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VERBALE	N.	35	DEL	CONSIGLIO	DI	DIPARTIMENTO	
	
Alle	 ore	 12.10	 del	 giorno	 31	 del	 mese	 di	 gennaio	 dell'anno	 2017,	 a	 seguito	 di	 regolare	
convocazione	(nota	n.		56		del		24	gennaio	2017),	si	è	riunito	presso	l’aula	2°	sita	al	secondo	
piano	 dell’ala	 didattica	 del	 Dipartimento	 (edificio	 Clinica	 Medica	 I),	 il	 Consiglio	 di	
Dipartimento	in	seduta	ordinaria,	per	discutere	e	deliberare	in	merito	agli	argomenti	 iscritti	
nel	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1)	Afferenza	ad	altro	Dipartimento	della	prof.ssa	M.	Gisella	Cavallo	–	SSD	MED/09-	Medicina		
					Interna	*	
2)	Approvazione	verbale	n.	34	del	20	ottobre	2016	
3)	Comunicazioni	del	Direttore	
4)	Calendario	del	sedute	del	Consiglio	per	l’anno	2017		
5)	Budget	anno	2017	
					a)	Chiusure	contabili	2016	
						b)	Variazioni	di	budget	al	31.12.2016	
						c)	Ratifica	della	proposta	del	saldo	dotazione	ordinaria	2016	
6)	Reclutamento	personale	a	tempo	determinato	
7)	Borse	di	Studio	per	attività	di	ricerca	derivanti	da	convenzioni	enti	privati/imprese	
8)	Convenzioni,	studi,	protocolli	scientifici	
9)	Ricerche	scientifiche:	sostituzioni	dei	responsabili	scientifici	trasferiti	o	in	pensione	
10)	Istituzione	laboratori	scientifici	del	Dipartimento	
11)	Attivazione	procedure	per	la	nomina	di	Professore	Associato	programmazione			
							Dipartimento	anno	2016	(Avanzamento)*	
12)	Varie	ed	eventuali	
	
(*)	Partecipano	alla	discussione	soltanto	i	professori	di	prima	e	seconda	fascia	e	i	ricercatori.	
	
Presenti:	Daniele	Accapezzato,	Domenico	Alvaro,	Marcello	Arca,	Vincenzo	Barnaba,	Stefania	
Basili,	Giuliano	Bertazzoni,	Stefano	Calvieri,	Roberto	Cangemi,	Barbara	Carecci,	Maria	Gisella	
Cavallo,	 Fulvia	 Ceccarelli,	 Fabrizio	 Conti,	 Pietro	 Curatolo,	 Paolo	 De	Marzio,	Maria	 Del	 Ben,	
Manuela	 Di	 Franco,	 Domenico	 Ferro,	 Sebastiano	 Filetti,	 Antonio	 Fraioli,	 Rossana	 Fraticelli,	
Teresa	 Grieco,	 Claudia	 Iannilli,	 Gino	 Iannucci,	 Claudio	 Letizia,	 Lorenzo	 Loffredo,	 Bruno	
Lucchino,	Giulia	Macrì,	Gioacchino	Mennuni,	Salvatore	Minisola,	Sergio	Morelli,	Silvia	Nocchi,	
Nadia	Pallotta,	Viviana	Antonella	Pacucci,	Antonio	Picarelli,	Silvia	Piconese,	Alessandra	Piconi,	
Pasquale	 Pignatelli,	 Valeria	 Riccieri,	 Antongiulio	 Scarno,	 Rossana	 Scrivo,	 Carola	 Severi,	
Antonio	Sili	Scavalli,	Francesca	Romana	Spinelli,	Lucia	Stefanini,	Patrizia	Termine,	Gianfranco	
Tonnarini,	 Piero	 Vernia,	 Francesco	 Violi	 (Presidente),	 Gisella	 Zedda,	 	 e	 Carlo	 Appetecchia	
(Segretario-RAD).	
Assenti	giustificati:	Cristiano	Alessandri,		Cosimo	Durante,	Massimo	Levrero,	Piernatale	Lucia,	
Marianna	Maranghi,	Mario	Sergio	Pergolini,	Guido	Valesini.	
Assenti:	 Danilo	 Badiali,	 Maria	 Antonietta	 Bianchi,	Marta	 Branca,	 Giovanni	 Bruno,	 Franca	
Cantoresi,	Mirella	Cilli,	Stefano	Conte,	Elena	Cravotto,	 	Francesca	Di	Mario,	 	Franca	Giustini,	
Edoardo	Poli,	 Antonio	Giovanni	 Richetta,	 Alfredo	Rossi,	 Roberta	 Russo,	 	Maria	 Laura	 Sorgi,	
Giovanni	Talerico,	Antonio	Tiberti,	Pierluigi	Zuccari.	
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Il	Presidente,	in	via	preliminare	l’apertura	della	seduta,	riunisce	i	Professori	di	I	–	II	Fascia	e	i	
Ricercatori	 e	 a	 seguito	 dell’accertamento	 nominale	 dei	 presenti,	 costatata	 l’esistenza	 del	
quorum	strutturale,	dichiara	valida	la	riunione	del	Consiglio	ristretto	e	apre	la	seduta.		
	
Punto	1)	Afferenza	ad	altro	Dipartimento	della	prof.ssa	M.	Gisella	Cavallo	–	SSD			
																		MED/09-			Medicina			Interna	*	
	
Il	 Direttore	 riferisce	 che	 l’art.1	 del	 Regolamento	 per	 la	 disciplina	 delle	 afferenze	 e	 della	
mobilità	 del	 personale	 docente,	 emanato	 con	 DR	 n.2667	 del	 29	 luglio	 2013,	 prevede	 che	
l’afferenza	di	 un	docente	 a	 un	Dipartimento	 e	 la	mobilità	 tra	 dipartimenti	 sia	 attuata	 sulla	
base	del	proprio	SSD	di	 inquadramento,	tenuto	conto	anche	della	tipologia	di	pertinenza	di	
tale	 SSD	 (prevalente,	 primaria,	 secondaria,	 condivisa,	marginale,	 nulla)	 nel	 Dipartimento	 di	
destinazione	 che,	 nella	 coerenza	 con	 le	 finalità	 di	 quel	Dipartimento,	 nel	 rispetto	dei	 limiti	
numerici	 stabiliti	 dallo	 Statuto,	 nel	 Dipartimento	 di	 provenienza	 e	 delle	 implicazioni	
didattiche	correlate	a	tale	trasferimento.		
La	prof.ssa	Maria	Gisella	Cavallo,	Ricercatore	del	SSD	MED/09	–	Medicina	Interna,	con	istanza	
di	trasferimento	del	25.1.2017	protocollo	interno	n.60,	ha	chiesto	l’afferenza	al	Dipartimento	
di	Medicina	Sperimentale.	La	scelta	è	motivata	dal	fatto	che	“gli	interessi	di	ricerca	risultano	
coerenti	con	le	tematiche	svolte	nel	Dipartimento	di	Medicina	Sperimentale”.	
Tale	mobilità	interna,	come	stabilito	dal	Regolamento	sopra	citato,	è	vincolato	al	parere	del	
Dipartimento	di	provenienza,	pertanto,	occorre	che	il	consesso	si	esprimi	in	merito.		
Per	quanto	sopra	il	Direttore	sottopone	al	Consiglio	la	richiesta	di	trasferimento	della	prof.ssa	
Maria	Gisella	Cavallo.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTO	l’art.1	del	Regolamento	per	al	disciplina	delle	afferenze	e	della	mobilità	del	personale	
docente,	emanato	con	DR	n.2667	del	29	luglio	2013	

DELIBERA	
di	 accogliere	 la	 richiesta	 di	 mobilità	 dipartimentale	 della	 Prof.ssa	 Maria	 Gisella	 Cavallo,	
Ricercatore	del	SSD	MED/09	–	Medicina	Interna.	
Dà	mandato	al	Responsabile	Amm.vo	Delegato:	
-	di	procedere	al	più	presto	al	trasferimento	delle	economie	di	spesa	dei	fondi	di	ricerca,	ivi	
compresi	 gli	impegni	 contrattuali/finanziari	 assunti	 verso	collaboratori	e	 o	assegnisti	 di	
ricerca,	nonché,	dei	beni	mobili	attribuiti	per	le	ricerche.	
-	 di	 procedere,	 nell'interesse	 di	sostenere	 al	 meglio	 l’attività	 scientifica-produttiva	 degli	
afferenti	al	Dipartimento,	alla	richiesta	di	riconsegna,	quanto	possibile,	delle	chiavi	d'ingresso	
dei	locali	utilizzati	dalla	prof.ssa	M.G.	Cavallo	.	
La	 presente	 delibera	 è	 approvata	 all’unanimità	 dei	 presenti	 con	 l’esclusione	 dei	 prof.:	
C.Alessandri,	 C.Durante,	 M.Levrero,	 P.	 Lucia,	 M.	 Maranghi,	 M.S.	 Pergolini,	 G.Valesini,	
D.Badiali,	M.A.	Bianchi,	F.	Cantoresi,	M.	Cilli,	E.	Cravotto,	F.	Giustini,	A.G.	Richetta,	A.	Rossi	e	
M.L.	Sorgi,	assenti	nella	seduta.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
Il	 Presidente,	 a	 seguito	 dell’accertamento	 nominale	 dei	 presenti,	 costatata	 l’esistenza	 del	
quorum	strutturale,	dichiara	valida	la	riunione	del	Consiglio	allargato	e	apre	la	seduta.		
	
Punto	2)	Approvazione	verbale	n.	34	del	20	ottobre	2016	
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-	 Il	Direttore	dà	 lettura	e	pone	all’approvazione	del	Consiglio	 il	verbale	n.	34	del	20	ottobre	
2016.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITO	il	verbale	sopra	descritto	

APPROVA	
iI	 verbale	 n.	 34	 del	 13	 ottobre	 2016,	 a	 maggioranza	 dei	 presenti,	 con	 l’astensione	 dei	
componenti	il	Consiglio	assenti	nella	stessa	seduta.		
	
Punto	3)	Comunicazioni	del	Direttore	
	
Il	Prof.	Francesco	Violi	 	prende	 la	parola	per	 il	 suo	primo	Consiglio	 in	veste	di	Direttore	del	
Dipartimento,	per	presentarsi	e	illustrare	gli	obiettivi	futuri	del	Dipartimento.	Ringrazia	prima	
il	RAD,	dr.	Carlo	Appetecchia,	per	il	sostegno	e	l’aiuto	e	per	quanto	fatto	in	questa	prima	fase	
del	 suo	 “governo”	 e	 il	 prof.	 Guido	 Valesini	 per	 gli	 ottimi	 anni	 trascorsi	 come	Direttore	 del	
Dipartimento.	
Il	Direttore	ribadisce	che	i	macrobiettivi	sono	sostanzialmente	due:	
1. la	ricerca,	per	avere	una	buona	performance	
2. l’inserimento	e	preparazione	dei	giovani	ricercatori,	futuro	prossimo	del	Dipartimento	
	
Punto	4)	Calendario	del	sedute	del	Consiglio	per	l’anno	2017		
	
In	virtù	dell’art.	5	punto	5	del	Regolamento	di	Dipartimento	il	Direttore	propone	il	seguente	
calendario	delle	sedute	ordinarie	del	Consiglio:	
• Mercoledì	-	22	marzo	2017;	
• Mercoledì	-	26	luglio	2017;	
• Mercoledì	-	18	ottobre	2017;	
• Mercoledì	-	24	gennaio	2018.	
Il	 Direttore	 ricorda	 che,	 comunque,	 potranno	 essere	 convocate	 sedute	 straordinarie	 del	
Consiglio	in	caso	di	necessità,	opportunità	o	urgenza.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	prende	atto.	
	
Punto	5)	Budget	anno	2017	
	
Il	Direttore	cede	la	parola	al	Responsabile	Amministrativo	Delegato,	dott.	Carlo	Appetecchia.	
	
a)	Chiusure	contabili	2016	

L’esercizio	 chiuso,	 riferibile	 all’anno	 2016,	 è	 stato	 adattato	 alle	 necessità	 dipartimentali	 e	
quindi	 agli	 obiettivi	 di	 consolidamento	 e	 sviluppo	 delle	 attività	 istituzionali	 di:	 ricerca,	
didattica	 e	 funzionamento.	 Anche	 se	 la	 situazione	 d’incertezza	 finanziaria	 universitaria	
dell’anno	 2016	ha	 costituito	 un	 sicuro	 elemento	di	 forte	 preoccupazione,	 non	ha	 impedito	
comunque	al	Dipartimento	di	raggiungere	il	giusto	equilibrio	tra	sviluppo	del	Dipartimento	e	
rigore	economico	 finanziario.	A	oggi,	quindi,	 si	può	 tranquillamente	affermare	che	 le	poste	
contabili,	 così	 come	 sono	 state	 esposte	 nell’esercizio	 appena	 concluso,	 costituiscono	
indubbiamente	 un	 indice	 di	 equilibrio	 economico-patrimoniale-finanziario,	 più	 che	
apprezzabile.	Tutti	gli	scostamenti	(economie	di	spesa	su	progetti	e	unità	analitica	principale)	
determinatesi	 al	 31.12.2016,	 sono	 stati	 riportati	 nell’esercizio	 2017	 e	 sono	 tutti	 correlati	 a	
finanziamenti	 introitati,	 ovvero	 da	 introitare	 e/o	 riferiti	 a	 contratti,	 accordi	 o	 convenzioni	
giuridicamente	perfezionati,	e	adeguatamente	supportati	da	registrazioni	iscritte	nel	sistema	
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informativo	 contabile.	 L'esercizio	 2017	 è	 stato	 aperto	 il	 26	 gennaio	 con	 il	 pagamento	 dei	
compensi	 per	 assegni	 di	 ricerca,	 collaborazioni	 e	 borse	 di	 ricerca.	 Durante	 il	 periodo	
antecedente	 i	 primi	 pagamenti	 sono	 state	 eseguite	 tutte	 le	 operazioni	 necessarie	 per	 la	
quadratura	di	banca	e	regolarizzazione	di	alcuni	sospesi	bancari,	nonché,	l’analisi,	la	gestione	
e	il	riporto	delle	scritture	anticipate	aperte	(residui).	Escludendo	gli	ordini	(per	motivi	di	PCC	
e	 fatturazione	 elettronica),	 il	 Dipartimento	 ha	 chiuso	 ufficialmente	 tutti	 i	 pagamenti	 il	
21/12/2016	e,	come	detto,	riaperto	il	nuovo	esercizio	in	soltanto	24	giorni	lavorativi.	
A	margine	della	delibera,	il	RAD	fornisce	anche	le	seguenti	informazioni:	
- l’amministrazione	 dell’Ateneo	 sta	 predisponendo	 una	 nuova	 modulistica	 per	 il	
reclutamento	degli	assegni	di	ricerca,	conferimenti	incarichi	e	gare	e	appalti;		
- dall’anno	2017,	tenuto	conto	delle	 linee	guida	dell’ANAC	adottate	con	determinazioni	n.	
973	 del	 14/09/2016,	n.	 1005	 del	 21/09/2016,	 n.	 1096	 del	 26/10/2016,	 n.	 1097	 del	
26/10/2016	 e	 n.	 1190	 del	 14/11/2016,	 sarà	 obbligatoria	 la	 pubblicazione	 sul	 portale	 della	
trasparenza	delle	“determine	a	contrarre”	e	delle	“determine	di	aggiudicazione”;	
- dall’anno	2017,	così	come	da	nota	del	Direttore	Generale	dell’Ateneo,	tutte	le	richieste	di	
autorizzazione	missione	e	liquidazione,	dovranno	essere	numerate	e	datate	con	il	protocollo	
informatico	 di	 gestione	 centralizzata	 dell’Ateneo	 (Titulus).	 Nel	 contesto	 dell’argomento	 il	
Direttore	ricorda	che	la	domanda	di	autorizzazione	a	missione	deve	essere	consegnata	per	la	
firma	al	massimo	di	sette	giorni	prima	dall’inizio	della	missione	e	che	la	presentazione	della	
richiesta	 di	 rimborso	 spese	 deve	 avvenire	 entro	 improrogabilmente	 entro	 i	 60	 giorni	
successivi	la	conclusione	della	missione	e	il	pagamento	della	missione	deve	avvenire	entro	6	
mesi	dalla	richiesta	di	autorizzazione;	
- nel	corso	dell’anno	verrà	effettuata	la	ricognizione	inventariale	con	eventuale	discarico	di	
strumenti	e	attrezzature	non	più	in	uso	e/o	obsoleto.	
Per	 quanto	 sopra,	 il	 Direttore,	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 le	 economie	
ricondotte	 dal	 2016	 al	 2017,	 nello	 stesso	 tempo	 dà	 lettura	 dell’Allegato	 n.1	 e	 sottopone	
all’approvazione	del	Consiglio	l’elenco	degli	scostamenti	di	costo,	vincolati	e	non	vincolati	che	
a	seguito	di	una	attenta	analisi	delle	motivazioni	sono	state	ricondotte	nell’esercizio	2016.		
Il	 RAD,	 precisa	 che	 l‘analisi	 degli	 scostamenti	 è	 avvenuta	 tra	 le	 previsioni	 del	 budget	 e	 gli	
effettivi	 risultati	 conseguiti.	 In	 particolare	 sono	 state	 analizzate	 le	 cause	 e	 individuate	 le	
azioni	 necessarie	 per	 ricondurre	 i	 risultati	 effettivi	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 preordinati.	
Riferisce	 che	 attraverso	 la	 verifica	 di	 cassa	 effettuata	 al	 31.12.2016	 è	 stato	 possibile	
certificare	la	coincidenza	tra	i	seguenti	dati:	disponibilità	sul	sotto	conto	indicate	dall’Istituto	
cassiere,	 saldi	 di	 bilancio	 con	 la	 somma	 degli	 scostamenti	 di	 costo,	 le	 “coan	 anticipate”	 e	
ammontare	degli	ordinativi	elaborati	nell’anno	in	U-GOV.		
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
UDITA	la	relazione	del	Responsabile	Amministrativo	Delegato	

DELIBERA	
di	 approvare	 l’elenco	 degli	 scostamenti	 di	 costo,	 vincolati	 e	 non	 vincolati,	 riportati	
dall’esercizio	dell’anno	2016	all’esercizio	dell’anno	2017,	così	come	esposto	nell’allegato	n.	1	
del	presente	verbale.		
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
b)	Variazioni	di	budget	al	31.12.2016	

In	 virtù	delle	 variazioni	 di	 Bilancio	 intervenute	nel	 periodo	20	ottobre	2016	–	31	dicembre	
2016	 il	 RAD	 spiega	 le	motivazioni	 che	 hanno	 indotto	 a	 procedere	 alle	 variazioni	 di	 budget	
dovute	in	particolare	a	maggiori	entrate	e	maggiori	uscite,	assegnazioni	a	progetti	di	Ricerca	
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e	compensazioni	tra	uscite.	L’elenco	delle	variazioni	è	allegato	al	presente	verbale	e	ne	forma	
parte	integrante	e	sostanziale	(Allegato	n.2).	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	RAD	
TENUTO	 CONTO	 della	 necessità	 di	 provvedere	 all’approvazione	 delle	 variazioni	 di	 budget	
intervenute	durante	l’esercizio	2016	nel	periodo	20	ottobre	2016	–	31	dicembre	2016.	

DELIBERA	
di	approvare	 le	variazioni	di	budget	dell’esercizio	2016	del	periodo	13	settembre	2016	–	19	
ottobre	2016,	così	come	esposte	nell’allegato	n.	2	al	presente	verbale.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante	
	
c)	Ratifica	della	proposta	del	saldo	dotazione	ordinaria	2016	

Il	 Direttore	 riferisce	 che,	 l’Amministrazione	 Centrale	 di	 Ateneo,	 con	 riferimento	 all’anno	
2016,	 ha	 completato	 la	 quantificazione	 totale	 dell’importo	 della	 dotazione	 ordinaria	 di	
ciascun	Centro	di	Spesa,	parzialmente	anticipata	ai	centri	medesimi	nella	misura	del	70%	del	
contributo	 erogato	 nell’anno	 2016.	 Al	 Dipartimento	 l’importo	 assegnato	 a	 saldo	 della	
dotazione	ordinaria	2016	è	stato	di	euro	13.532,13,	interamente	ripartito	sulle	seguenti	voci	
di	costo:	
- A.C.02.02.020.020	-	Attrezzature	didattiche	per	10.000,00	euro	e;	
- A.C.	09.01.010.030.010	-	Materiale	di	consumo	informatico	per	uffici	per	3.532,13	euro.	
Così	 come	 previsto	 da	 nota	 mail	 del	 settore	 programmazione	 e	 gestione	 economico-
patrimoniale	 dell’Ateneo	 del	 16	 gennaio	 2017,	 il	 termine	 ultimo	 per	 l’approvazione	 del	
Consiglio	 e	 l’inserimento	nel	 sistema	 contabile	della	 suddetta	dotazione	è	 stato	 fissato	per	
mercoledì	 25	 gennaio	 2017,	 quindi,	 antecedentemente	 la	 data	 fissata	 per	 la	 delibera	 del	
presente	Consiglio	di	Dipartimento.	
Per	 tale	 motivo,	 il	 Direttore	 sottopone	 a	 ratifica	 della	 proposta	 di	 ripartizione	 del	 saldo	
assegnato	come	dotazione	dell’anno	2016.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	RAD	
TENUTO	 CONTO	 della	 necessità	 di	 provvedere	 all’approvazione	 ora	 per	 allora	 della	
ripartizione	 delle	 variazioni	 di	 budget	 intervenute	 per	 la	 concessione	 del	 saldo	 della	
dotazione	ordinaria	dell’anno	2016,	così	come	proposto	dal	RAD	

DELIBERA	
- di	 ratificare	 le	 variazioni	di	 budget	dell’esercizio	2016,	 intervenute	per	 la	 concessione	del	
saldo	 della	 dotazione	 ordinaria	 dell’anno	 2016,	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	 euro	
13.532,13	 sulle	 vocio	 di	 costo	 seguenti:	 A.C.02.02.020.020	 -	 Attrezzature	 didattiche	 per	
10.000	 euro	 e	 A.C.	 09.01.010.030.010	 -	 Materiale	 di	 consumo	 informatico	 per	 uffici	 per	
3.532,13	euro	del	budget	economico	del	Dipartimento	dell’anno	2017.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante	
	
Punto	6)	Reclutamento	personale	a	tempo	determinato	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	
-	 la	 prof.ssa	 Marianna	 Maranghi	 chiede	 l’approvazione	 per	 l’istituzione	 di	 un	 assegno	 di	
ricerca	annuale,	eventualmente	rinnovabile,	di	categoria	B	tipo	1	per	il	progetto	di	ricerca	dal	
titolo:	 “Effetti	 del	 monitoraggio	 continuo	 della	 glicemia	 come	 strumento	 educazionale	 per	
migliorare	il	compenso	glicometabolico	in	una	popolazione	di	soggetti	diabetici	di	tipo	2	obesi	
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in	 terapia	 insulinica	 multiiniettiva	 in	 fase	 di	 scompenso	 glicometabolico”,	 del	 quale	 è	
responsabile	scientifico.	
L’assegno	 ammonterà	 a	 euro	 23.465,88	 comprensivi	 degli	 oneri	 a	 carico	 dell’assegnista	 e	
dell’Amministrazione,	 che	 graveranno	 interamente	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324	 16	 CTN	
RICCI		Bayer	Studio	Bay	63-2521/16277,	di	cui		la		prof.ssa	M.	Maranghi		assume	la	titolarità.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	della	prof.ssa	M.	Maranghi			
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	NOVO-NORDISK		EX1250-	4080	di	cui	assume	
la	titolarità	la	Prof.	M.	Maranghi		

DELIBERA	
di	 procedere	 all’attivazione	 del	 bando	 per	 assegno	 di	 ricerca	 annuale	 come	 richiesto	 dalla	
prof.ssa	M.	Maranghi.	La	spesa	graverà	sui	fondi	del	Progetto	NOVO-NORDISK		EX1250-	4080,	
del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	 Il	Prof.	 Salvatore	 	Minisola	 chiede	 l’approvazione	per	 l’istituzione	di	un	assegno	di	 ricerca	
annuale,	eventualmente	rinnovabile,	di	categoria	B	tipo	2	per	il	progetto	di	ricerca	dal	titolo:	
“Correlazioni	tra	vescicole	exstracellulari	e	i	markers	del	turnover	scheletrico	in	pazienti	con	e	
senza	osteoporosi”,	del	quale	è	responsabile	scientifico.	
L’assegno	 ammonterà	 a	 euro	 23.500,00	 comprensivi	 degli	 oneri	 a	 carico	 dell’assegnista	 e	
dell’Amministrazione,	 che	 graveranno	 interamente	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324	 16	 CTN	
MINI		S-01/16277,	BRUNO	FARMACEUTICI	STUDIO	“ADDI”,		di	cui		il	prof.	S.	Minisola			assume	
la	titolarità.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	S.	Minisola				
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 000324	 16	 CTN	MINI	 	 S-01/16277,	 BRUNO	
FARMACEUTICI	STUDIO	“ADDI”,		080	di	cui	assume	la	titolarità	il	Prof.	S.	Minisola				

DELIBERA	
di	procedere	all’attivazione	del	bando	per	assegno	di	ricerca	annuale	come	richiesto	dal	prof.	
S.	Minisola.	 La	 spesa	graverà	 sui	 fondi	del	Progetto	000324	16	CTN	MINI	 	 S-01/16277	 ,	del	
bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	 La	 prof.ssa	 Marianna	 Maranghi,	 chiede	 	 l’approvazione	 del	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 al	
rinnovo,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 240/10,	 per	 il	 secondo	 anno	dell’assegno	di	 ricerca,	 dal	 titolo	
“Studio	della	prevalenza	di	vasculopatia	carotidea	in	soggetti	affetti	da	diabete	mellito	tipo	2	
di	neodiagnosi”,	di	cui	è	titolare	la	dott.ssa		Paola	Coletta,	per	il	periodo	01.03.17-28.02.18.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	della	prof.ssa	M.	Maranghi,	nonché	la	relazione	scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.ssa		Paola	Coletta	,	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	NOVO-NORDISK		EX1250-	4080,	di	cui	assume	
la	titolarità	la	prof.ssa	M.	Maranghi	per	la	spesa	complessiva	dell’assegno	pari	a	23.465,88	

DELIBERA	
di	procedere	al	rinnovo	per	il	secondo	anno		dell’assegno	di	ricerca	in	favore	della	 	dott.ssa		
P.	 Coletta,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 240/10.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 NOVO-NORDISK		
EX1250-	4080,	del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
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-	Il	Prof.	Salvatore		Minisola	,	chiede		l’approvazione	del	Consiglio	di	Dipartimento	al	rinnovo,	
ai	 sensi	della	 Legge	240/10,	 	 	per	 il	 secondo	anno	dell’assegno	di	 ricerca,	dal	 titolo	“Studio	
prospettico	 sugli	 effetti	 scheletrici	 dell’ormone	 paratirodeo	 (PTH)	 in	 pazienti	 con	
iperparatiroidismo	 primitivo,	 ipoparatiroidismo	 e	 osteoporosi”,	 	 di	 cui	 è	 titolare	 la	 Dott.ssa	
Cristiana	Cipriani,	per	il	periodo	01.04.2017-31.03.2018.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	 le	 relazioni	 del	 Direttore	 e	 del	 Prof.	 S.	 Minisola	 ,	 nonché	 la	 relazione	 scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.ssa	Cristiana	Cipriani,	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 000324-2012-MINISOLA	 SIOMMMS-ANNO	
2011,	di	cui	assume	la	titolarità	il		Prof.	S.	Minisola	per	la	spesa	complessiva	dell’assegno	pari	
a	22.465,88	

DELIBERA	
di	procedere	al	rinnovo	per	il	secondo	anno		dell’assegno	di	ricerca	in	favore	della	 	dott.ssa		
Cristiana	 Cipriani,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 240/10.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 000324-
2012-MINISOLA	SIOMMMS-ANNO	2011,	del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	La	Prof.ssa.	Stefania	Basili,	chiede	 	 l’approvazione	del	Consiglio	di	Dipartimento	al	rinnovo	
per	 il	 secondo	 anno	dell’assegno	 di	 ricerca,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 240/10,	 	 dal	 titolo	 “Highly	
focused	 Evaluation	 of	 Atheroscerotic	 risk	 profile	 in	 Retinal	 Thrombosis:	 Vascular	 Events	
Incidence,	 Sex	 involvement	 and	 International	 outcomes	 assessed	 by	 Ophthalmologist	 and	
intnists	 Netword	 (HEART	 VISION)”,	 	 di	 cui	 è	 titolare	 la	 dott.ssa	 Francesca	 Panimolle,	 per	 il	
periodo	01.02.2017-31.01.2018.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	della	Prof.ssa.	Stefania	Basili,	nonché	la	relazione	scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.ssa	Francesca	Panimolle,	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 000324-16	 RS	 BASILI,	 di	 cui	 assume	 la	
titolarità	la	Prof.ssa.	Stefania	Basili	per	la	spesa	complessiva	dell’assegno	pari	a	22.465,88	

DELIBERA	
di	procedere	al	rinnovo	per	il	secondo	anno		dell’assegno	di	ricerca	in	favore	della		Dott.ssa		
Francesca	Panimolle	,	ai	sensi	della	Legge	240/10.	La	spesa	relativa	graverà	sui	fondi	000324-
16	RS	BASILI,	del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante	
	
-	Il		Prof.		Stefano	Calvieri,	chiede		l’approvazione	del	Consiglio	di	Dipartimento	al	rinnovo,	ai	
sensi	della	Legge	240/10,			per	il		terzo		dell’assegno	di	ricerca,	dal	titolo	““Ruolo	dell’IL17,	dei	
linfociti	Th17	e	delle	cellule	NK		nella	patogenesi	della		psoriasi”,		di	cui	è	titolare	il	Dott.	Carlo	
Mattozzi,	per	il	periodo	01.03.2017-28.02.2018.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	 le	 relazioni	 del	 Direttore	 e	 del	 Prof.	 S.	 Calvieri,	 nonché	 la	 relazione	 scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.	C.	Mattozzi,	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	000	324	15	CTN	CALVI	Kell	AGENZIA	SPAZIALE	
EUROPEA	KOSMOMED,	di	cui	assume	la	titolarità	il		Prof.	S.	Calvieri		per	la	spesa	complessiva	
dell’assegno	pari	a	22.465,88	

DELIBERA	
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di	procedere	al	 rinnovo	per	 il	 secondo	anno	 	dell’assegno	di	 ricerca	 in	 favore	del	 	dott.	 	C.	
Mattozzi,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 240/10.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 000	 324	 15	 CTN	
CALVI	Kell	AGENZIA	SPAZIALE	EUROPEA	KOSMOMED,	del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	Il		Prof.		Sebastiano	Filetti,	chiede		l’approvazione	del	Consiglio	di	Dipartimento	al	rinnovo,	ai	
sensi	della	Legge	240/10,	per	il		secondo		dell’assegno	di	ricerca,	dal	titolo	“Ruolo	Diagnostico	
e	prognostico			dei	microRNA	nel	carcinoma	papillifero	della	tiroide”,	di	cui	è	titolare	la	dr.ssa	
Francesca	Rosignolo,		per	il	periodo	01.04.2017-31.03.2018.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	 le	 relazioni	 del	 Direttore	 e	 del	 Prof.	 S.Filetti,	 nonché	 la	 relazione	 scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.	F.	Rosignolo,	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	17	RS	Filetti	Sapienza	Prog.	Medi	2016,		di	cui	
assume	la	titolarità	il		Prof.	S.	Filetti		per	la	spesa	complessiva	dell’assegno	pari	a	23.600,00 

																																																																												DELIBERA	
di	procedere	al	rinnovo	per	il	secondo	anno		dell’assegno	di	ricerca	in	favore	della		dott.ssa		F.	
Rosignolo,	 ai	 sensi	 della	 Legge	240/10.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 000	17	RS	 Filetti	
Sapienza	Prog.	Medi	2016,	del	bilancio	di	questo	dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	La	prof.ssa	Valeria	Riccieri		chiede	di	poter	attivare	la	procedura	per	il	bando	di	un	concorso	
per	 contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa	 della	 durata	 di	 tre	 mesi	 e	 un	
compenso	 lordo,	 onnicomprensivo	 degli	 oneri	 previdenziali,	 assicurativi	 ed	 erariali	 a	 carico	
sia	del	collaboratore	sia	dell’Amministrazione,	di	€	2342,84	per	 lo	svolgimento	di	attività	di	
ricerca	 nell’ambito	 del	 progetto	 dal	 titolo	 	 “Aterosclerosi	 clinica	 e	 subclinica	 in	 corso	
disclerosi	sistemica:	valutazione	strumentale	e	di	laboratorio”	.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITE	la	relazione	del	Direttore	e	della	prof.ssa	V.	Riccieri	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi		000324	14	RDB	Riccieri	Sapienza	2014	di	cui	
la	prof.ssa	V.	Riccieri	assume	la	titolarità	

DELIBERA	
l’attivazione	 della	 procedura	 per	 il	 bando	 di	 concorso	 a	 n.	 1	 contratto	 di	 collaborazione		
coordinata	e	continuativa,	della	durata	di	tre	mesi	e	un	compenso	lordo	di	€	2342,84	come	
richiesto	dalla	prof.ssa	V.	Riccieri.			La	spesa	relativa	graverà	sui	fondi	000324	14	RDB	Riccieri	
Sapienza	2014,	del	bilancio	di	questo	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	La	prof.ssa	Valeria	Riccieri		chiede	di	poter	attivare	la	procedura	per	il	bando	di	un	concorso	
per	 contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa	 della	 durata	 di	 tre	 mesi	 e	 un	
compenso	 lordo,	 onnicomprensivo	 degli	 oneri	 previdenziali,	 assicurativi	 ed	 erariali	 a	 carico	
sia	del	collaboratore	sia	dell’Amministrazione,	di	€	2711,59	per	 lo	svolgimento	di	attività	di	
ricerca	nell’ambito	del	progetto	dal	titolo		“Studio	di	nuovi	biomarcatori	circolanti	e	del		loro	
possibile	ruolo	nel	determinismo	delle	complicanze	della	sclerosi	sistemica”	.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITE	la	relazione	del	Direttore	e	della	prof.ssa	V.	Riccieri	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi		000324	13	MAP	Riccieri	Sapienza	2013	di	cui	
la	prof.ssa	V.	Riccieri	assume	la	titolarità	
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DELIBERA	
l’attivazione	 della	 procedura	 per	 il	 bando	 di	 concorso	 a	 n.	 1	 contratto	 di	 collaborazione		
coordinata	e	continuativa,	della	durata	di	tre	mesi	e	un	compenso	lordo	di	€	2711,59	come	
richiesto	dalla	prof.ssa	V.	Riccieri.			La	spesa	relativa	graverà	sui	fondi	000324	13	MAP	Riccieri	
Sapienza	2013,	del	bilancio	di	questo	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	 La	 prof.ssa	Marianna	Maranghi	 	 chiede	 di	 poter	 attivare	 la	 procedura	 per	 il	 bando	 di	 un	
concorso	 per	 contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa	 della	 durata	 di	 dodici		
mesi	e	un	compenso	lordo,	onnicomprensivo	degli	oneri	previdenziali,	assicurativi	ed	erariali	
a	carico	sia	del	collaboratore	sia	dell’Amministrazione,	di	€	16.422,72	per	 lo	svolgimento	di	
attività	di	ricerca	nell’ambito	del	progetto	dal	titolo		“Effetti	del	monitoraggio	continuo	della	
glicemia	 come	 strumento	 educazionale	 per	 	migliorare	 il	 compenso	 glicometabolico	 in	 una	
popolazione	di	soggetti	diabetici	di	 tipo	2	obesi	 in	terapia	 insulinica	multiiniettiva	 in	 fase	di	
scompenso	glicometabolico”	.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITE	la	relazione	del	Direttore		
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi		M_000324_2010_FILETTI_3	NN	LEADER		EX2211-
3748,	di	cui	la	prof.ssa	M.	Maranghi		assume	la	titolarità 

DELIBERA	
l’attivazione	 della	 procedura	 per	 il	 bando	 di	 concorso	 a	 n.	 1	 contratto	 di	 collaborazione		
coordinata	e	 continuativa,	 della	durata	di	 dodici	mesi	 e	un	 compenso	 lordo	di	 €	 16.422,72	
come	 richiesto	 dalla	 prof.ssa	 M.	 Maranghi.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	
M_000324_2010_FILETTI_3	NN	LEADER		EX2211-3748,	del	bilancio	di	questo	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	7)	Borse	di	Studio	per	attività	di	ricerca	derivanti	da	convenzioni	enti	privati/imprese	
	
Il	 Direttore	 riferisce	 che	 è	 pervenuta	 da	 parte	 del	 prof.	 Salvatore	Minisola	 la	 richiesta	 per	
attivare	la		procedura	per	il	bando	di	concorso	per	l’assegnazione	di	una	borsa	di	studio	per	
ricerca	dal	titolo	“Studio	prospettico	sugli	effetti	scheletrici	 	dell’ormone	paratiroideo	(PTH)	
in	 pazienti	 con	 iperparatiroidismo	 primitivo,	 ipoparatiroidismo	 e	 osteoporosi	
postmenopausale”.	 La	borsa	avrà	 la	durata	di	3	mesi	 	per	un	 importo	di	euro	2000,00,	e	 la	
spesa	graverà	sui	fondi	del	progetto	000324	14	AR	Minisola	Abiogen	Pharma		2014.	L’attività	
richiesta	al	borsista	sarà	la	seguente	“Gestione	e	valutazione	del	data	base”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	S.	Minisola,	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	del	Progetto	000324	14	AR	Minisola	Abiogen	
Pharma		2014	di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	S.	Minisola	

DELIBERA	
di	 approvare	 la	 richiesta	 del	 prof.	 S.	 Minisola	 di	 attivare	 la	 	 procedura	 per	 il	 bando	 di	
concorso	per	l’assegnazione	di	una	borsa	di	studio	per	ricerca	come	descritto	in	narrativa.	la	
spesa	relativa	graverà	sui	fondi	000324	14	AR	Minisola	Abiogen	Pharma		2014,	del	bilancio	di	
questo	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
-	Il	Direttore	riferisce	inoltre	che	l’AIRC		(Associazione	Italiana	per	la	ricerca	sul	cancro),	ha	
comunicato	 il	 nome	 	 della	 borsista	 assegnataria	 di	 borsa	 di	 studio	 AIRC	 che	 svolgerà	
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attività	 di	 ricerca	 presso	 il	 Dipartimento,	 precisamente	 nei	 Laboratori	 assegnati	 al	 prof.	
S.Filetti.	Il	Direttore	cede	la	parola	al	prof.	S.Filetti,	il	quale	precisa	che	la	dott.ssa	Federica	
Baldan,	 provenie	 dall’Università	 di	 Udine	 ed	 in	 fase	 di	 stipula	 del	 contratto	 ha	 indicato	
come	 Hosting	 Institution	 il	 Dipartimento.	 Il	 prof.	 S.Filetti,	 inoltre,	 illustra	 brevemente	 il	
progetto	di	 ricerca	 che	 svolgerà	 la	dr.ssa	Baldan,	dal	 titolo:	“RNA	 	binding	Protein	HUR:		
identification	 of	 its	 targets	 	 	 as	 innovative	 	 prognostic	Markers	 in	 	 thyroid	 	 	 cancer".	 La	
spesa	relativa	alla	suddetta	borsa		è	a	carico	dell’AIRC.			
Il	Consiglio	di	Dipartimento	prende	atto.	
	
Punto	8)	Convenzioni,	studi,	protocolli	scientifici	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	
-	Il	prof.	Massimo	Levrero	chiede	l’approvazione	del	progetto	dal	titolo:	“A	novel	integrated	
and	 immunological	 strategy	 for	 the	 therapy	of	 Chronic	Hepatitis	 B”.	 Trattasi	 di	 progetto	di	
Ricerca	Ministeriale	Finalizzata	(RF-2013-02359333),	il	cui	promotore	è	l’Azienda	Ospedaliera	
Universitaria	di	Parma,	responsabile	scientifico		prof.	Carlo	Ferrari.		
-	 Il	prof.	A.G.	Richetta	chiede	 l’approvazione	dello	studio	“Serena	(Prot.	CAIN	457	A	3403)”,	
osservazionale,	prospettico	non	interventistico,		sponsorizzato	dalla	società	Novartis	Pharma.	
-	 La	prof.ssa	Rossana	Scrivo	chiede	 l’approvazione	dello	 studio	dal	 titolo:	 “Sperimentazione		
di	Fase	4	controllata,	randomizzata	e	in	aperto	per	confrontare	l‘efficacia		dell’introduzione	di	
adalimumab	 rispetto	 all’incremento	 del	 dosaggio	 	 di	 metotressato	 in	 soggetti	 affetti	 da	
Artrite	Psoriasica	(CONTROL),		sponsorizzato	dalla	società	AbbVie	(prot.	sperim.le	M14-496).	
-	 Il	prof.	Domenico	Alvaro	chiede	 l’approvazione	 	del	progetto	dal	 titolo:	“Caratterizzazione	
clinico-epidemiologica,	 isto-morfologica	 e	 biologica	 del	 colangiocarcinoma”,	 e		
partecipazione	a	un	progetto	di	ricerca	interazionale	denominato	“Cholangiocarcinoma	(CCA)	
registry	 of	 the	 european	 network	 for	 study	 of	 cholangiocarcinoma	 (ENS	 CCA):	 An	
International	cohort	study	on	cholangiocarcinoma	at	basic,	translational	and	clinical	level”.	
-	 Il	 prof.	 Danilo	 Badiali	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Studio	 clinico	
prospettico,	 randomizzato,	 doppio	 cieco,	 controllato	 contro	 placebo	 con	 cross	 over	 per	 la	
diagnosi	di	sensibilità	al	glutine	non	celiaca”.		
-	 Il	 prof.	 Stefano	 Calvieri	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Correlazione	 fra	
l’espressione	degli	exosomi	in	pazienti	con	Melanoma	e	variabili	clinico-patologiche”.	
-	 Il	 prof.	 Stefano	 Calvieri	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Analisi	 mutazioni	
geniche	in	carcinomi	a	cellule	di	Merkel	e	loro	potenziale	ruolo	come	bersagli	terapeutici”.	
-	 La	 prof.ssa	M.Di	 Franco	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Studio	 del	 rachide	
cervicale	con	RM	3T	in	pazienti	con	artrite	reumatoide	in	fase	precoce	e	long	standing”.	
-	La	prof.ssa	Manuela	Di	Franco	chiede	 l’approvazione	dello	studio	 	dal	 titolo:	“Efficacia	del	
MILESAX	nel	trattamento	della	sindrome	fibromialgica:	studio	osservazionale	prospettico”.	
-	Il	prof.	Claudio	Letizia,	chiede	l’approvazione	dello	studio	no-profit	dal	titolo:	“Stress,	lavoro	
e	 correlazione	 con	 il	 Cortisolo	 in	 pazienti	 ambulatoriali”.	 Lo	 studio	 sarà	 condotto	 in	
collaborazione	 con	 il	 Prof.	 Simone	 De	 Sio,	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Anatomiche,	
Istologiche,	Medico-Legali	e	dell’Apparato	Locomotore	della	Sapienza	di	Roma.	
-	 Il	prof.	Salvatore	Minisola	chiede	 l’approvazione	dello	studio	osservazionale,	no	profit,	dal	
titolo:	 “Valutazione	del	danno	 renale	 in	pazienti	 con	 iperparatiroidismo	primitivo	ed	effetti	
della	paratiroidectomia”.		
-	Il	prof.	S.	Minisola	chiede	l’approvazione	del	progetto	dal	titolo:	“Caratterizzazione	e	ruolo	
delle	vescicole	extracellulari	come	link	tra	l’osteoporosi	postmenopausale	e	l’aterosclerosi”.	



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 
 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 

11 

Ve
rb
al
e	
n.
	3
5	
-	C

on
si
gl
io
	D
i	D

ip
ar
tim

en
to
	d
el
	3
1	
ge
nn

ai
o	
20

17
	

	-	 Il	 prof.	 Sergio	 Morelli	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Correlazione	 tra	
cardiomiopatia	e	rigidità	arteriosa	in	pazienti	affetti	da	diabete	mellito	di	tipo	1”.	
-	Il	prof.	Antonio	Picarelli	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Studio	della	relazione	
tramucosite	allergica	da	contatto	al	Nichel	e	 l’ingestione	di	 cibi	 contenenti	Nichel	 in	donne	
sintomatiche	affette	da	endometriosi”.	
-	 La	 prof.ssa	 Carola	 Severi	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Gli	 effetti	 di	 una	
dieta	ricca	di	Fagopyrum	Tataricum	in	pazienti	sottoposti	a	resezione	pancreatica”.	
-	Il	prof.	Guido	Valesini	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Autoimmunità	indotta	
da	 terapia	 con	 farmaci	 inibitori	 dei	 check-point	 immunologici:	 studio	 prospettico	
longitudinale”.	
-	 Il	 prof.	 P.Vernia	 chiede	di	 poter	 partecipare	 	 alla	 sperimentazione	 clinica	 dal	 titolo:	 “IDB:	
CAncer	and	seRious	infection	in	Europe	(I-CARE)”,	“IDB:	cancro	ed	infezioni	serie	in	Europa”,	
studio	europeo,	multicentrico,	prospettico,	 longitudinale,	osservazionale	dicoorte	no	profit,	
promosso	da	GETAID	(Groupe	d’Etude	des	Thérapeutique	Affett	Inflammatories	Digestives)	e	
supportato	dalla	Eupean	Crohn’s	and	olitis		Organisation	(ECCO)	e	dalla	Eupean	Federation	of	
Crohn’s	 colitis	 Associations	 (EFCCA),	 i	 cui	 coordinatori	 nazionali	 italiani	 selezionati,	 sono	 la	
dr.ssa	Livia	Biancone	(Pol.co	Tor	Vergata)	e	il	prof.	Alessandro	Armuzzi	(Po.co	Gemelli).	
-	 Il	prof.	Francesco	Violi	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Effetto	del	cioccolato	
gianduia	versus	cioccolato	al	latte	sulla	funzione	endoteliale	(misurata	con	la	flow-mediated	
dilation)	e	sui	markers	di	stress	ossidativo	in	uno	studio	di	intervento	cross-over”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	dei	proponenti	il	progetto	o	loro	delegati		

DELIBERA	
di	approvare	i	progetti	scientifici/clinici	descritti	 in	narrativa,	e	dà	mandato	al	Direttore	e	al	
Responsabile	Amministrativo	Delegato,	ciascuno	per	la	propria	parte,	a	intervenire	in	nome	e	
per	conto	del	Dipartimento	per	la	stipula	del	relativo	atto	negoziale.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
Il	Direttore	riferisce	che	
-	il	prof.	Cosimo	Durante	chiede	l’autorizzazione	allo	svolgimento	e	al	cofinanziamento	in	loco	
dello	 studio	clinico	dal	 titolo:	 “Identificazione	di	un	algoritmo	per	 la	diagnosi	preoperatoria	
dei	 noduli	 tiroidei	 della	 tiroide:	 integrazione	 di	 dati	 clinici,	 ultrasonografici,	 citologici	 e	
molecolari”.		Trattasi	di	uno	studio	promosso	dalla	Fondazione	Umberto	di	Mario	ONLUS,	dal	
costo	totale	pari	 	70.000.	 Il	prof.	C.	Durante	precisa,	che	una	parte	del	progetto	si	svolgerà	
presso	il	Dipartimento	e	sarà	cofinanziato	fino	a	un	massimo	di	36.000,00	euro	da	trarre	sui	
fondi	“000324_16_MAP_DURANTE_PRIN_2015	 -	BANDO	PRIN	2015	2015HPMLFY-LS4”, 	del	budget		
dell’anno	 2017.	 Presso	 i	 due	 enti	 è	 attiva	 una	 convenzione	 con	 scopo	 di	 collaborazione	
scientifica	approvata	dal	Consiglio	di	Dipartimento	in	data	25	luglio	2012.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	C.	Durante	
ACCERTATA	 la	disponibilità	sui	capitoli	di	spesa	del	Bilancio	del	Dipartimento	per	 l’esercizio	
finanziario	 2017	 sui	 fondi	 “000324_16_MAP_DURANTE_PRIN_2015	 -	 BANDO	 PRIN	 2015	
2015HPMLFY-LS4”	del	budget		dell’anno	2017	

DELIBERA	
di	approvare	il	progetto	scientifico	descritto	in	narrativa,	cofinaziandolo	con	euro	36.000,00	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
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Il	Direttore	riferisce	che:	
-	 La	 dott.ssa	 Jessica	 Pepe,	 assegnista	 di	 ricerca,	 è	 vincitrice	 di	 un	 premio	 di	 ricerca	 per	 il	
progetto	 dal	 titolo:	 “Caratterizzazione	 e	 ruolo	 delle	 vescicole	 extracellulari	 come	 link	 tra	
l’osteoporosi	 postmenopausale	 e	 l’aterosclerosi”,	 di	 euro	 5.000,00	 concesso	 da	 parte	 della	
Società	di	Medicina	Interna	(SIMI),	e	chiede	di	poter	accettare	il	contributo.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore		
VISTA	la	richiesta	della	dott.ssa	J.	Pepe	

DELIBERA	
di	accettare	 il	contributo	di	euro	5.000,00	da	parte	della	Società	di	Medicina	 Interna	 (SIMI)	
per	il	progetto	dal	titolo:	“Caratterizzazione	e	ruolo	delle	vescicole	extracellulari	come	link	tra	
l’osteoporosi	postmenopausale	e	l’aterosclerosi”.	
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	 9)	 Ricerche	 scientifiche:	 sostituzioni	 dei	 responsabili	 scientifici	 trasferiti	 o	 in	
pensione	
	
Il	 Direttore	 comunica	 che	 di	 recente	 sono	 stati	 posti	 in	 quiescenza	 il	 prof.	 Enrico	 Stefano	
Corazziari	e	 il	prof.	Giovanni	Ricci	dell’area	di	 gastroenterologia	e	 trasferita	 in	altra	 sede	 la	
prof.ssa	Annamaria	Iagnocco	dell’area	di	Reumatologia.	
Tenuto	conto	che	gli	stessi	erano	titolari	di	numerosi	fondi	di	ricerca	finanziati	(allegato	n….)	
e	 che	occorre	 comunque	continuare	 le	 ricerche	anche	per	non	perdere	 i	 risultati	 scientifici	
fino	 ad	 ora	 ottenuti,	 il	 Direttore	 propone	 al	 prof.	 Guido	 Valesini,	 professore	 ordinario	 di	
reumatologia	e	al	prof.	Domenico	Alvaro	professore	ordinario	di	Gastroenterologia	di	rilevare	
le	suddette	ricerche	con	i	relativi	fondi	a	disposizione.	Gli	stessi	accettano	seduta	stante.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 da	 parte	 del	 prof.	G.Valesini	 a	 rilevare	 l’attività	 di	 ricerca	 con	 i	
fondi	a	disposizione	della	prof.ssa	A.Iagnocco,	trasferita	ad	altra	sede	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 da	 parte	 del	 prof.	 D.Alvaro	 a	 rilevare	 l’attività	 di	 ricerca	 con	 i	
fondi	a	disposizione	del	prof.	E.S.Corazziari	e	G.Ricci	in	pensione	
RITENUTO	indispensabile	la	continuazione	delle	ricerche	di	cui	all’allegato	n.3	anche	per	non	
perdere	i	risultati	scientifici	fino	ad	ora	ottenuti,	

DELIBERA	
di	sostituire	e	assegnare	i	progetti	di	ricerca	con	i	relativi	fondi	di	cui	all’allegato	n.3:	
- al	 prof.	 Domenico	 Alvaro	 per	 le	 ricerche	 in	 essere	 dei	 prof.	 Enrico	 Stefano	 Corazziari	 e	
Giovanni	Ricci	posti	in	pensione	
- al	 prof.	 Guido	 Valesini	 per	 le	 ricerche	 in	 essere	 della	 prof.ssa	 Annamaria	 Iagnocco,	
trasferita	in	altra	sede.		
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	10)	Istituzione	laboratori	scientifici	del	Dipartimento	
	
Il	Direttore	comunica	che	con	nota	mail	del	15	dicembre	2016,	per	procedere	all’istituzione	
dei	 laboratori	 di	 ricerca	 dipartimentali,	 è	 stato	 chiesto	 a	 tutti	 i	 docenti	 ricercatori	 del	
Dipartimento	di	 indicare	il	 laboratorio	di	riferimento	ove	sono	eseguite	le	proprie	attività	di	
ricerca.	A	oggi	sono	pervenute	le	seguenti	proposte:		
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N.	 DENOMINAZIONE	LABORATORIO	 UBICAZIONE	 RESPONSABILE	
	 	 	 	

1	 Fisiopatologia	piastrinica	Centro	
aterotrombosi	 Torre	di	ricerca	P.2	 Prof.	F.Violi	

2	 Unità	di	Immunologia	Cellulare,	
Molecolare	e	di	Proteomica	 Torre	di	ricerca	P.1	 Prof.	V.Barnaba	

3	 Ricerca	traslazionale	clinica	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	S.Filetti	

4	 Medicina	cellulare	e	molecolare	e	
cellulare	delle	neoplasie	endocrine	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	S.Filetti	

5	 Fisiopatologia	Gastroenterica	 Edifico	2°	Medica	P.-1	 Prof.	D.Alvaro	

6	 Genetica	molecolare	del	
metabolismolipidico	 Edifico	1°	Medica	P.2	 Prof.	M.Arca	

8	 Ricerca	reumatologica	 Edifico	1°	Medica	P.2	 Prof.	C.Alessandri	
9	 Espressione	Genica	(LGE)	 Dip.	Med.	Molecolare	 Prof.	M.Levrero	

10	 Ipertensione	secondaria	peptidi	
vasoattivi	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	C.Letizia	

11	 Fisiopatologia	gastro-intestinale	di	base	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.ssa	C.Severi	
12	 Centro	ricerca	e	studio	malattia	celiaca	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	A.	Picarelli	
	 	 	 	

Dopo	 la	 relazione,	 il	 Direttore	 sottopone	 al	 Consiglio	 le	 suddette	 proposte	 per	 procedere	
all’istituzione	dei	Laboratori	per	la	ricerca	scientifica	dipartimentale.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	proposta	del	Direttore	e	dei	docenti	proponenti	l’istituzione	dei	laboratori	di	ricerca		
RITENUTA	 opportuna	 e	 strategica	 per	 la	 ricerca	 scientifica,	 l’istituzione	 all’intero	 della	
struttura	dipartimentale,	i	Laboratori	descritti	in	narrativa		

DELIBERA	
l’istituzione	dei	seguenti	laboratori	di	ricerca	dipartimentali:	
N.	 DENOMINAZIONE	LABORATORIO	 UBICAZIONE	 RESPONSABILE	

	 	 	 	

1	 Fisiopatologia	piastrinica	Centro	
aterotrombosi	 Torre	di	ricerca	P.2	 Prof.	F.Violi	

2	 Unità	di	Immunologia	Cellulare,	
Molecolare	e	di	Proteomica	 Torre	di	ricerca	P.1	 Prof.	V.Barnaba	

3	 Ricerca	traslazionale	clinica	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	S.Filetti	

4	 Medicina	cellulare	e	molecolare	e	
cellulare	delle	neoplasie	endocrine	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	S.Filetti	

5	 Fisiopatologia	Gastroenterica	 Edifico	2°	Medica	P.-1	 Prof.	D.Alvaro	

6	 Genetica	molecolare	del	
metabolismolipidico	 Edifico	1°	Medica	P.2	 Prof.	M.Arca	

8	 Ricerca	reumatologica	 Edifico	1°	Medica	P.2	 Prof.	C.Alessandri	
9	 Espressione	Genica	(LGE)	 Dip.	Med.	Molecolare	 Prof.	M.Levrero	

10	 Ipertensione	secondaria	peptidi	
vasoattivi	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	C.Letizia	

11	 Fisiopatologia	gastro-intestinale	di	
base	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.ssa	C.Severi	

12	 Centro	ricerca	e	studio	malattia	
celiaca	 Edifico	2°	Medica	P.3	 Prof.	A.	Picarelli	
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La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	11)	Attivazione	procedure	per	la	nomina	di	Professore	Associato	programmazione			
																				Dipartimento	anno	2016	(Avanzamento)	
	
Partecipano	 alla	 discussione	 soltanto	 i	 professori	 di	 prima	 e	 seconda	 fascia	 e	 i	 ricercatori,	
escono	 per	 dovere	 di	 astensione	 le	 rappresentanze	 degli	 studenti	 e	 del	 personale	 tecnico	
amministrativo.	 Il	 Presidente	 accertata	 e	 costatata	 l’esistenza	 del	 quorum	 strutturale	
prosegue	la	seduta.		
	
Il	Direttore	ricorda	che	con	precedenti	delibere	del	Consiglio	del	18	maggio	2016	e	21	luglio	
2016	è	stata	inviata	formale	richiesta	per	il	reclutamento	del	personale	docente	da	attribuire	
alla	 didattica,	 alla	 ricerca	 e	 ai	 progetti	 speciali	 come	 integrazione	 della	 programmazione	
2013-2015	che	si	riassume	totalmente	in:	
Programmazione	didattica	
n.1	PA	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	–	SC.	TEC.	DIETETICHE	APPLICATE	
n.1	RTD	B	 Bando	tipo	A	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	–	SC.	TEC.	DIETETICHE	APPLICATE	
n.2	RTD	B	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/B1	-	SSD	MED/09	-	MEDICINA	INTERNA	

Programmazione	scientifica	
n.1	PA	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/D4	-	SSD	MED/35	-	MALATTIE	CUTANEE	E	VENEREE	
n.1	PA	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/D4	-	SSD	MED/12	-	GASTROENTEROLOGIA	
n.4	PA	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/D3	-	SSD	MED/16	-	REUMATOLOGIA		
n.5	RTD	B	 Bando	tipo	A	per	il	SC	06/B1	-	SSD	MED/09	-	MEDICINA	INTERNA	
n.1	RTD	B	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	–	SC.	TEC.	DIETETICHE	APPLICATE	
n.3	RTD	B	 Bando	tipo	A	per	il	SC	06/D4	-	SSD	MED/12	-	GASTROENTEROLOGIA	
n.2	RTD	B	 Bando	tipo	A	per	il	SC	06/D3	-	SSD	MED/16	-	REUMATOLOGIA		

Il	Direttore,	inoltre	ricorda	che	il	Rettore,	con	nota	n.0051396	del	13	luglio	2016,	comunica	al	
Dipartimento	che	con	delibera	n.254/16	del	12	luglio	2016,	il	Consiglio	di	Amministrazione	ha	
attribuito	per	 l’anno	2016,	n.1	posto	di	Ricercatore	a	tempo	determinato	di	 tipo	B	 (RTD-B),	
per	 il	quale	 sono	 in	 itinere	 le	procedure	concorsuali	 (delibera	del	CdD	del	21.7.2016)	e	n.1	
posto	di	Professore	Associato	(PA)	da	attribuire	in	avanzamento	di	ruolo.	
Il	Direttore	anche	alla	 luce	della	delibera	della	Giunta	di	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	
del	 31/1/2017	 e	 della	 comunicazione	 del	 Prof.	 Sebastiano	 Filetti,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	
Medicina	e	Odontoiatria	che	attribuisce	un	posto	di	Ruolo	di	PA	in	avanzamento	al	SC	06/D4	
MALATTIE	 CUTANEE,	 MALATTIE	 INFETTIVE	 E	 MALATTIE	 DELL'APPARATO	 DIGERENTE,	 SSD	
MED/12	 –	 Gastroenterologia	 per	 la	 programmazione	 didattica,	 propone	 al	 Consiglio	 di	
considerare:	
-	 la	 richiesta	del	prof.	Guido	Valesini	per	 l’assegnazione,	nell’ambito	della	programmazione	
scientifica,	 di	 un	 posto	 di	 PA	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	 ruolo,	 per	 il	 SC	 06/D3	 -	
MALATTIE	DEL	SANGUE,	ONCOLOGIA	E	REUMATOLOGIA,	SSD	MED/16	–	“Reumatologia”	e		
-	 la	 comunicazione/richiesta	 del	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 per	
l’assegnazione,	 di	 un	 posto	 di	 PA	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	 ruolo,	 per	 il	 SC	 06/D4	
MALATTIE	 CUTANEE,	 MALATTIE	 INFETTIVE	 E	 MALATTIE	 DELL'APPARATO	 DIGERENTE,	 SSD	
MED/12	 –	 “Gastroenterologia”,	 su	 programmazione	 organico	 docenti	 della	 Facoltà	 di	
Medicina	e	Odontoiatria,	giusta	delibera	della	Giunta	di	Facoltà	del	31/1/2017.	
Per	quanto	sopra,	 il	Direttore	sottopone	al	Consiglio	 le	suddette	proposte	per	 la	delibera	di	
merito.	
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Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	nota	rettorale	n.0030543	del	4	maggio	2016	
VISTA	la	nota	rettorale	n.0051396	del	13	luglio	2016	
VISTA	la	delibera	della	Giunta	di	Dipartimento	del	4	maggio	2016	
VISTE	le	delibere	del	Consiglio	di	Dipartimento	del	18	maggio	2016	e	21	luglio	2016	
VISTA	 la	 delibera	 della	 Giunta	 di	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 del	 31/1/2017	 che	
attribuisce,	un	posto	di	Ruolo	di	PA	in	avanzamento	al	SSD	MED/12	–	Gastroenterologia	per	
la	programmazione	didattica	della	stessa	Facoltà;	
TENUTO	CONTO	dell’attribuzione	al	Dipartimento	delle	risorse	per	l’anno	2016	di	n.1	posto	di	
Professore	Associato	da	attribuire	in	avanzamento	di	ruolo	per	la	programmazione	scientifica	
RITENUTA	 la	 proposta	 del	 prof.	 Guido	 Valesini	 per	 l’assegnazione,	 nell’ambito	 della	
programmazione	scientifica,	di	un	posto	di	PA	da	attribuire	in	avanzamento	di	ruolo,	per	il	SC	
06/D3	 -	 MALATTIE	 DEL	 SANGUE,	 ONCOLOGIA	 E	 REUMATOLOGIA,	 SSD	 MED/16	 –	
“Reumatologia”	 altamente	 corrispondente	 alle	 necessità	 della	 docenza	 e	 ricerca	 del	
Dipartimento	
UDITA	 la	 relazione	 del	 prof.	 Sebastiano	 FILETTI,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	
Odontoiatria	dell’assegnazione	da	parte	della	Giunta	di	Facoltà	del	31/1/2017	di	un	posto	di	
PA	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	 ruolo,	 per	 il	 SC	 06/D4	MALATTIE	 CUTANEE,	MALATTIE	
INFETTIVE	E	MALATTIE	DELL'APPARATO	DIGERENTE,	SSD	MED/12	–	“Gastroenterologia”,	 su	
la	programmazione	dell’organico	docenti	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	
RITENUTE	 le	 suddette	assegnazioni	 congrue	e	altamente	 corrispondenti	 alle	necessità	della	
docenza	e	ricerca	del	Dipartimento	
CONSIDERATO	l’alto	numero	di	progetti	scientifici	presenti	e	progetti	futuri	del	Dipartimento	

DELIBERA	
- di	approvare	la	programmazione	per	l’attribuzione	al	Dipartimento	di	n.1	posto	di	posto	di	
PA	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	 ruolo,	 per	 il	 SC	 06/D3	 -	 MALATTIE	 DEL	 SANGUE,	
ONCOLOGIA	E	REUMATOLOGIA,	SSD	MED/16	–	“Reumatologia”	(Programmazione	scientifica	
del	Dipartimento);	
- di	approvare	la	programmazione	per	l’attribuzione	al	Dipartimento	di	n.1	posto	di	posto	di	
PA	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	 ruolo,	 per	 il	 SC	 06/D4	MALATTIE	 CUTANEE,	MALATTIE	
INFETTIVE	E	MALATTIE	DELL'APPARATO	DIGERENTE,	SSD	MED/12	–	“Gastroenterologia”	 (su	
programmazione	didattica	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria);	
- di	aderire	ai	criteri	di	valutazione	individuale	e	comparativi	distinti	per	area	CUN	(Area	06	
-Scienze	Mediche)	di	cui	all’allegato	4	della	nota,	30	luglio	2014	prot.	n.	0045747;	
- di	proporre	i	seguenti	elementi	necessari	per	l’emissione	dei	bandi	di	concorso:	
ü i	 Professori	 Associati	 vincitori	 dovranno	 svolgere	 attività	 didattica	 per	 i	 Corsi	 di	
Laurea	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 e	 per	 le	 Scuole	 di	 Specializzazione	 in	
Reumatologia	e	Malattie	dell’apparato	Digerente;	
ü la	sede	di	svolgimento	dell’attività	 istituzionale	dovrà	essere	quella	 individuata	per	i	
Corsi	 di	 Laurea	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria,	 nonché,	 per	 le	 Scuole	 di	
Specializzazione	 in	 “Reumatologia”	 per	 il	 SSD	 riferibile	 al	 concorso	 per	 MED/16	 -	
“Reumatologia”	e	per	 la	 scuola	di	 “Malattie	dell’apparato	Digerente”	per	 il	 SSD	 riferibile	al	
concorso	MED/12	–	“Gastroenterologia”;	
ü la	 tipologia	 dell’impegno	didattico	dovrà	 essere	quella	 di	 didattica	 frontale,	 attività	
professionalizzanti,	 attività	 tutoriali	 per	 i	 discenti	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 e	 delle	 Scuole	 di	
Specializzazione	in	Reumatologia	e	Malattie	dell’apparato	Digerente;	
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ü il	numero	delle	pubblicazioni	 selezionabili	per	 la	valutazione	di	merito	è	 stabilito	 in	
minimo	12	e	massimo	non	superiore	a	25.	
- i	PA	vincitori,	dovranno	svolgere	la	propria	attività	assistenziale	obbligatoria	presso	l’Unità	
Operativa	 Complessa	 (UOC)	 di	 riferimento,	 ovvero:	 UOC	 di	 “Reumatologia”	 e	 UOC	
“Gastroenterologia	A”,	dell’Az.da	Univ.	Ospedaliera	Universitaria	Policlinico	Umberto	Primo.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	12)	Varie	ed	eventuali	
	
-	l	Direttore	riferisce	nel	Dipartimento,	al	momento,	sono	attivi	i	seguenti	corsi	master:	
• Ecografia	internistica	–	Direttore	prof.	F.Violi	
• Malattie	reumatiche	e	gravidanza	–	Direttore	prof.	G.Valesini	
• Bioetica	Clinica	(interfacoltà)	–	Direttore	prof.	G.Tonnarini	
• Tricologia	e	annessi	cutanei	–	Direttore	prof.	A.	Rossi	
• Medicina	Emergenza	e	Urgenza	(interfacoltà)	-	Direttore		prof.	G.	Bertazzoni	
• Infermieristica	in	Area	Critica	(interfacoltà)	-	Direttore	Prof.ssa	S.	Basili	
e	non	essendo	pervenute	disdette,	propone	di	attivare	gli	stessi	corsi	master	del	precedente	
anno	anche	per	l’anno	accademico	2017-2018,	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	all’unanimità	dei	presenti,	propone	al	Consiglio	della	Facoltà	di	
Medicina	e	Odontoiatria	e	Ateneo,	il	rinnovo	dei	master	descritti	in	narrativa.	
	
-	Il	Direttore	riferisce	che	è	pervenuta	da	parte	del	prof.	Domenico	Alvaro		la	richiesta	per	un	
posto	di	 tecnico	di	 laboratorio	di,	 categoria	D	per	 le	esigenze	 	del	 laboratorio	di	 	 ricerca	di	
Fisiopatologia	gastrointestinale	della	Gastroenterologia.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	e	del	Prof.	D.	Alvaro		
RITENUTO	opportuno	presentare	istanza	per	un	posto	di	tecnico	di	laboratorio	di	categoria	D	

ESPRIME	
parere	favorevole	alla	presentazione	della	richiesta	per	un	posto	di	tecnico	di	 laboratorio	di	
categoria	D,	per	le	esigenze	del	laboratorio	di	ricerca	di	Fisiopatologia	gastrointestinale	della	
Gastroenterologia	del	Dipartimento	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti	seduta	stante.	
	
Non	essendovi	null’altro	da	discutere	e	deliberare,	 il	Direttore	dichiara	chiusa	 la	seduta	alle	
ore	13,45.	
	

		Il	Segretario																																																																												Il	Presidente	
							dr.	Carlo	Appetecchia																																																													prof.		Francesco	Violi	
	
	
	
	
	

Il	presente	verbale	si	compone	di	n.	16	pagine		
numerate	progressivamente	dal	n.1	al	n.	16	
																											IL	RESP.LE		AMM.VO	DELEGATO	

	


