells as a biomarker of 

neurovascular disfunction in patients with multiple sclerosis”. 
 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Brunella Caronti 
 

Ambito della ricerca- Interdipartimento 
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Componenti che hanno partecipato alla ricerca: 

NAZZARI Cristina     Ricercatore Universitario  Dip.to SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 

 

RENDICONTO SPESE: 

Finanziamento Richiesto                                                                                4.000,00= 

Finanziamento Ottenuto                                                                                 4.000,00= 

Finanziamento Speso                                                                                     3.995,00= 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.7 BANDO DI SELEZIONE DI PROFESSORI VISITATORI  EMANATO CON D.R. N.1362/2020 DEL 

21.05.2020 – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PROF. CARLO POZZILLI 

Il Prof. Carlo Pozzilli chiede l’approvazione della sua richiesta all’Ateneo di ottenere un finanziamento 

nell’ambito del Bando di selezione di Professori Visitatori  per l’anno 2020, scadenza del Bando 3 luglio 

2020. 

A tale proposito fa presente che i nominativi del Proponente e del Professore visitatore proposto sono 

rispettivamente: Prof. Carlo Pozzilli e  Prof.ssa Francesca Bagnato, Assistant Professor of Clinical 

Neurology; Department of Neurology, VUMC (Nashville, TN) USA. 

La categoria, la tipologia e il periodo di svolgimento della visita sono i seguenti: Professori Visitatori per 

attività di ricerca congiunta, categoria B, da giugno ad agosto  2021, da svolgersi in maniera 

continuativa. 

Chiede altresì  il parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di 

finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher nonché  la disponibilità del 

Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi, in modo 

che la Prof.ssa Bagnato possa disporre di tutto il necessario per lo svolgimento del progetto di ricerca 

all'interno degli spazi della Neurologia. 

 La visita proposta  non rientra in una delle due riserve di cui all’articolo 4 del citato bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste del  Prof. Pozzilli, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

  
Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.15, del che si è 

redatto il presente verbale che consta di undici (11) pagine. 

 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato                                                          Il Direttore 

         F.to  Dott.ssa Rita Botti                                                                     f.to Prof. Alfredo Berardelli         

                                                                                                        


