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VERBALE N. 40 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 11,35 del giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2017, a seguito di regolare 
convocazione (note n. 864 del 19.9.2017 e n. 878 del 25.9.2017 – integrazione o.d.g.), si è 
riunito presso l’aula 2/A sita al secondo piano dell’ala didattica del Dipartimento (edificio 
Clinica Medica I), il Consiglio di Dipartimento in seduta straordinaria, per discutere e 
deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale n.39, seduta del 11 luglio 2017 
2) Comunicazioni del Direttore e del Responsabile Amministrativo Delegato 
3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo determinato 

3.1 Ricercatori 
3.2 Assegni di ricerca 
3.3 Contratti coordinati e continuativi 
3.4 Altri tipi di contratti 
3.5 Nomina Commissioni di concorso 

4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
5) Atti generici amministrativi e contabili 
6) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 e procedure relative (rif. nota MR 

n. 0059845 del 25/7/2017) 
7) Approvazione Regolamento attuativo relativo ai compensi per le attività eseguite in 

conto terzi (DR n.1589/2017 prot. n.0051732 del 28/6/2017) 
8) Approvazione Regolamento attuativo per lo svolgimento delle riunioni telematiche 

della Giunta e del Consiglio di Dipartimento 
9) Presentazione e approvazione della proposta di budget per l’esercizio dell’anno 2018 e 

triennio 2018-2020 
 
Presenti: Domenico Alvaro, Marcello Arca, Stefania Basili, Giuliano Bertazzoni, Maria 
Antonietta Bianchi, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Barbara Carecci, Fulvia Ceccarelli, 
Stefano Conte, Fabrizio Conti, Cosimo Durante, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Rossana 
Fraticelli, Sandra Giustini, Claudia Iannilli, Gino Iannucci, Giancarlo Labbadia, Lorenzo 
Loffredo, Gioacchino Mennuni, Sergio Morelli, Silvia Nocchi, Mario Sergio Pergolini, Silvia 
Piconese, Alessandra Piconi, Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Alfredo Rossi, Rossana 
Scrivo, Carola Severi, Antonio Sili Scavalli, Francesca Romana Spinelli, , Patrizia Termine, 
Gianfranco Tonnarini, Piero Vernia, Francesco Violi (Presidente), Pierluigi Zuccari e Carlo 
Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Cristiano Alessandri, Danilo Badiali, Vincenzo Barnaba, Marta Branca, 
Marta Carlesimo, Maria Del Ben, Manuela Di Franco, Teresa Grieco, Piernatale Lucia, Bruno 
Lucchino, Claudio Letizia, Massimo Levrero, Marianna Maranghi, Salvatore Minisola, Nadia 
Pallotta, Lucia Stefanini e Guido Valesini. 
Assenti: Daniele Accapezzato, Giovanni Bruno, Franca Cantoresi, Mirella Cilli, Paolo Chilla, 
Elena Cravotto, Pietro Curatolo, Paolo De Marzio, Domenico Ferro, Giulia Magrì, Francesca 
Miranda, Viviana A. Pacucci, Antonio Picarelli, Edoardo Poli, Antonio Giovanni Richetta, 
Roberta Russo, Maria Laura Sorgi, Giovanni Talerico, Antonio Tiberti e Gisella Zedda  
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta. 
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Preliminarmente la discussione dei punti iscritti all’ordine del giorno il Direttore concede la 
parola al prof. Gino Iannucci il quale dà lettura dell’allegato n. 0 al presente verbale 
formandone parte integrante e sostanziale. 
Il Direttore ribadisce che in virtù dell’Art. 7 del Regolamento di Dipartimento, la Giunta 
coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni con un ruolo prettamente istruttorio 
per le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento. Fino ad oggi, non avendo avuto 
particolari problemi sulla condizione dipartimentale, non ha ritenuto necessario coinvolgere 
la Giunta per temi che non hanno presentavano particolare difficoltà nel loro svolgimento. 
 
Si procede, quindi, alla discussione e all’approvazione dei seguenti punti iscritti all’ordine 
del giorno: 
 
Punto 1) Approvazione verbale n. 39 del 11 luglio 2017 
 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 39 del 11.7.2017. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 39 del 11 luglio 2017 a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti nella seduta.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Direttore e del Responsabile Amministrativo Delegato 
 
Il Direttore comunica che, entro il 31 ottobre prossimo venturo, dovrà essere effettuata la 
rendicontazione personale dell’attività didattica relativa all’anno accademico 2016-2017. 
Tramite il link: "Vai al servizio di compilazione SCHEDA ATTIVITA' DIDATTICA" , utilizzando le 
credenziali personali di posta elettronica istituzionale, entrando nella funzione Gomp - 
Docenti, si potrà inserire i dati relativi alla attività didattica svolta e di servizio agli studenti. 
 
Il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) comunica che: 
 
In merito agli acquisti per forniture, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione (PA), per 
circa 100 anni è stato in vigore il R.D. 350 del 1895. Negli anni ’90, con la costituzione della 
Comunità Europea (CE), è iniziata la rivoluzione copernicana della normativa centenaria e 
sono stati emanati una serie di Direttive Europee per il riordino delle normative degli Stati 
dell’UNIONE. Ciò ha determinato in Italia l’adozione di una lunga serie d’interventi 
normativi tra cui: il D.lgs. 163/2006 “Codice degli appalti” con il regolamento relativo (DPR  
207/2010) che ha riordinato in maniera unitaria la normativa degli appalti pubblici, 
riunificando le norme per gli appalti di lavori, servizi e forniture di tutta la PA. 
Nel corso di circa 10 anni la normativa ha subito numerosi aggiornamenti ed integrazioni, 
fino alle direttive della CE, n. 23,24 e 25 del 2014 che hanno dato inizio alla legislazione 
sugli appalti. L’Italia ha accolto tali Direttive e con il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ha 
riordinando la materia normativa degli acquisti di forniture, servizi e lavori della PA. Il 
codice al momento si compone il Codice di n. 220 articoli (1.354 commi, 743 lettere e 32 
sottopunti), n. 25 allegati; si suddivide in 6 Parti, n. 17 Titoli, n. 14 Capi e n. 9 Sezioni, il tutto 
si traduce in oltre 130.000 parole che comprendono 770.000 caratteri (spazi esclusi). 
Benché di difficile lettura e applicazione per le novità regolamentari inserite, spesso lunghe 
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e farraginose, il nuovo Codice intende dare:  
1. trasparenza con procedure il più possibile aperte e concorsuali;  
2. pianificazione e programmazione agli acquisti; 
3. controllo e gestione degli appalti attraverso il tracciamento dei flussi informatici e 

verifiche on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
4. scelte dei contraenti sempre oggetto di selezione, nel rispetto dei principi di rotazione, 

trasparenza e non discriminazione. 
E’ facilmente intuibile che un siffatto Codice incida fortemente in merito alla snellezza e 
semplificazione amministrativa, destando nello stesso tempo molta perplessità rispetto ai 
toni enfatici e ottimistici utilizzati in sede di presentazione ufficiale. 
Il deus ex machina del nuovo Codice rimane comunque la lotta alla corruzione che impone 
numerosi l’adozione di numerosi atti amministrativi volti a far luce in merito alle procedure 
eseguite per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori della PA e, quindi, anche del 
nostro Ateneo. A caduta anche gli approvvigionamenti del Dipartimento devono 
necessariamente avvenire attraverso i Canali della Consip applicando: l’Art. 1 co. 3 – D.L. 
95/2012; l’art. 1 co. 150 L. 228/2012 che modifica l’art. 1 co. 449 della L. 296/2006; l’Art. 7 
co. 2 - D.L. 52/2012; l’art. 1 co. 149 della L. 228/2012 che modifica l’art. 1 co. 450 della L. 
296/2006 e, quindi, anche i principi del Codice ex D.lgs. 50/2016, ossia: 
- Economicità => uso ottimale delle risorse 
- Efficacia => congruità degli atti al conseguimento degli interessi pubblici 
- Tempestività => esigenza di non dilatare la durata del procedimento 
- Correttezza => condotta leale e improntata alla buona fede 
- Libera concorrenza => effettiva contendibilità degli affidamenti 
- Non discriminazione e parità di trattamento => valutazione equa e imparziale dei 

concorrenti 
- Trasparenza e pubblicità => conoscibilità delle procedure di gara 
- Rotazione => condizioni favorevoli per la distribuzione delle opportunità degli operatori 

economici. 
Al fianco dei suddetti principi si allineano le procedure di verifica dell’assenza delle cause di 
esclusione (art.80) degli Operatori Economici consultati come ad esempio: Codice 
Certificato del Casellario giudiziale Tribunale che attesta o meno l’esistenza di 
provvedimenti di condanna a carico del soggetto; Certificato dei Carichi pendenti che 
attesta l’esistenza o meno di procedimenti penali in corso; Agenzia delle Entrate per gli 
obblighi non assolti relativi al pagamento delle imposte e tasse INPS/INAIL; Documento 
Unico di Regolarità contributiva -DURC-; Anagrafe delle sanzioni amministrative per il 
divieto di contrarre con la P.A., ecc.. 
In più, acquisizione d’informazioni e di dati per identificare le soluzioni presenti sul mercato 
e la platea dei potenziali affidatari, la redazione di una determina a contrarre che indichi: 
l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei beni e importo massimo stimato, la 
copertura contabile, la procedura amministrativa da adottare motivata sinteticamente, i 
criteri per la selezione degli operatori economici e per le offerte, le condizioni contrattuali e 
la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
Nella determina a contrarre e di affidamento devono essere indicati: l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del contraente, il possesso dei 
requisiti di carattere generale, la copertura contabile e la nomina del RUP, nonché, i criteri 
adottati per la selezione degli operatori economici. Pertanto ne consegue che occorre 
scegliere la migliore forma di gara da adottare anche attraverso un eventuale un avviso 
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esplorativo da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento per 15 gg o 5 gg in caso di 
urgenza o sorteggio pubblico da un elenco di fornitori da effettuarsi possibilmente 
attraverso i canali informatici del MEPA; Motivare adeguatamente la scelta dell’affidatario 
(Motivazione più stringente per affidamento al contraente uscente in caso di mancata 
rotazione dei fornitori o affidamento diretto. La stessa motivazione sarà inserita in 
determina). 
Successivamente l’iter procedurale si completa con un Provvedimento di affidamento che, 
in caso di Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA o procedura negoziata sul libero mercato, 
deve indicare la: 
- La selezione operatori economici 
- La migliore offerta con indicazione del fornitore 
- L’importo contrattuale 
- Il Possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) dell’aggiudicatario, 

quindi, l’assenza di cause d’esclusione; 
- I controlli sulla tracciabilità dei flussi contabili (C.I.G. - ANAC e, eventualmente C.U.P. - 

Min. del Tesoro. 
Per consentire l’esatta applicazione della predetta normativa si è pensato di studiare dei 
Format redatti anche attraverso l’ausilio di un programma software studiato 
appositamente per le esigenze del Dipartimento, ciò anche al fine di agevolare le richieste 
dei responsabili dei titolari dei fondi. 
Tenendo presente le varie casistiche di acquisto ricorrenti, d’importo comunque inferiore 
ad Euro 39.999,00 iva esclusa, si è pensato che in caso di: 
- 1. Presenza di convenzione CONSIP bene/servizio ma inidoneo e presenza in MEPA – 

Affidamento diretto 
a. Determina a  contrarre e affidamento 

- 2. Presenza di convenzione CONSIP bene/servizio ma inidoneo e presenza in MEPA – 
RDO 
a. Determina a contrarre 
b. Aggiudicazione 

- 3. Assenza di convenzione CONSIP e assenza in MEPA – Procedura negoziata 
a. Determina a contrarre 
b. Aggiudicazione 

- 4. Assenza di convenzione CONSIP e assenza in MEPA – Affidamento diretto 
a. Determina a contrarre e affidamento 

- 5. Assenza di convenzione CONSIP e presenza in MEPA – Affidamento diretto 
a. Determina a contrarre e affidamento  

- 6. Assenza di convenzione Consip e presenza in MEPA – RDO 
a. Determina a contrarre 
b. Aggiudicazione. 

Per completezza d’informazione è comunque necessario ricordare che tutti i suddetti 
provvedimenti fanno capo al RAD, nell’ambito della delega disposta dal Direttore Generale 
e nell’osservanza dei principi dell’ordinamento contabile vigente. Egli pone in essere gli atti 
ed i provvedimenti di natura prettamente gestionale ed assume le determinazioni di spesa 
nel rispetto del budget predefinito. 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato 
pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti 
pubblici. Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 
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articoli del D. Leg.vo 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto 
normativo così per fare un breve sintesi, d’interesse diretto del Dipartimento, le novità 
previste dal decreto “Correttivo” sono in parte: 
RUP DIRETTORE DEI LAVORI => Si prevede che nell’ambito delle linee guida sul RUP 
(peraltro già emanate), l’ANAC definisca l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e 
forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con 
il direttore dell’esecuzione. 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE => Si prevede che nell’ambito delle linee guida sul 
RUP (peraltro già emanate), l’ANAC definisca l’importo massimo e la tipologia dei lavori, 
servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei 
lavori o con il direttore dell’esecuzione 
COMMISSIONI DI GARA => Al fine di apportare chiarimenti al corretto funzionamento delle 
commissioni giudicatrici, sono state previste delle modifiche per gli acquisti inferiori alle 
soglie comunitarie.  
VERIFICHE CONTRATTI SOTTO SOGLIA => Nel caso di procedure negoziate, è previsto che la 
verifica avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione 
appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nei mercati elettronici la 
verifica è effettuata su un campione significativo ed è svolta in fase di ammissione e di 
permanenza dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico.  
CRITERIO DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE AL PREZZO PIU' BASSO => è estesa la possibilità 
di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i servizi e le forniture 
d’importo inferiore a 39.999 euro in tutti i casi. 
Viceversa, per gli affidamenti di servizi e forniture d’importo superiore a 39.999 euro, la 
possibilità di ricorrere al prezzo più basso è confinata fino ad un importo massimo pari alla 
soglia comunitaria, ed in ogni caso solo per servizi e forniture caratterizzati da elevata 
ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a 
carattere innovativo. Pertanto per i servizi e le forniture d’importo superiore alla soglia non 
sarebbe più consentito in nessun caso il ricorso al criterio del prezzo più basso 
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E TETTO MASSIMO => Viene introdotta la 
previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio 
economico entro il limite del 30%. 
A tutto si aggiunge anche la dichiarazione dell’assenza del CONFLITTO D’INTERESSI del 
personale di una stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti (acquisti) e delle concessioni o può influenzarne il risultato e 
può avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 
contesto della procedura di appalto (acquisti) o di concessione. 
Per ultimo, recentemente il DG dell’Ateneo ha diramato la circolare allegata al presente 
verbale (All. n.1) con la quale si precisano le modalità degli acquisti di beni, servizi e lavori 
dell’Ateneo, inserendo nello processo la facoltà del Direttore del Dipartimento di esprimere 
parere obbligatorio sulle richieste dei acquisto dei titolari dei fondi. In particolare la 
richiesta (format da compilare online sul sito del Dipartimento) dovrà essere inoltrata da 
parte del RAD al Direttore, il quale dovrà restituirla al RAD con il proprio parere. Tale 
parere, se negativo, dovrà comunque essere inoltrato alla Giunta/Consiglio per il parere di 
merito. Rimane comunque fermo che il RAD per motivi d’illegittimità ha la facoltà di 
rigettare la richiesta anche in presenza di parere di merito positivo da parte del Direttore o 
Giunta/Consiglio. 
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Per riassumere la parte relativa al flusso amministrativo della parte iniziale del processo 
degli acquisto di seguito s’inserisce la rappresentazione grafica del work flow autorizzativo 

 
 
Punto 3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo 
determinato 
 
Punto 3.1) Ricercatori 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.2) Assegni di ricerca 
 
Il Direttore riferisce che: 
-Il prof. Marcello Arca, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 
titolare la dott.ssa Ilenia Minicocci, dal titolo  “Study to assess the response to treatment 
and occurrance  of cardiovascular complications in patients with autosomomal recess 
hypercholesterolemia: a retrospective analysis”,” chiede il rinnovo per il quinto anno del 
suddetto assegno, ai sensi della Legge 240/10.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. Marcello Arca, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa I. Minicocci 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 15 AP ARCA TELETHON 
GRANT 2014 del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il quinto dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  I. 
Minicocci, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sulla voce di costo 000324 
15 AP ARCA TELETHON GRANT 2014 del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
-Il prof. Guido Valesini 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: “Role of microparticles on endothelial cell fate in Rheumatoid Arthritis patients”, del 
quale è responsabile scientifico. 
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L’assegno ammonterà a euro 23.600 circa, comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sulla voce di costo 000324 09 PNT 
IAGNO –ROCHE PROT. ML22413 del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. G. Valesini 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 09 PNT IAGNO –ROCHE 
PROT. ML22413 del budget del Dipartimento dell’anno 2017 
DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal 
prof. G. Valesini. 
La spesa graverà sulla voce di costo 000324 09 PNT IAGNO –ROCHE PROT. ML22413 del 
budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
-Il prof. Cristiano Alessandri 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: “Possible role of tofacinitib in the autophagy/apoptosis modultion in synoviocytes 
from  Rheumatoid Arthritis patients”, del quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.600 circa, comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sulla voce di costo 000324 CREARE 2016 
ALESSANDRI del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. G. Valesini 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 CREARE 2016 ALESSANDRI 
del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal 
prof. C. Alessandri. 
La spesa graverà sulla voce di costo 000324 CREARE 2016 ALESSANDRI del budget del 
Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 3.3) Contratti coordinati e continuativi 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.4) Altri tipi di contratti 
 
Il Direttore riferisce che: 
-il prof. Francesco Violi chiede di attivare la  procedura per il bando di concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Ruolo dello stress ossidativo in 
pazienti trattati  on ticagrelor e clopidogrel” nell’ambito del progetto “Studio di Fase IIIb 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli per comparare gli effetti del 
trattamento con ticagrelor rispetto a clopidogrel sul rischio di sviluppare  morte 
cardiovascolare, infarto del miocardio e ictus   ischemico in pazienti con arteriopatia 
periferica (EUCLID –Examining Use of tiCagreLor In paD)”.  L’attività richiesta al borsista 
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sarà: “Analisi dei marcatori di stress ossidativo e attivazione piastrinica in spettrofotometria 
e cromatografia liquida e gassosa”. 
La borsa avrà la durata di 6 mesi  per un importo di euro 5.000,00 e la spesa graverà sui 
fondi del progetto 000324 15 CTN VIOLI  ASTRAZENECA PROT. D5135C00001 – EUCLID. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo del progetto 000324 15 CTN VIOLI  
ASTRAZENECA PROT. D5135C00001 – EUCLID  del budget di questo Dipartimento dell’anno 
2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. F. Violi di attivare la  procedura per un bando di concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa.  
La spesa relativa graverà finanziaria sulla voce di costo 000324 15 CTN VIOLI  ASTRAZENECA 
PROT. D5135C00001 – EUCLID  del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-il prof. Francesco Violi chiede di attivare la  procedura per il bando di concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca dal titolo: ““Effects of rifaximin on 
circulating levels of lipo-polysaccharide and platelet activation in cirrhotic patients”, 
nell’ambito del progetto “Sapienza 2016”.L’attività richiesta al borsista sarà: “Valutazione 
della trombosi indotta da LPS in modello murino ”. 
La borsa avrà la durata di 3 mesi  per un importo di euro 2.000,00 e la spesa graverà sui 
fondi del progetto 000324 17 RS VIOLI SAPIENZA PROGETTI MEDI 2016. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo del progetto 000324 17 RS VIOLI 
SAPIENZA PROGETTI MEDI 2016 del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. F. Violi di attivare la  procedura per un bando di concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa.  
La spesa relativa graverà finanziaria sulla voce di costo 000324 17 RS VIOLI SAPIENZA 
PROGETTI MEDI 2016  del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
-Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio randomizzato, 
in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza e sull’efficacia della variazione delle 
dosi e dei regimi posologici di evinacumab in pazienti con ipercolesterolemia persistente 
nonostante la terapia modificante il profilo lipidico con dosaggio massimo tollerato (Reg  
1500-CL-1643)”, il cui sponsor è la società RegenEron Pharmaceuticals, Inc. 
-La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial to evaluate efficacy and safety 
of lenabasum in diffuse cutaneous Systemic Sclerosis (studio JBT101-SSc-002)”, il cui 
sponsor è la società CORBUS Pharamceuticals. 
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-La prof. Valeria Riccieri  chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio di estensione 
in aperto per valutare la sicurezza a lungo termine di  nintedanib in pazienti con Malattia 
Interstiziale del Polmone associata a Sclerosi Sistemica (SSc-ILD) Cod.prot.: BI 1199.225 ” - 
V. 2.0 del 16 agosto 2017. Lo studio è finanziato dalla società Boehringer Ingelheim Italia 
S.p.A. 
-Il prof. Guido Valesini chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) prospective observtional Cohort Study (SPOCS)”, il cui sponsor è la 
società AstraZeneca (prot. n. D3461R00001). 
-Il prof. Stefano Calvieri chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato, dal titolo: 
“Ruolo della Vitamina D nel mantenimento dell’integrità di barriera nella cute psoriasica 
(Tight-Junctions)”. 
-Il prof. Cristiano Alessandri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Italian survey on 
aNtiphoSpholipid antibody Positive Inviduals (INSPIRE)”. 
-Il prof. Fabrizio Conti  chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato, dal titolo: 
“Espressione e ruolo di KLRG1 ee IL1r8 in pazienti affetti da Lupus eritematoso sistemico”. 
-Il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato, dal titolo: 
“Possibile ruolo patogenico degli anticorpi anti-proteine carbamilate nelle malattie 
autoimmuni: focus sul coinvolgimento articolare in corso di Les”. 
-Il prof. Francesco Conti chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazione 
epidemiologica e monitoraggio dell’infezione da HBV e HCV, in pazienti affetti da Lupus 
Eritematoso Sistemico mediante un nuovo modello di screening integrato dall’analisi 
filogenetica”. Il suddetto studio è realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità. 
-Il prof. Pasquale Pignatelli chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “ Studio in vivo per 
la valutazione degli effetti dello yoga sulla stress ossidativo e attivazione piastrinica in 
soggetti sani”. 
-La prof.ssa Rossana Scrivo chiede l’approvazione dello studio clinico, osservazione 
retrospettivo multicentrico, non sponsorizzato, dal titolo: “Adalimumab nel trattamento 
dell’artrite psoriasica: studio retrospettivo italiano di real-life”. 
-La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato dal titolo: 
“Role of endothelial to mesenchymal transition (EndoMT) in the pathogenesis of Systemic 
Sclerosis”. 
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. Domenico Alvaro  chiede l’approvazione del rinnovo dell’accordo di collaborazione 
scientifica con la Società Agricola Aboca S.p.A., finalizzata allo svolgimento  di studi e 
ricerche nel settore dei disordini dell’apparato digerente. 
Il Consiglio di Dipartimento, 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. D. Alvaro 
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CONSIDERATO che i risultati ottenibili dalle ricerche promosse dal suddetto accordo di 
collaborazione rivestono particolare importanza nel campo della Gastroenterologia 

DELIBERA 
di approvare l’accordo di collaborazione con la Società Agricola Aboca S.p.A., così come 
richiesto dal prof. D. Alvaro,  di cui  in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
-Il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione del rinnovo della Convenzione  tra 
l’Associazione Gruppo Les Italiano-Onlus e  il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche, dove è presente già da alcuni anni la “Lupus Clinic Roma Sapienza”, servizio 
dedicato alla cura dei pazienti affetti da LES. Tale Convenzione infatti, ha dato la possibilità, 
in questi anni, di formare medici specialisti in Reumatologia con una notevole esperienza 
nella gestione clinica di pazienti con Lupus, permettendo di aumentare il numero di visite 
ambulatoriali della Lupus Clinic e di implementare l’attività scientifica e ambulatoriale 
fornendo un alto livello di assistenza clinica, garantendo nel contempo un accesso facilitato 
alle cure e ai servizi, e promuovendo corsi di educazione alla malattie per pazienti e loro 
familiari. A tal fine il Gruppo Les italiano –Onlus si impegna ad erogare al Dipartimento al 
contributo di € 18.000,00 da utilizzare per i fini della convenzione suddetta. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. F. Conti 

DELIBERA 
di approvare il rinnovo della convenzione tra il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche e il Gruppo LES Italiano- Onuls, come descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
-Il prof. Guido Valesini ha chiesto di sottoporre all’approvazione del Consiglio il progetto di 
formazione dal titolo: “Early spa Clinic – Progetto di formazione sul campo per 
l’ottimizzazione del percorso del paziente con spondiloartrite”, proposto dalla società Edra 
Spa, in qualità di Provider ECM (n. ID 4252) alla UO di Reumatologia, e  sarà sponsorizzato 
da Novartis Farma Spa. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che garantisca ai 
partecipanti (medici e/o infermieri) una formazione  teorica e pratica con training 
individualizzato e finalizzata all’acquisizione di abilità scientifiche pratiche di gestione del 
paziente, dall’inquadramento clinico alle indagini diagnostiche fino alla programmazione 
della gestione terapeutica e indagini del follow up, attraverso l’applicazione di istruzioni e 
procedure professionali specifiche sotto la guida di un Tutor dedicato, nell’ambito delle 
patologie reumatiche, quali le spondiloartriti.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. Valesini per il progetto “Early spa Clinic – Progetto di 
formazione sul campo per l’ottimizzazione del percorso del paziente con spondiloartrite” 

DELIBERA 
di approvare il progetto “Early spa Clinic – Progetto di formazione sul campo per 
l’ottimizzazione del percorso del paziente con spondiloartrite” ”, proposto dalla società 
Edra Spa e sponsorizzato da Novartis Farma Spa, di cui in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
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-Il Direttore  sottopone all’approvazione del Consiglio, la proposta di convenzione tra il 
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente 
(MeSVA) dell’Università degli Studi dell’Aquila e il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche de La  Sapienza Università di Roma. Tale convenzione, che potrà essere 
rinnovata ogni anno, nasce dall’interesse comune di collaborare per alcune linee di ricerca, 
potendo disporre sia delle proprie strutture sia del proprio personale. In particolare, la 
collaborazione sarà finalizzata alla progettazione e conduzioni di progetti di ricerca 
inerenti le patologie della pelle e il controllo metabolico. I responsabili scientifici saranno 
per il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente 
(MeSVA) la prof.ssa Clara Balsano, mentre per il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche sarà la prof.ssa Marta Carlesimo. 
Il Consiglio Di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
CONSIDERATE le implicazioni e gli interessi derivanti dalla collaborazione nel campo della 
ricerca e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche 
TENUTO CONTO che  le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività svolte 
da entrambe le strutture 

DELIBERA 
Di approvare la  convenzione tra il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, 
scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA) dell’Università degli Studi dell’Aquila e il 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche de La  Sapienza Università di Roma, 
come descritto in narrativa. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
  
Punto 5) Atti generici amministrativi e contabili 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione in 
merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo dal 12/07/2017 al 27/09/2017. 
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 e 
compensazioni tra uscite. L’elenco delle variazioni è allegato al presente verbale e ne forma 
parte integrante e sostanziale (All. n. 4). 
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 2017 nel periodo dal 12/07/2017 al 27/09/2017 

DELIBERA 
ratificare le variazioni di budget dell’esercizio 2017 del dal 12/07/2017 al 27/09/2017così 
come esposte nell’allegato n. 4 al presente verbale. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
 
Il Direttore riferisce che: 
-Il prof. Domenico Alvaro chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
10.000,00, concesso dalla società EASL Governing Board quale finanziamento per 
l’organizzazione del “II Biennal Congress of the European Network for the Study of 
Cholanciocarcinoma”, previsto a Roma dal 21 al 23 giugno 2018. 
Il Consiglio di Dipartimento 
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UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. Domenico Alvaro  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società EASL Governing Board ad 
effettuare una donazione liberale di Euro 10.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  
il Dipartimento  

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società EASL Governing 
Board per l’interesse e il sostegno che concede alle  attività del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-La prof.ssa Carola Severi chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
22.000,00, concesso dalla società Dicofarm S.p.A., da utilizzare per istituire un bando per 
assegno di ricerca  per il progetto di ricerca dal titolo: “Potenzialità terapeutiche del 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) nelle alterazioni neuromuscolari in corso di malattia 
diverticolare”.  Il suddetto progetto di ricerca  sostituisce  il progetto presentato al Consiglio 
di Dipartimento del 10 aprile 2017 (“Efficacia dei prodotti secretori del Lacotbacillus 
Rhamnosus GG (LGG) nel contrastare i danni cellulari indotti dall’esposizione ai patogeni 
sulla muscolatura liscia gastrointestinale – Fase 2”). 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta della prof.ssa C. Severi  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Dicofarm S.p.A.  ad effettuare una 
donazione liberale di Euro 22.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  il Dipartimento  

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale per il progetto di ricerca dal titolo: “Potenzialità 
terapeutiche del Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) nelle alterazioni neuromuscolari in 
corso di malattia diverticolare”; ringrazia la società Dicofarm S.p.A. per l’interesse e il 
sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il prof. Fabrizio Conti chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo di euro 23.600,00  
concesso dalla Fondazione Di MARIO ONLUS nell’ambito del  progetto di ricerca condiviso 
“Attivazione di un ambulatorio per lo studio dei parametri clinici e biologici dei pazienti 
affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e sindrome da anticorpi anti fosfolipidi (Lupus 
Clinic)”, oggetto della Convenzione tra la suddetta Fondazione e il Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Mediche, il cui rinnovo è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento 
il 7.03.2017. Il contributo di cui sopra sarà utilizzato per il finanziamento di un assegno di 
ricerca per un medico specialista in Reumatologia per il progetto di ricerca dal titolo: 
“Identificazione dei biomarcatori sierologici e urinari predittivi di nefrite lupica”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. F. Conti 
VISTA la Convenzione tra il Dipartimento di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche e la Fondazione Di MARIO ONLUS  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della Fondazione Di MARIO ONLUS a finanziare 
un assegno di ricerca  il cui costo complessivo è pari a euro 23.600,00 

DELIBERA 
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di accettare il finanziamento di cui in narrativa; ringrazia la Fondazione Di MARIO ONLUS 
per l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il prof. Alfredo Rossi chiede il rinnovo del Master di II livello in “Tricologia e Annessi 
cutanei” per l’a.a. 2017-2018, e le modifiche di aggiornamento previste dal Regolamento 
dei Master. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITA la relazione del Direttore e del prof. A. Rossi 

DELIBERA 
di approvare  il rinnovo del Master di II livello in “Tricologia e Annessi cutanei” per l’a.a. 
2017-2018, e le modifiche di aggiornamento previste dal Regolamento dei Master. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 6) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 e procedure relative (rif. 
nota MR n. 0059845 del 25/7/2017) 
 
Il Direttore comunica che con nota del Rettore prot. n. 0059845 del 25/07/2017 sono state 
assegnate al Dipartimento le seguenti risorse personale docente:  

 n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A; 

 n.2 Professori di II fascia con bando riservato (upgrading). 
Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto che sono in 
approvazione i nuovi regolamenti concernenti, le chiamate di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipologia B e professori di I e II fascia, il Rettore ha chiesto di deliberare 
l’utilizzo delle risorse soltanto dopo l’entrata in vigore degli stessi. Nulla osta, invece, per le 
delibere d’individuazione dei settori scientifici disciplinari cui destinare le risorse in 
questione, secondo la programmazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 22 maggio 2017, verbale n.38. 
Al momento la situazione è la seguente: 
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Per quanto sopra illustrato e al fine della presentazione della delibera di merito, per 
l’individuazione dei settori scientifici disciplinari cui destinare le risorse concesse, il 
Direttore propone di assegnare il posto di n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia 
A e n.2 di Professore Associato con bando riservato (upgrading) al settore scientifico 
disciplinare MED/09 - Medicina Interna. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITA la relazione del Direttore 
VERIFICATO che nel Dipartimento il SSD MED/09 - Medicina Interna, è fra quelli in maggiore 
sofferenza, soprattutto alla luce delle molteplici cessazioni che avverranno nel corso del 
triennio di docenti posti a riposo per raggiungimento del limite di età 
RITENUTA la proposta della Direttore congrua e altamente corrispondente alle necessità 
della docenza e della ricerca del Dipartimento 
VISTA la nota del Rettore prot. n. 0032557 del 4/5/2017 in merito alla richiesta di 
programmazione docenti per il triennio 2017-2019 
VISTA la nota del Rettore prot. n. 0059845 del 25/07/2017 con la quale sono state 
assegnate al Dipartimento le risorse docenti elencate in narrativa 
VISTE la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2017, verbale n.38 

DELIBERA 
di approvare la proposta di assegnare: n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A 
e n.2 di Professore Associato a bando riservato (upgrading) al settore scientifico disciplinare 
MED/09 - Medicina Interna. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 7) Approvazione Regolamento attuativo relativo ai compensi per le attività 
eseguite in conto terzi (DR n.1589/2017 prot. n.0051732 del 28/6/2017) 
 
Il Direttore ricorda che in data 5 luglio è stato pubblicato il Regolamento tipo (D.R. 
1589/2017) recante criteri per la distribuzione dei compensi per le attività eseguite in conto 
terzi e che i centri di spesa, su questa base, sono chiamati a deliberare un proprio 
regolamento entro il termine massimo del 30 settembre 2017. Il Responsabile 
Amministrativo Delegato illustra i punti in questione. 
Il Regolamento tipo, in merito alla distribuzione di compensi al personale partecipante alla 
gestione delle attività in conto terzi, prevede la distinzione in due gruppi: 
1. art.2, c.2: un primo gruppo formato dal personale direttamente coinvolto nel progetto e 
che include docenti, ricercatori, e personale tecnico-amministrativo in possesso di 
competenze scientifico-professionali indispensabili per lo svolgimento delle attività; 
2. art.2, c.3: un secondo gruppo formato dal personale tecnico-amministrativo che  cura la 
gestione delle attività eseguite nell'ambito dei contratti c/terzi.  
Tra il personale tecnico-amm.vo del primo gruppo si racchiudono le professionalità che, con 
il relativo carico di responsabilità, realizzano, in collaborazione con il Responsabile 
scientifico, i risultati delle attività commissionate dall’esterno oltre a tutte quelle attività 
che risultano propedeutiche alla definizione dei parametri statistici ed economici, tenendo 
presenti i costi da sostenere tra i quali anche contratti per collaborazione e prestazioni 
professionali per le attività di ricerca. 
Oltre a quanto suindicato al personale amministrativo di tale gruppo, in particolar modo il 
RAD, compete la verifica del rispetto delle normative nazionali e dei Regolamenti interni di 
Ateneo. 
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Premesso quanto sopra si ritiene equilibrato distinguere tra attività i cui utili sono 
reinvestiti totalmente in altre iniziative di ricerca/didattica da quelle ove sono previste delle 
quote di incentivi per il gruppo di ricerca.  
Considerato quanto sopra, si propone il Regolamento di cui all’allegato n.1 del presente 
verbale che ne forma parte integrante e sostanziale. 
Per ciò che concerne l’eventuale maggiorazione del costo orario per il personale 
tecnico/amministrativo, di cui all’art. 2, comma 3 Regolamento 1589/17, appare corretto 
che sia il Responsabile Amministrativo Delegato a proporre al Direttore e al Responsabile 
Scientifico tale maggiorazione. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione e la proposta del Direttore 
UDITE le spiegazioni del RAD 
VISTO il DR n.1589/2017 prot. n.0051732 del 28/6/2017 recante i criteri generali per la 
distribuzione dei compensi per le attività eseguite in conto terzi dei centri di spesa 
VISTO il Regolamento per la distribuzione dei compensi per le attività eseguite nell’ambito 
di contratti e convenzioni per conto terzi di cui all’allegato n.5 del presente verbale 

DELIBERA 
di approvare il Regolamento attuativo del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
mediche relativo alla distribuzione dei compensi per le attività eseguite nell’ambito di 
contratti e convenzioni per conto terzi di cui all’allegato n. del presente verbale. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 8) Approvazione Regolamento attuativo per lo svolgimento delle riunioni 
telematiche della Giunta e del Consiglio di Dipartimento 
 
Il Direttore ricorda che in data 4 agosto 2017, da parte dell’Ufficio Strutture Decentrate e 
Commissioni Area Affari Istituzionali è stato chiesto l’orientamento del Dipartimento circa 
lo svolgimento delle riunioni della Giunta di Dipartimento in modalità telematica. Con 
l’occasione è stato redato un Regolamento che disciplina interamente le riunioni 
telematiche degli organi del Dipartimento. 
Il Direttore unitamente al Responsabile Amministrativo Delegato illustrano le parti 
essenziali del Regolamento del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche 
relativo alle riunioni telematiche degli organi che è allegato al presente verbale 
formandone parte integrante e sostanziale (All. n. 2). 
Il Responsabile Amministrativo Delegato illustra i punti in questione di maggior interesse. 
Definizione, modalità di convocazione e requisiti tecnici. 
Il Regolamento si applica nei casi di riunione telematica degli Organi Deliberanti del 
Dipartimento di Medicina interna e Specialità Mediche, quali Giunta e Consiglio, di seguito 
Organi Collegiali del Dipartimento. 
La riunione degli Organi Collegiali in modalità telematica dovrà essere comunicata dal 
Presidente/Direttore a ciascun membro degli Organi Collegiali del Dipartimento a mezzo 
posta elettronica o di eventuali strumenti informatici adeguati allo scopo e con anticipo di 
almeno 3 gg lavorativi antecedenti la seduta. La convocazione avrà valore di Ordine del 
Giorno e indicherà gli argomenti da trattare con eventuali allegati degli atti da discutere e 
approvare in seduta.  
Svolgimento delle sedute 
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Dello svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali del Dipartimento ci si avvarrà degli 
strumenti definiti nella convocazione e sarà assicurata l’effettiva e la massima 
compartecipazione. 
Per la validità dell’adunanza telematica restano comunque fermi i requisiti previsti per 
l’adunanza degli Organi Universitari: 

a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 
b) griglia con in nominativi dei componenti che ne attesti la presenza, le assenze 

giustificate ed eventuale uscita dalla seduta; 
c) la chiara indicazione di chi presiede la seduta sulla valida costituzione dell’adunanza e 

degli argomenti in discussione; 
d) i fatti avvenuti durante la seduta e le eventuali dichiarazioni rese dai partecipanti. 

Verbale della seduta 
Nel verbale della seduta oltre a quanto indicato all’art.2 lett. a, b, c e d, dovrà essere 
indicata per ogni argomento la volontà collegiale emersa dagli esiti delle votazioni con 
eventuali astensioni. 
Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di presa visione del verbale  
indicando l’approvazione o la non approvazione. 
Il verbale sarà approvato seduta stante con chiara indicazione dei singoli argomenti sarà 
firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione e la proposta del Direttore 
UDITE le spiegazioni del RAD 
VISTA la nota del 4 agosto 2017 dell’Ufficio Strutture Decentrate e Commissioni Area Affari 
Istituzionali 
VISTO Regolamento del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche relativo alle 
riunioni telematiche degli organi che è allegato al presente verbale formandone parte 
integrante e sostanziale (All. n. 2) 

DELIBERA 
di approvare il Regolamento attuativo del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
mediche relativo alle riunioni telematiche degli organi di cui all’allegato n.2 del presente 
verbale. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 9) Presentazione e approvazione della proposta di budget per l’esercizio dell’anno 
2018 e triennio 2018-2020 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la discussione 
sia della proposta di budget per l’anno 2018 sia per l’illustrazione del budget economico e 
degli investimenti 2018 e triennio 2018-2020.  
Il RAD riferisce che con nota del 18 settembre 2017 n.0071376, la Direzione dell’Area 
Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione dell’Ateneo ha dettato le istruzioni operative 
per il processo di budgeting dei centri di spesa per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020. 
In particolare nella nota si definisce tutto il processo per la programmazione dell’anno a 
venire che prevede, nella sua prima fase, la formulazione da parte del Dipartimento di una 
proposta sia per l’assegnazione del funzionamento 2018 sia per la formulazione del budget 
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economico e del budget degli investimenti 2018 e triennio 2018-2020, redatti secondo il 
principio contabile del pareggio.  
Così come previsto dalla nota del Direttore Generale dell’Università n.00611534 del 31 
luglio ultimo scorso, entro il 13 ottobre 2017, il Dipartimento è tenuto a: 
o formulare una proposta di budget economico e di budget degli investimenti sulla base 

dei soli ricavi propri previsti per l’esercizio dell’anno 2018; 
o formulare una proposta di utilizzo dell’acconto della dotazione ordinaria dell’anno 2018, 

commisurato al 70% del contributo assegnato alla struttura per l'anno 2016, 
corrispondente a euro 53.677,45 specificando i correlati costi per natura e individuando 
anche la destinazione delle spese ai fini della classificazione C.O.F.O.G in missioni e 
programmi; 

o formulare, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, una 
proposta di budget economico e degli investimenti pluriennale sulla base della 
previsione dei soli ricavi propri per gli esercizi degli anni 2018, 2019 e 2020. 

L’elaborazione del budget, ricalca quello del conto economico allegato al DL n.19 del 14 
gennaio 2014, che obbliga l’inserimento nella previsione di budget dei “costi di 
ammortamento” per: 
o ammortamenti concernenti immobilizzazioni acquisite in precedenza al 1 gennaio 2013, 

(sono stati previsti nella voce di ricavo concernente i contributi per investimenti 
riscontati in esercizi precedenti); 

o ammortamenti relativi a immobilizzazioni acquisite successivamente al 1 gennaio 2013 a 
valere su progetti assoggettati a cost to cost1 (sono stati previsti nella voce di ricavo del 
relativo progetto); 

o ammortamenti concernenti immobilizzazioni acquisite dopo al 1 gennaio 2013 a valere 
su progetti non assoggettati a cost to cost (sono stati previsti nella voce di ricavo di 
utilizzo altre riserve vincolate).  

Il documento elaborato ed allegato al presente verbale (All. n. 3) come proposta di budget 
2018, se approvato dagli organi di governo, avrà natura autorizzatoria alle spese e 
permetterà l’assunzione degli impegni finanziari per l’anno 2018. 
Al termine dell’illustrazione della proposta di budget 2018 da parte del RAD, il Direttore per 
la delibera di merito sottopone al Consiglio i seguenti documenti: 
1. proposta di budget economico e degli investimenti per l’esercizio dell’anno 2018;  
2. proposta di budget economico e degli investimenti pluriennale per l’esercizio degli anni 
2018, 2019 e 2020 con la relazione tecnica composta anche dagli allegati a1.3 e b4; 
3. una proposta per l’eventuale utilizzo dell’acconto della dotazione ordinaria dell’anno 
2018, commisurato al 70% del contributo assegnato al Dipartimento per l’esercizio 
dell'anno 2016, corrispondente esattamente a euro 53.677,45. 
Il Consiglio di Dipartimento dopo ampia disamina delle varie voci del piano dei conti 
UDITA la relazione del Direttore e i chiarimenti forniti dal RAD  
VISTA la relazione tecnica  
VISTA la proposta di budget dell’anno 2018 e triennio 2018-2020 
VISTA la documentazione a corredo al Bilancio di previsione di cui all’allegato n.3 al 
presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
VISTA la Legge n. 362 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni e integrazioni 
VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 

                                                           
1
 Metodo utilizzato ai fini della determinazione della percentuale di avanzamento dei progetti di ricerca che meglio 

rappresenta la correlazione fra costi e ricavi ovvero il principio della competenza economica. 
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entrata in vigore il 1 gennaio 2010 
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 
VISTO il D. Lgs n.18 del 27 gennaio 2012 
VISTO l’art.29 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
di cui al D.R. n. 982 del 30 marzo 2015 
VISTI gli artt.: 4 lett. d) e 6 lettera i) del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento 
di Medicina Interna e Specialità Mediche 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Università n.00611534 del 31 luglio 2017 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione dell’Ateneo 
del 18 settembre 2017 n.0071376 in merito alle istruzioni operative del processo di 
budgeting anno 2018 e triennio 2018-2020 

DELIBERA 
- di formulare la proposta di budget economico e di budget degli investimenti sulla base 

dei soli ricavi propri previsti per l’esercizio dell'’anno 2018 e per il triennio 2018-2020, 
così come esposto nell’allegato n.3 - b4.1 al presente verbale; 

- di formulare una proposta di utilizzo dell’acconto della dotazione ordinaria dell’anno 
2018, commisurato al 70% del contributo assegnato alla struttura per l'anno 2016, 
corrispondente a euro 53.677,45 così come esposto nell’allegato n.3 - a1.3 al presente 
verbale; 

- di approvare la relazione tecnica predisposta dal RAD riferibile alla proposta di budget 
per l’esercizio dell’anno 2018 e triennio 2018-2020 così come esposto nell’allegato n.3 al 
presente verbale;  

- di dare mandato al RAD di procedere alla trasmissione delle suddette proposte agli uffici 
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo. 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,15 
 

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

Il presente verbale si compone di n. 18 pagine .. 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 18 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 


