
 
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 

1 

Ve
rb
al
e	
n.
	3
2	
-	C

on
sig

lio
	D
i	D

ip
ar
tim

en
to
	d
el
	2
1	
	lu
gl
io
		2
01

6	

VERBALE	N.	32	DEL	CONSIGLIO	DI	DIPARTIMENTO	
	
Alle	 ore	 12.05	 del	 giorno	 21	 del	 mese	 di	 luglio	 dell'anno	 2016,	 a	 seguito	 di	 regolare	
convocazione	 (nota	 n.668	 del	 14	 luglio	 2016),	 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) Approvazione	verbali:	n.	30	–	11	maggio		2016	(telematico)	e	n.	31	–	18	maggio	2016	
2) Comunicazioni	del	Direttor	
3) Votazioni	per	l’elezione	del	Direttore	del	Dipartimento	–	Triennio	Accademico	1.11.2016-

31.10.2019.	Riferisce	il	Decano,	prof.	Stefano	Calvieri	
4) Reclutamento	personale	a	tempo	determinato:	contratti	RTD	e/o	assegni	di	ricerca	
5) Proroga	 RTD	 tipo	 “A”,	 SSD	MED/16	 “Reumatologia”	 –	 Convenzioni	 Enti	 privati/imprese	

sottoscritta	in	data	09.01.2014.	Dott.ssa	Fulvia	Ceccarelli	
6) Reclutamento	 del	 personale	 per	 le	 esigenze	 dell’Area	 di	 Immunologia	 Cellulare	 e	

Molecolare:	 richiesta	 di	 n.	 1	 unità	 di	 personale	 del	 ruolo	 tecnico,	 ctg	 C	 e	 n.	 1	 unità	 di	
personale	del	ruolo	amministrativo,	ctg	C		

7) Borse	di	studio	per	attività	di	ricerca	derivanti	da	convenzioni	Enti	privati/imprese	
8) Convenzioni,	studi	e	protocolli	scientifici	
9) Approvazione	proposte	di	medici	frequentatori	
10) Variazioni	di	budget	esercizio	2016	
11) Varie	ed	eventuali	
	

A	seguire		
CONSIGLIO	RISTRETTO	ALLA	COMPONENTE	DEI	DOCENTI	E	RICERCATORI	

	

12) Assegnazione	 delle	 risorse	 al	 Dipartimento	 per	 il	 reclutamento	 del	 personale.	
Programmazione	docenti	anno	2016:	attivazione	delle	procedure	concorsuali	

13) Afferenza	al	Dipartimento	della	prof.ssa		Marta	Carlesimo,	SSD	MED/35	
14) Chiamata	RDT	–Tipo	B,	SC	06/B1	(SSD	MED/09),	dott.	Roberto	Cangemi	
	

A	seguire	
CONSIGLIO	RISTRETTO	ALLA	COMPONENTE	DEI	DOCENTI	

	

15) Afferenza	 al	 Dipartimento	 del	 prof.	 Ugo	 Bottoni,	 SSD	 MED/35,	 nell’ambito	 della	
convenzione	tra	gli	Atenei	di	Catanzaro	“Magna	Grecia”	e	di	Roma	“La	Sapienza”	

	
Presenti:	 Marcello	 Arca,	 Danilo	 Badiali,	 Vincenzo	 Barnaba,	 Giuliano	 Bertazzoni,	 Maria	
Antonietta	Bianchi,	Stefano	Calvieri,		Barbara	Carecci,	Maria	Gisella	Cavallo,	Fulvia	Ceccarelli,	
Stefano	 Conte,	 Fabrizio	 Conti,	 Pietro	 Curatolo,	 Andrea	 Cossu,	 Maria	 Del	 Ben,	 Manuela	 Di	
Franco,	 Domenico	 Ferro,	 Rossana	 Fraticelli,	 Sandra	 Giustini,	 Teresa	 Grieco,	 Claudia	 Iannilli,	
Annamaria	 Iagnocco,	 Massimo	 Levrero,	 Lorenzo	 Loffredo,	 Piernatale	 Lucia,	 Claudio	 Letizia	
Marianna	Maranghi,	Gioacchino	Mennuni,	Salvatore	Minisola,	Viviana	Pacucci,	Mario	Sergio	
Pergolini,	 	 Silvia	 Piconese,	 Pasquale	 Pignatelli,	 Valeria	 Riccieri,	 Alfredo	 Rossi,	 Antongiulio	
Scarno,	 Rossana	 Scrivo,	 	 Carola	 Severi,	 Francesca	 Romana	 Spinelli,	 Gianfranco	 Tonnarini,	
Guido	 Valesini	 (Presidente),	 Piero	 Vernia,	 Francesco	 Violi	 e	 Carlo	 Appetecchia	 (Segretario-
RAD).	
Assenti	 giustificati:	 Cristiano	 Alessandri,	 Stefania	 Basili,	 Elisabetta	 Ciampichetti,	 Enrico	 S.	
Corazziari,	 Cosimo	 Durante,	 Sebastiano	 Filetti,	 Silvia	 Nocchi,	 Antonio	 Picarelli,	 Alessandra	
Piconi,	Antonio	Sili	Scavalli,	Maria	Laura	Sorgi,	Patrizia	Termine	e	Pierluigi	Zuccari.	



 
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 

2 

Ve
rb
al
e	
n.
	3
2	
-	C

on
sig

lio
	D
i	D

ip
ar
tim

en
to
	d
el
	2
1	
	lu
gl
io
		2
01

6	

Assenti:	Daniele	 Accapezzato,	 Giovanni	 Bruno,	 Franca	 Cantoresi,	 Paolo	 Chilla,	Mirella	 Cilli,	
Elena	 Cravotto,	 Paolo	 Di	 Marzio,	 Francesca	 Di	 Mario,	 Antonio	 Fraioli,	 Gino	 Iannucci,		
Giancarlo	Labbadia,	Bruno	Lucchino,	Francesca	Miranda,	Giulia	Macrì,	Sergio	Morelli,	 	Nadia	
Pallotta,	Edoardo	Poli,	 Lucia	Stefanini,	 	Antonio	Giovanni	Richetta,	Roberta	Russo,	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.		
	
Punto	1)	Approvazione	verbali:	n.	30	-	11	maggio	2016	(telematico)	e	n.	31	-	18	maggio			2016	
	
-	 Il	Direttore	dà	lettura	e	pone	all’approvazione	del	Consiglio	 il	verbale	n.	30	dell’11	maggio	
2016,	svolto	in	modalità	telematica.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITO	il	verbale	sopra	descritto	

APPROVA	
iI	 verbale	 n.	 30	 dell’11	 maggio	 2016,	 svolto	 in	 modalità	 telematica,	 a	 maggioranza	 dei	
presenti,	con	l’astensione	dei	componenti	il	Consiglio	assenti.		
	
-	 Il	 Direttore	 dà	 lettura	 e	 pone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 il	 verbale	 n.	 31,	 relativo	 alla	
seduta	del	18	maggio	2016.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITO	il	verbale	sopra	descritto	

APPROVA	
iI	 verbale	 n.	 31	 relativo	 alla	 seduta	 del	 18	 maggio	 2016,	 a	 maggioranza	 dei	 presenti,	 con	
l’astensione	dei	componenti	il	Consiglio	assenti	nella	seduta.		
	
Punto	2)	Comunicazioni	del	Direttore	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	

-	 l’Area	 per	 l’internazionalizzazione	 dell’Ateneo	 ha	 comunicato	 l’assegnazione	 per	 l’anno	
2016,	del	finanziamento	al	prof.	C.Durante	per	attività	di	ricerca	congiunta	con	il	professore	
visitatore:	Martin	Schlumberger.	 L’importo	del	 finanziamento	è	di	euro	4.500	di	 cui	500,00	
cofinanziato	con	fondi	dello	stesso	prof.	C.Durante	per	una	durata	della	vista	di	gg.30.	
-	Da	una	verifica	di	ufficio	è	stato	rilevato	che	il	settore	scientifico	disciplinare	dichiarato	dalla	
Dott.ssa	 Lucia	 Stefanini	 nel	 contratto	 di	 assunzione	 è	 MED/09	 "Medicina	 Interna".	 	 La	
Dott.ssa	Lucia	Stefanini	è	risultata	vincitrice	di	concorso	per	 il	programma	di	ricerca:	Analisi	
della	 rete	 di	 segnalazione	 e	 dei	meccanismi	molecolari	 con	 cui	 le	 proteine	 Rap	 controllano	
l’attivazione	 piastrinica	 e	 la	 formazione	 del	 trombo,	 riferibile	 ai	 SS.SS.DD.	 di	 BIO/10	
“Biochimica”	e	di	BIO/13	“Biologia	applicata”	(Senato	Accademico	del	17	novembre	2015)	e,	
purtroppo,	 trattandosi	 di	 SS.SS.DD.	 non	 affini	 al	 MED/09	 “Medicina	 Interna”	 occorre	 far	
procedere	 all'esatta	 allocazione	 del	 SSD	 di	 pertinenza	 del	 Dipartimento,	 ovvero,	 nel	 SSD	
MED/50	 "Scienze	 Tecniche	 Mediche	 Applicate”.	 Dell'argomento	 è	 già	 stato	 informato,	 in	
qualità	di	studioso	di	riferimento	della	materia	oggetto	di	ricerca,	il	prof.	F.Violi,	che	nulla	ha	
eccepito	in	merito.	Il	Consiglio	prende	atto.	
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Punto	 3)	 Votazioni	 per	 l’elezione	 del	 Direttore	 del	 Dipartimento	 -	 Triennio	 Accademico		
1.11.2016	-	31.10.2019.	Riferisce	il	Decano,	prof.	Stefano	Calvieri	
	
Il	Direttore	riferisce	che	il	giorno	31	ottobre	2016	terminerà	il	proprio	mandato	e	che	in	virtù	
di	quanto	previsto	dallo	Statuto	in	vigore,	il	Decano	del	Dipartimento,	dovrà	indire	le	nuove	
elezioni	entro	e	non	oltre	il	31	ottobre	2016.	Per	maggior	argomentazione	cede	la	parola	al	
decano,	prof.	Stefano	Calvieri,	il	quale	informa	che	il	Rettore,	con	nota	del	22	aprile	2016	n.	
prot.	0027834,	gli	chiede	l’indizione	delle	elezioni	per	procedere	al	rinnovo	del	mandato	del	
Direttore	per	il	triennio	accademico	1.11.2016	–	31.10.2019.	
Per	quanto	sopra	e	nel	rispetto	delle	norme	statutarie	fa	presente	che:	
1.	 saranno	eleggibili	 tutti	 i	 professori	 di	 ruolo	 a	 tempo	pieno	afferenti	 al	Dipartimento	 che	
assicurino	un	numero	di	anni	di	servizio	almeno	pari	alla	durata	del	mandato	prima	della	data	
di	collocamento	a	riposo.	Per	anni	di	servizio	devono	intendersi	gli	anni	riferiti	al	periodo	di	
effettivo	servizio	che	resta	da	svolgere	prima	del	collegamento	a	riposo	e	che	decorrono	dalla	
data	d’insediamento	dell’organo.	Il	requisito	di	eleggibilità,	dovrà	essere	posseduto	alla	data	
del	 presente	 provvedimento.	 La	 carica	 di	 Direttore	 di	 Dipartimento	 sarà	 incompatibile	 con	
quelle	 di	 Rettore,	 Pro-Rettore	 vicario	 e	 Preside	 di	 Facoltà.	 Il	 Direttore	 resterà	 in	 carica	 tre	
anni	accademici	e	non	potrà	essere	rieletto	per	più	di	una	volta	consecutiva.	L’ineleggibilità	si	
protrarrà	dalla	cessazione	dell’incarico	per	 la	durata	di	un	 intero	mandato	aumentata	di	un	
anno.	
2.	 Avranno	 diritto	 al	 voto	 tutti	 i	 componenti	 del	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 compresi	
nell’elenco	dei	votanti.	Non	avranno	titolo	all’elettorato	attivo	oltre	a	quanti	ricadranno	nelle	
fattispecie	 previste	 dall’art.9	 del	 Codice	 Etico	 dell’Università	 degli	 studi	 di	 Roma	 “La	
Sapienza”,	 anche	 tutti	 quelli	 che	 risultino	 parzialmente	 o	 totalmente	 inattivi	 nell’attività	 di	
ricerca,	documentata	dallo	specifico	catalogo	di	Ateneo,	e,	coloro	che	abbiano	riportato	un	
giudizio	negativo	nell’attività	didattica,	validato	dal	NVA.	
3.	 La	 Commissione	 elettorale	 sarà	 composta	 da	 un	 professore	 ordinario,	 con	 compiti	 di	
presidente,	 un	 professore	 associato	 da	 un	 ricercatore	 con	 compiti	 di	 scrutatori	 e	 uno	 del	
personale	tecnico-amministrativo	rappresentante	del	Consiglio.	
La	Commissione	avrà	il	compito	di	organizzare	il	seggio,	sovrintendere	alle	operazioni	di	voto	
e	 di	 scrutinio,	 nonché,	 valutare	 eventuali	 ricorsi	 relativi	 allo	 svolgimento	 delle	 votazioni.	
Nell’occasione,	la	Commissione	sarà	integrata	dal	Responsabile	Amministrativo	Delegato	che	
assumerà	la	Presidenza.	
4.	Le	votazioni	si	svolgeranno	presso	i	locali	l’aula	2A	sita	al	secondo	piano	dell’ala	didattica-
scientifica	 del	 Dipartimento	 (edificio	 Clinica	 Medica	 I)	 ove	 sarà	 insediato	 il	 seggio	 per	
l’espletamento	delle	operazioni	elettorali	e	saranno	svolte	nei	giorni:	20	settembre	2016	(1^	
votazione)	 e,	 eventuale	 2^	 votazione	 il	 20	 ottobre	 2016	 e	 saranno	 valide	 soltanto	 se	 vi	
parteciperà	la	maggioranza	assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto.	
La	 1^	 votazione	 avverrà	 a	 maggioranza	 assoluta	 dei	 votanti	 nella	 prima	 votazione	
(raggiungimento	 di	 almeno	 la	 metà	 +	 1	 dei	 consensi)	 e	 a	 maggioranza	 semplice	 nella	 2^	
votazione	(chi	otterrà	il	maggior	numero	dei	voti	a	prescindere	dal	rapporto	degli	stessi	con	il	
totale	dei	votanti).	Sarà	eletto	chi	riporterà	il	maggior	numero	di	voti	e,	a	parità	di	voti,	il	più	
anziano	per	immissione	in	ruolo	e,	 in	caso	di	ulteriore	parità,	quello	con	maggiore	anzianità	
anagrafica.		
5.	 Potranno	 essere	 presentate	 al	 Presidente	 della	 Commissione	 elettorale	 eventuali	
candidature,	non	vincolanti	al	fine	della	elezione.	La	lista	dei	candidati	sarà	resa	nota	e	affissa	
presso	la	sede	del	seggio.	
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Al	termine	della	relazione	del	Decano,	il	Direttore	soppone	al	consiglio,	la	suddetta	proposta.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
VISTO	 il	D.P.R.	382/80	-	La	riforma	universitaria	
VISTA	 la	 Legge	9	maggio	1989,	 n.	 168	 -	 Istituzione	del	Ministero	dell'università	 e	della	

ricerca	scientifica	e	tecnologica	
VISTA	 legge	 30	 dicembre	 2010,	 n.	 240	 -	 Norme	 in	 materia	 di	 organizzazione	 delle	

università,	 di	 personale	 accademico	 e	 reclutamento,	 nonché	 delega	 al	 Governo	
per	incentivare	la	qualità	e	l'efficienza	del	sistema	universitario	

VISTA	 la	nota	del	Rettore,	n.	prot.	0027834	del	22	aprile	2016	con	la	quale	il	Decano	del	
Dipartimento,	 prof.	 Stefano	 Calvieri,	 è	 stato	 invitato	 a	 convocare	 il	 Consiglio	 di	
Dipartimento	 per	 l’indizione	 delle	 elezioni	 del	 Direttore	 -	 triennio	 accademico	
1.11.2016	–	31.10.2019	

VISTO	 lo	Statuto	dell’Università	degli	studi	di	Roma	“La	Sapienza”,	emanato	con	decreto	
rettorale	n.	3689	del	29.10.2012,	prot.	n.	0068595	e	in	particolare	gli	l’artt.:	11	c.3	
lett.	b)	e		32	

VISTO	 il	 Regolamento	 di	 Dipartimento	 di	 Medicina	 interna	 e	 Specialità	 mediche,	
approvato	 con	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 7	 maggio	 2014	 e	 in	
particolare	gli	artt.:	4	commi	6,7	e	8	

DELIBERA	
di	approvare	le	modalità	e	 i	criteri	delle	elezioni	per	 il	rinnovo	del	mandato	del	Direttore	di	
Dipartimento	 così	 come	 proposto	 dal	 Decano	 del	 Dipartimento,	 prof.	 Stefano	 Calvieri,	 e	
descritto	in	narrativa.		
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti	seduta	stante.	
	
Punto	4)	Reclutamento	personale	a	tempo	determinato:	contratti	RTD	e/o	assegni	di		ricerca	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	
-	Il	prof.	Enrico	Corazziari,	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	“Prevenzione	e	
cura	delle	sequele	radioterapiche	sulla	mucosa	gastrointestinale	nel	trattamento		dei	tumori	
del	cavo	orale,	del	torace,	e	della	pelvi”,		di	cui	è	titolare	la	dott.ssa	Margherita	Rivera.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	 le	 relazioni	 del	 Direttore	 e	 del	 Prof.	 E.	 Corazziari,	 nonché	 la	 relazione	 scientifica	
dell’assegnista	di	ricerca,	dott.ssa	M.	Rivera,	
ACCERTATA	la	disponibilità	finanziaria	sui	fondi	di	cui	assume	la	titolarità	il	Prof.	E.	Corazziari	
per	la	spesa	complessiva	dell’assegno	pari	a	23.516,52,		

DELIBERA	
di	procedere	al	 rinnovo	per	 il	 secondo	anno	dell’assegno	di	 ricerca	 in	 favore	della	 	dott.ssa		
M.	Rivera,	 ai	 sensi	 della	 Legge	240/10.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 di	 cui	 assume	 la	
titolarità	il	Prof.	E.	Corazziari.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		

	
-	 Il	prof.	V.	Barnaba	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:	“Ruolo	
delle	 risposte	 di	 cellule	 T	 CD8	 +	 a	 epitopi	 associati	 a	 cellule	 T	 apoptotiche	 nella	 sclerosi	
multipla	e	nella	encefalomielite	sperimentale	autoimmune”,	del	quale	è	resp.le	scientifico.	
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L’assegno	 ammonterà	 a	 euro	 23.516,52	 comprensivi	 degli	 oneri	 a	 carico	 dell’assegnista	 e	
dell’Amministrazione,	che	graveranno	 interamente	sui	 fondi	del	Progetto	FISM	(Fondazione	
Italiana	Sclerosi	Multipla	–cod.	2015/R/04),	di	cui	il	prof.	V.	Barnaba	assume	la	titolarità.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	V.	Barnaba	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 FISM	 (Fondazione	 Italiana	
Sclerosi	Multipla	–cod.	2015/R/04)	di	cui	il	prof.	V.	Barnaba		

DELIBERA	
di	 procedere	 all’attivazione	 del	 bando	 per	 assegno	 di	 ricerca	 annuale	 come	 descritto	 in	
narrativa.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
Punto	 5)	 Proroga	 RTD	 tipo	 “A”,	 SSD	MED/16	 “Reumatologia”	 –	 Convenzioni	 Enti	 privati	

imprese,	sottoscritta	in	data	09.01.2014.	Dott.ssa	Fulvia	Ceccarelli	
	
Il	Direttore	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	 la	richiesta	di	proroga	per	 il	 rinnovo	di	
anni	 due	 del	 contratto	 di	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 di	 tipo	 A	 della	 Dott.ssa	 Fulvia	
Ceccarelli.	 Il	 contratto	 scadrà	 il	 14.07.2017,	 ed	 è	 stato	 finanziato	 dalla	 società	 ABBvie	 srl	
mediante	convenzione	sottoscritta	in	data	9.01.2014.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
Udita	la	relazione	del	Direttore	

DELIBERA	
di	approvare	la	richiesta	di	proroga	del	contratto	di	RTDA	della	dr.ssa	F.	Ceccarelli	e	autorizza	
l’avvio	delle	procedure	relative.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	6)	Reclutamento	del	personale	per	le	esigenze	dell’Area	di	Immunologia	Cellulare	e		

Molecolare:	richiesta	di	n.	1	unità	di	personale	del	ruolo	tecnico,	ctg	C	e	n.	1	unità		
di		personale	del	ruolo	amministrativo,	ctg	C	

	
Il	 Direttore	 riferisce	 che	 il	 Prof.	 Vincenzo	 Barnaba,	 con	 nota	 del	 1	 luglio	 2016,	 al	 fine	 di	
integrare	 e	 perfezionare	 l’Area	 di	 Immunologia	 Cellulare	 e	 Molecolare	 del	 Dipartimento,	
chiede	 di	 poter	 presentare	 istanza	 all’Ateneo	 per	 un	 bando	 di	 concorso	 di	 n.	 2	 unità	 di	
personale,	 esattamente	 per:	 n.	 1	 unità	 di	 personale	 del	 ruolo	 amministrativo,	 ctg	 C	 e,	 in	
subordine,	 n.	 1	 unità	 	 di	 	 personale	 del	 ruolo	 tecnico	 di	 laboratorio,	 ctg	 C,	 per	 le	 esigenze	
particolari	 del	 laboratorio	 scientifico	 di	 Immunologia	 Cellulare	 e	Molecolare.	 La	 richiesta	 è	
motivata	 dalla	 forte	 e	 costante	 crescita	 del	 Laboratorio	 che	 s’inserisce	 in	 un	 contesto	 di	
elevata	 valenza	 scientifica	 e	 che,	 pertanto,	 necessita	 di	 supporto	 amministrativo	 e	 tecnico	
continua,	soprattutto	per	l’esecuzione	di	contratti	conto	terzi.	
Per	 quanto	 sopra,	 il	 Direttore	 soppone	 al	 Consiglio	 la	 proposta	 del	 prof.	 V.Barnaba	 per	 la	
delibera	di	merito.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	nota	del	prof.	V.Barnaba 
RITENUTA	prioritaria	 l’esigenza	di	dover	presentare	 istanza	all’Ateneo	per	 l’emissione	di	un	
bando	di	 concorso	di	 n.	 1	 unità	 di	 personale,	 esattamente	per:	 n.	 1	 unità	 di	 personale	 del	
ruolo	 amministrativo,	 ctg	 C	 e,	 in	 subordine,	 n.	 1	 unità	 	 di	 	 personale	 del	 ruolo	 tecnico	 di	
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laboratorio,	 ctg	 C,	 per	 le	 esigenze	 del	 laboratorio	 scientifico	 di	 Immunologia	 Cellulare	 e	
Molecolare	

DELIBERA	
di	 dare	 mandato	 al	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 presentare	 istanza	 all’Ateneo	 per	
l’emissione	di	un	bando	di	concorso	di	n.	2	unità	di	personale,	esattamente	per:	n.	1	unità	di	
personale	del	ruolo	amministrativo,	ctg	C	e,	in	subordine,	n.	1	unità		di		personale	del	ruolo	
tecnico	 di	 laboratorio,	 ctg	 C,	 per	 le	 esigenze	 particolari	 del	 laboratorio	 scientifico	 di	
Immunologia	Cellulare	e	Molecolare. 
La	delibera	è	approvata	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:	
-	La	prof.ssa	Manuela	Di	Franco	chiede	di		attivare	la		procedura	per	il	bando	di	concorso	per	
l’assegnazione	di	n.	2	 (due)	borse	di	studio	per	ricerca	dal	 titolo	“Valutazione	psicologica	 in	
pazienti	con	alterazioni	croniche	del	sonno	affetti	da	Fibromialgia”,	nell’ambito	del	progetto	
“Valutazione	cognitivo	comportamentale	e	 livelli	del	Neuropeptide	Y	e	delle	citochine	nella	
fibromialgia	 e	 nella	 sindrome	 di	 fatica	 cronica/fibromialgia”,	 nel	 quale	 sono	 previste	 due	
borse	di	studio	per	ricerca.	
Le	suddette		borse		avranno	durata	di	3	(tre)	mesi		per	un	importo	di	euro	750,00	ciascuna	e	
la	spesa	relativa	graverà	sul	progetto	000324	14RDB	DI	FRANCO	SAPIENZA	2014.	
L’attività	richiesta	al	borsista	sarà	la	seguente	“Incontri	(6	incontri)	con	un	gruppo	di	pazienti	
affetti	da	fibromialgia	e	disturbi	cronici	del	sonno	e	astenia	per	valutazione	psicologica”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	della	prof.ssa	M.	DI	Franco	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324	 14RDB	 DI	 FRANCO	
SAPIENZA	2014	di	cui	assume	la	titolarità	la	prof.ssa		M.	Di	Franco	

DELIBERA	
di	approvare	la	richiesta	della	prof.ssa		M.	Di	Franco	di	attivare	la		procedura	per	il	bando	di	
concorso	 per	 l’assegnazione	 di	 	 n.	 2	 (due)	 borse	 di	 studio	 per	 ricerca	 come	 descritto	 in	
narrativa.	 La	 spesa	 relativa	 graverà	 sui	 fondi	 	 di	 cui	 assume	 la	 titolarità	 la	 prof.ssa	 M.	 Di	
Franco.	
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	 Il	 prof.	 Fabrizio	 Conti	 chiede	 	 di	 attivare	 la	 	 procedura	 per	 il	 bando	 di	 concorso	 per	
l’assegnazione	di	 	una	 	borsa	di	studio	per	ricerca	sugli	aspetti	clinici	del	Lupus	Eritematoso	
Sistemico,	nell’ambito	della	convenzione	con	il	Gruppo	LES.	
La	borsa	avrà	la	durata	di	un	anno	per	un	importo	di	euro	10.000,00,	e	graverà	sui	fondi		del	
progetto	000324	16	AP	CONTI	GRUPPO	LES	CONVENZIONE	GRUPPO	LES.	
L’attività	di	ricerca	richiesta	al	borsista	sarà	la	seguente:	“Gestione	del	database	elettronico”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	F.	Conti	
ACCERTATA	 la	disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	del	Progetto	000324	16	AP	CONTI	GRUPPO	
LES	CONVENZIONE	GRUPPO	LES	di	cui	assume	la	titolarità	Il	prof.	F.	Conti	

DELIBERA	
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di	approvare	la	richiesta	del	prof.	F.	Conti	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		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Conti.	
La	presente	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
II	 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	e	
dell’attivazione	piastrinica	in	pazienti	diabetici”,	nell’ambito	del	progetto	“Novel	biomarkers	
of	 oxidative	 stress	 in	 elderly	 people	 with	 systemic	 atherosclerosis:	 impact	 of	 nutritional	
interventional	and	physical	training”.	
La		suddetta		borsa		avrà	durata	di	9	(nove)	mesi		per	un	importo	di	euro	22.300,00		e	la	spesa	
relativa	graverà	sul	progetto	000324	15	PNP	VIOLI	CONVENZIONE	FONDAZIONE	ROMA.	
L’attività	 richiesta	 al	 borsista	 sarà	 la	 seguente	 “Analisi	 dei	marcatori	 di	 stress	 ossidativo	 e	
attivazione	 piastrinica	 in	 spettrofotometria	 e	 cromatografia	 liquida	 e	 gassosa”	 e	 il	 titolo	
richiesto	è	il	possesso	della	laurea	in	Tecniche	di	Laboratorio	Biomedico.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	F.	Violi	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324	 15	 PNP	 VIOLI	
CONVENZIONE	FONDAZIONE	ROMA		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Violi	

DELIBERA	
di	approvare	la	richiesta	del	prof.	F.	Violi	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		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Violi	
La	presente	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
II	 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	e	
dell’attivazione	piastrinica	in	pazienti	diabetici”,	nell’ambito	del	progetto	“Novel	biomarkers	
of	 oxidative	 stress	 in	 elderly	 people	 with	 systemic	 atherosclerosis:	 impact	 of	 nutritional	
interventional	and	physical	training”.	
La		suddetta		borsa		avrà	durata	di	9	(nove)	mesi		per	un	importo	di	euro	22.300,00		e	la	spesa	
relativa	graverà	sul	progetto	000324	15	PNP	VIOLI	CONVENZIONE	FONDAZIONE	ROMA.	
L’attività	 richiesta	 al	 borsista	 sarà	 la	 seguente	 “Analisi	 dei	marcatori	 di	 stress	 ossidativo	 e	
attivazione	 piastrinica	 in	 spettrofotometria	 e	 cromatografia	 liquida	 e	 gassosa”,	 e	 il	 titolo	
richiesto	è	il	possesso	della	laurea	in	Biologia.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	del	prof.	F.Violi	
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324	 15	 PNP	 VIOLI	
CONVENZIONE	FONDAZIONE	ROMA		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Violi.	

DELIBERA	
di	approvare	la	richiesta	del	prof.	F.	Violi	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		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Violi.	
La	presente	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	8)	Convenzioni,	studi	e	protocolli	scientifici	
	



 
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 

8 

Ve
rb
al
e	
n.
	3
2	
-	C

on
sig

lio
	D
i	D

ip
ar
tim

en
to
	d
el
	2
1	
	lu
gl
io
		2
01

6	

Il	Direttore	riferisce	che:	
-	 Il	prof.	Enrico	S.	Corazziari	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Valutazione	degli	
effetti	di	modulazione	dell’infiammazione	da	parte	di	estratti/frazioni	vegetali	o	loro	miscele	
sulla	 mucosa	 gastro-intestinale	 umana:	 studio	 ex-vivo	 su	 colture	 d’organo”,	 sponsorizzato	
dalla	ABOCA	Società	Agricola	S.p.A.	
-	Il	prof.	Fabrizio	Conti	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“A	phase	II,	randomized,	
double	 blind,	 placebo	 controlled,	 52	 week	 study	 to	 assess	 the	 efficacy	 and	 safety	 of	 two	
doses	 of	 BI655064	 s.c.	 in	 patient	 with	 Lupus	 Nephritis”,	 sponsorizzato	 da	 Boehringer	
Ingelheim.	
-	Il	prof.	Fabrizio	Conti	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Non	intervional	study	to	
observe	 the	 effectiveness	 and	 safety	 of	 certolizumab	 pegol	 in	 patients	 with	 axial	
spondyloarthritis	in	daily	practice”	(AS002),	sponsorizzato	da	UCB.	
-	 Il	 prof.	 Alfredo	 Rossi	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 sperimentale	 dal	 titolo	 :	 “Dose-
Ranging	 	 study,	 with	 	 an	 open-label	 extension,	 of	 INCB018424	 phoshate	 cream	 applied	
topically	to	subjects	with	alopecia	areata”	
-	Il	 	prof.	Danilo	Badiali	chiede	l’approvazione	dello	studio		dal	titolo:	“Studio	dei	fattori	che	
determinano	 la	 soddisfazione	verso	 il	modo	di	andare	di	 corpo	dei	pazienti	affetti	da	 stipsi	
cronico	(CC)	o	da	sindrome	dl	intestino	irritabile	con	stipsi	(IBS-C):	analisi	di	più	N-di-1	cicli	di	
trattamento	ottimizzati”.	
-	 Il	prof.	Vincenzo	Barnaba	chiede	 l’approvazione	 	dello	studio	dal	 titolo:	“Identificazione	di	
nuovi	bagagli	immunoterapeutici	e	nuovi	antigeni	nella	tiroide	e	nel	carcinoma	tiroideo”.	
-	Il	prof.	Stefano	Calvieri	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Studio	dei	meccanismi	
ezio-patogenetici	nella	dermatite	atopica	(DA)	in	relazione	ai	livelli	di	vitamina	D	sierici	e	allo	
stato	recettoriale”.	Obiettivi	dello	studio	saranno:	Valutazione	dell’espressione	del	gene	del	
VDR	(cromosoma	12),	Valutazione	dell’espressione	del	CYP27B1	e	del	CYP24A1,	Valutazione	
dei	 polimorfismi	 del	 VDR,	 Espressione	 del	 VDR	 su	 lesioni	 di	 DA.	 Eventuale	 valutazione	
dell’espressione	 citochimica	 in	 seguito	 	 a	 somministrazione	 di	 Vit.	 D	 (in	 vitro/vivo)	 e	
valutazione	dei	livelli		sierici	di	IgE	pre	e	post	terapia.	
-	 Il	 prof.	 Stefano	 Calvieri	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 non	 sponsorizzato,	 dal	 titolo:	
“Effetti	 di	 molecole	 derivate	 dalla	 glucosammina	 sul	 rimodellamento	 della	 matrice	
extracellualre	in	fibroblasti	dermici	umani”.		
-	Il	prof.	Enrico	S.	Corazziari	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“Aspetti	funzionali,	
istologici	 e	 immuno-infiammatori	 mucosi	 dell’esofago	 in	 pazienti	 con	 disfagia	 sensitivo-
motoria	e	malattia	da	reflusso	gastroesofageo”.		
-	 Il	 prof.	 Enrico	 S.	 Corazziari	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 no	 profit	 dal	 titolo:	
“International	validation		study	of	the	adult	Roma	IV	Diagnostic	Questionnaire”.	
-	 La	 prof.	 Manuela	 Di	 Franco	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 multicentrico,	 	 dal	 titolo:	
“STUDIO	 OSSERVAZIONALE	 VIP	 (	 Validazione	 Italiana	 delle	 scale	 PD-Q	 e	 LANSS	 )	 per	 la	
distinzione		tra	dolore	infiammatorio	(nocicettivo)	e	non	infiammatorio	(neuropatico)”.		
-	 La	 prof.	 Manuela	 Di	 Franco	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 multicentrico,	 	 dal	 titolo:	
“Studio	del	 rachide	 cervicale	 con	RM	3T	 in	pazienti	 con	artrite	 reumatoide	 in	 fase	precoce	
("early	rheumatoid	arthritis")	e	Long	Standing”.  
-	Il	prof.	Sebastiano	Filetti	chiede	l’approvazione	dello	studio	dal	titolo:	“	RNA	binding	protein	
HuR:	identification	of	its	targets	as	innovative	prognostic	markers	in	tryroid	cancer”.	
-	Il	prof.	Salvatore	Minisola	chiede	l’approvazione	dello	studio	osservazionale,	no	profit,	non	
sponsorizzato,	 dal	 titolo:	 “Ruolo	 delle	 vescicole	 extracellulari	 nell’osteoporosi	
postmenopausale”.	
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-	 Il	prof.	Salvatore	Minisola	chiede	l’approvazione	dello	studio	osservazionale,	no	profit,		dal	
titolo:	 “Modificazioni	 dell’	 HOMA	 index	 durante	 terapia	 con	 teriparide	 in	 donne	 in	 post	
menopausa	 affette	 da	 osteoporosi	 severa:	 possibile	 associazione	 con	 marker	 ossei	
(periostina,	sclerostina	e	osteocalcina)”.	
-	 Il	prof.	Salvatore	Minisola	chiede	 l’approvazione	dello	studio	osservazionale,	no	profit,	dal	
titolo:	 “Associazione	 tra	 l’alterazione	 dell’osso	 corticale	 radicale	 nell’iperparatiroidismo	
primitivo	 (valutato	 con	metodica	 a	 ultrasuoni	 (OsCareSono™)	 e	 con	QCT	 periferica	 ad	 alta	
risoluzione)	e	i	livelli	sierici	di	periostina”.		
-	La	prof.ssa	Valeria	Riccieri	chiede	l’approvazione	del	progetto		dal	titolo:	“Studio	COMFORT:	
Trattamento	del	fenomeno	di	Raynaud	a	rischio	di	ulcere	ischemiche	in	pazienti	con	sclerosi	
sistemica”.		
-	La	prof.ssa	Rossana	Scrivo	chiede	l’approvazione	dello	studio:	“Rischio				cardiovascolare	nei	
pazienti	 con	 polimialgia	 reumatica:	 studio	 cross-sectional	 dei	marcatori	 di	 danno	 vascolare	
subclinico	 con	 approccio	 integrato	 e	 non	 invasivo	 mediante	 ultrasonografia	
(ecocolorDoppler)	e	metodo	CAVI	di	misurazione	della	stiffness	vascolare”.	
-	 Il	 prof.	 Piero	 Vernia	 chiede	 di	 poter	 partecipare	 allo	 studio	 dal	 titolo:	 “Clinical	 Burden	 of	
anemia	 in	 inflammatory	 bowel	 disease:	 	 Role	 of	 Iron	 Deficiency	 An	 iron	 Replacemente	
Therapy,	observational	study	(RIDART	I)”.		
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,	inoltre,		riferisce	che:	
-	Il	prof.	Salvatore	Minisola		chiede	l’autorizzazione	a	ricevere	un	contributo	liberale	di	Euro	
8.000,00,	concesso	dalla	società	Italfarmaco	Spa,		per	sostenere	l’attività	di	ricerca		presso	la	
UOC	Medicina	Interna	F	e	Malattie	Metaboliche	dell’Osso.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	richiesta	del	prof.	S.	Minisola	
TENUTO	 CONTO	 della	 cortese	 disponibilità	 della	 società	 Italfarmaco	 Spa	 a	 effettuare	 una	
donazione	liberale	di	Euro	8.000,00,		per	le	esigenze	della	UOC	Medicina	Interna	F	e	Malattie	
Metaboliche	dell’Osso	di	cui	è	responsabile	il		prof.	S.	Minisola,			

DELIBERA	
di	accettare	 il	contributo	 liberale	di	cui	 in	narrativa;	 ringrazia	 la	società	 Italfarmaco	Spa	per	
l’interesse	e	il	sostegno	che	concede	alle		attività	di	ricerca	del	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	La	prof.ssa	Valeria	Riccieri			chiede	l’autorizzazione	a	ricevere	un	contributo	liberale	di	Euro	
5.000,00,	concesso	dalla	società		Actelion	Pharmaceuticals	Italia	srl,		per	sostenere	l’attività	di	
ricerca	 	 presso	 la	 Unità	 Operativa	 Semplice	 di	 Diagnostica	 Reumatologia,	 nell’ambito	 della	
Sclerosi	Sistemica.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
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VISTA	la	richiesta	della	prof.ssa	V.	Riccieri	
TENUTO	CONTO	della	cortese	disponibilità	della	società	Actelion	Pharmaceuticals	Italia	srl,		a	
effettuare	una	donazione	liberale	di	Euro	5.000,00,		per	sostenere	la	ricerca	nell’ambito	della	
Sclerosi	Sistemica	svolta	dalla	prof.ssa	V.	Riccieri,			

DELIBERA	
di	 accettare	 il	 contributo	 liberale	 di	 cui	 in	 narrativa;	 ringrazia	 la	 società	 Actelion	
Pharmaceuticals	Italia	srl,		per	l’interesse	e	il	sostegno	che	concede	alle		attività	di	ricerca	del	
Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	 La	 dott.ssa	 Fulvia	 Ceccarelli,	 vincitrice	 di	 un	 finanziamento	 bandito	 dal	 Gruppo	 Les	 sugli	
“Aspetti	della	qualità	di	vita	in	pazienti	con	Les”,	chiede	l’autorizzazione	a	ricevere	il	premio		
di	euro	15.000,00,		per	lo	svolgimento	del	progetto	dal	titolo	“Qualità	della	vita	e	disabilità	in	
pazienti	 affetti	 da	 Lupus	 Eritematoso	 Sistemico	 con	 coinvolgimento	 articolare:	 ruolo	 della	
terapia	occupazionale	e	dell’economia	articolare”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	e	della	dott.ssa	F.	Ceccarelli	
VISTA	la	richiesta	della	dott.ssa	F.	Ceccarelli			
DELIBERA	
di	accettare	la	somma		di	euro	15.000,00	dal	Gruppo	Les	per	lo	svolgimento	del	progetto	dal	
titolo:	 “Qualità	della	 vita	e	disabilità	 in	pazienti	 affetti	 da	 Lupus	Eritematoso	Sistemico	 con	
coinvolgimento	articolare:	ruolo	della	terapia	occupazionale	e	dell’economia	articolare”.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Il	 prof.	 Marcello	 Arca	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 ricevere	 un	 contributo	 liberale	 di	 Euro	
25.000,00,	 elargito	 	 dalla	 società	 Amgen	 srl,	 	 da	 destinarsi	 al	 Laboratorio	 	 di	 ricerca	 sulle	
Dislipidemie	Genetiche,	a	 sostegno	del	progetto	dal	 titolo:	 “Targeted	exome	sequencing	of	
low-density	 lipoprotein	 cholesterol	 and	 triglyceride	 associated	 genes	 in	 individuals	 with	
familial	combined	hyperlipidemia	(FCHL)”		
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	richiesta	del	prof.	M.	Arca	
TENUTO	 CONTO	 della	 cortese	 disponibilità	 della	 società	 Amgen	 srl	 a	 effettuare	 una	
donazione	 liberale	 di	 Euro	 25.000,00,	 	 per	 le	 esigenze	 del	 Laboratorio	 	 di	 ricerca	 sulle	
Dislipidemie	Genetiche	di	cui	è	responsabile	il		prof.	M.	Arca,			

DELIBERA	
di	 accettare	 il	 contributo	 liberale	 di	 cui	 in	 narrativa;	 ringrazia	 la	 società	 Amgen	 srl	 per	
l’interesse	e	il	sostegno	che	concede	alle		attività	di	ricerca	del	Dipartimento.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	9)	Approvazione	proposte	di	medici	frequentatori	
	
Nessun	argomento	in	discussione.	
	
Punto	10)	Variazioni	di	budget	esercizio	2016	
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Il	Direttore	cede	la	parola	al	Responsabile	Amministrativo	Delegato	(RAD)	per	la	relazione	in	
merito	alle	variazioni	di	Bilancio	intervenute	nel	periodo	5	maggio	2016	–	12	luglio	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	 e	
compensazioni	tra	uscite.	L’elenco	delle	variazioni	è	allegato	al	presente	verbale	e	ne	forma	
parte	integrante	e	sostanziale	(all.	n.	1).	
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	5	maggio	2016	–	12	luglio	2016.	

DELIBERA	
di	approvare	le	variazioni	di	budget	dell’esercizio	2016	del	periodo	5	maggio	2016	–	12	luglio	
2016,	così	come	esposte	nell’all.	n.	1	al	presente	verbale.	
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	11)	Varie	ed	eventuali	
	
-	 La	prof.ssa	Manuale	Di	Franco,	 invita	 il	Consiglio	a	 farsi	promotore	con	 lettera	 formale	di	
protesta	verso	l’arresto	dei	Docenti	universitari	dopo	il	tentato	golpe	in	Turchia.	Il	Direttore	
interviene	assicurando	il	suo	interessamento	per	eventuali	iniziative	di	Ateneo.	
-	 La	 prof.ssa	 Annamaria	 Iagnocco,	 chiede	 al	 Consiglio	 di	 prendere	 in	 esame,	 ed	
eventualmente	 approvare,	 una	 sua	 richiesta	 di	 collocamento	 in	 congedo	 straordinario	 per	
ragioni	di	studio	o	di	ricerca	scientifica,	dal	mese	di	settembre	2016.	
-	Il	Direttore	fa	presente	di	non	aver	ricevuto	alcuna	richiesta	formale,	né	da	parte	degli	uffici,	
né	da	parte	dell’interessata	e	che,	sarebbe	opportuno	discuterne	in	una	prossima	seduta	del	
Consiglio	 per	 maggiori	 approfondimenti,	 ciò	 anche	 per	 evitare	 errori	 dovuti	 alla	
precipitazione.		
-	 La	 prof.ssa	Annamaria	 Iagnocco	 si	 scusa	 per	 la	 presentazione	 in	 ritardo	 della	 domanda	 e	
insiste	per	la	discussione	e	approvazione	nell’odierna	seduta	consiliare.	
-	 Interviene	 il	 prof.	 Claudio	 Letizia,	 il	 quale	 fa	 rilevare	 che	 tale	 regola	 deve	 essere	 sempre	
valida	e	quindi	neanche	 la	proposta	del	prof.	 Stefano	Calvieri	 potrebbe	essere	accettata	 in	
quanto	presentata	 a	 voce	 (v.	 punto	8	 o.d.g.).	 Ribadisce	 che	 il	 Consiglio,	 in	 simili	 situazioni,	
abbia	comunque	deliberato	o	inserito	a	posteriori	argomenti	in	approvazione	e	che,	quindi,	la	
domanda	 della	 prof.ssa	 Annamaria	 Iagnocco,	 pur	 non	 conoscendo	 personalmente	 il	
contenuto,	deve	essere	accettata	ed	eventualmente	approvata.	
-	 Interviene	 il	 Responsabile	 Amministrativo	 Delegato	 il	 quale	 fa	 notare	 che	 il	 Consiglio	 di	
Dipartimento	 non	 può	 prendere	 decisioni	 e	 approvare	 delibere	 su	 temi	 non	 elencati	
analiticamente	 all’ordine	 del	 giorno.	 È,	 infatti,	 diritto	 di	 tutti	 i	 Consiglieri	 conoscere	 in	
anticipo,	 cioè	 già	 all’atto	 della	 convocazione	 della	 riunione,	 gli	 argomenti	 da	 trattare	 per	
valutare	se	partecipare	o	meno	alla	riunione.	Tra	l’altro,	il	punto	all’ordine	del	giorno:	“Varie	
ed	eventuali”,	non	può	tradursi	in	un	contenitore	eterogeneo,	da	cui	far	scaturire	argomenti	
a	sorpresa	per	gli	 ignari	Consiglieri.	Di	conseguenza	non	è	possibile	deliberare	gli	argomenti	
trattati	 in	 tale	 punto,	 salvo	 che,	 non	 siano	 presenti	 tutti	 i	 consiglieri	 e	 non	 raggiungano	
l’unanimità.	 Un’eventuale	 delibera	 assunta	 dal	 Consiglio	 su	 una	 discussione	 di	 oggettiva	
rilevanza	non	indicata	nell’ordine	del	giorno,	sarebbe	illegittima	se	non	in	presenza	di	tutti	i	
membri	del	collegio	che	siano	concordi	nel	trattare	l’argomento.	Per	tale	motivo	la	richiesta	
della	 Prof.ssa	 Annamaria	 Iagnocco	 non	 può	 essere	 accettata	 e	 discussa	 tra	 le	 “Varie	 ed	
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Eventuali”,	mentre	 la	proposta	del	Prof.	Stefano	Calvieri	può	essere	discussa	e	accettata	 in	
quanto		presentata	e	illustrata	a	voce	nel	regolare	punto	iscritto	all’ordine	del	giorno.	Precisa	
e	rigetta,	il	rilievo	del	prof.	C.Letizia	circa	l’inserimento	a	posteriori	di	argomenti	non	discussi	
o	deliberati	dal	Consiglio.	
Escono	 per	 dovere	 di	 astensione	 le	 rappresentanze	 degli	 studenti	 e	 del	 personale	 tecnico	
amministrativo		
	

CONSIGLIO	RISTRETTO	ALLA	COMPONENTE	DEI	DOCENTI	E	RICERCATORI	
	
Composizione	del	Consiglio	ristretto:	
Presenti:	 Marcello	 Arca,	 Danilo	 Badiali,	 Vincenzo	 Barnaba,	 Giuliano	 Bertazzoni,	 Maria	
Antonietta	 Bianchi,	 Stefano	 Calvieri,	Maria	 Gisella	 Cavallo,	 Fulvia	 Ceccarelli,	 Fabrizio	 Conti,	
Pietro	Curatolo,	Maria	Del	Ben,	Manuela	Di	Franco,	Domenico	Ferro,	Sandra	Giustini,	Teresa	
Grieco,	Annamaria	 Iagnocco,	Claudio	Letizia,	Massimo	Levrero,	Lorenzo	Loffredo,	Piernatale	
Lucia,	 Marianna	 Maranghi,	 Salvatore	 Minisola,	 Mario	 Sergio	 Pergolini,	 Silvia	 Piconese,	
Pasquale	Pignatelli,	Valeria	Riccieri,	Alfredo	Rossi,	Antongiulio	Scarno,	Rossana	Scrivo,		Carola	
Severi,	 Francesca	 Romana	 Spinelli,	 Gianfranco	 Tonnarini,	 Guido	Valesini	 (Presidente),	 Piero	
Vernia,	Francesco	Violi	e	Carlo	Appetecchia	(Segretario-RAD).	
Assenti	giustificati:	Cristiano	Alessandri,	Stefania	Basili,	Enrico	S.	Corazziari,	Cosimo	Durante,	
Sebastiano	 Filetti,	 Silvia	 Nocchi,	 Antonio	 Picarelli,	 Alessandra	 Piconi,	 Antonio	 Sili	 Scavalli,	
Maria	Laura	Sorgi	e	Lucia	Stefanini.	
Assenti:	Daniele	Accapezzato,	Franca	Cantoresi,	Mirella	Cilli,	Elena	Cravotto,	Paolo	Di	Marzio,	
Antonio	 Fraioli,	 Gino	 Iannucci,	 Giancarlo	 Labbadia,	 Sergio	Morelli,	 	 Nadia	 Pallotta,	 Antonio	
Giovanni	Richetta	e	Antonio	Tiberti.	
	
Punto	 12)	 Assegnazione	 delle	 risorse	 al	 Dipartimento	 per	 il	 reclutamento	 del	 personale.	

Programmazione	docenti	anno	2016:	attivazione	delle	procedure	concorsuali	
	
Il	Direttore	ricorda	che	con	precedente	delibera	del	Consiglio	(18	maggio	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	 riportata	
nell’allegato	n.2	del	presente	verbale.		
Il	Rettore	con	nota	n.0051396	del	13	luglio	2016	comunica	al	Dipartimento	che,	il	Consiglio	di	
Amministrazione	con	delibera	n.254/16	del	12	luglio	2016,	ha	attribuito	per	l’anno	2016,	n.1	
posto	 di	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 di	 tipo	 B	 (RTD-B)	 e	 n.1	 posto	 di	 Professore	
Associato	(PA)	da	attribuire	in	avanzamento	di	ruolo	(upgrading).	
Il	 Direttore	 di	 conseguenza	 propone	 di	 discutere	 l’attribuzione	 nei	 settori	 scientifici	
disciplinari	dei	posti	di	ruolo	assegnati	dal	Consiglio	di	Amministrazione,	tra	quelli	proposti	in	
programmazione	2013-2015	e	integrazione	2016	(vedi	allegato	n.2),	ovvero:	
Programmazione	didattica	
n.1	PA	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	-	SCIENZE	TECNICHE	DIETETICHE	APPLICATE	
n.1	RTD	B	 Bando	tipo	A	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	-	SCIENZE	TECNICHE	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	
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n.1	RTD	B	 Bando	tipo	R	per	il	SC	06/N1	-	SSD	MED/49	-	SCIENZE	TECNICHE	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		

Alla	 luce	 delle	 proposte	 avanzate	 e	 già	 in	 programmazione	 per	 gli	 anni	 2013-2015	 e	
integrazione	2016,	tenuto	conto	delle	necessità	di	ricerca	del	SC	06/N1	in	particolare	del	SSD	
MED/46	-	Scienze	e	tecniche	di	laboratorio	a	oggi	carente	d’organico,	il	Direttore	suggerisce	
al	Consiglio	la	proposta	di	attribuzione	allo	stesso	settore	di	un	posto	di	RTD	tipo	B.	
Interviene	 la	 prof.ssa	 Carola	 Severi,	 la	 quale	 riferisce	 che	 “Premettendo	 la	 validità	 degli	
accordi	 stabiliti	 tra	 le	Cattedre	di	Medicina	 Interna	per	posti	di	 ruolo	RTD-B	nella	 seduta	di	
Dipartimento	del	30/09/2015,	la	Dott.ssa	Severi	ribadisce	la	necessità	di	rispettare	l'ordine	di	
presentazione	 delle	 richieste	 nell'assegnazione	 dei	 posti	 a	 venire.	 Chiede	 pertanto	 che	 sia	
data	 precedenza	 all'esaurimento	 delle	 richieste	 elencate	 nella	 scheda	 riepilogativa	
assegnazione	 S.A.	 delibera	332/14	 e	 CdA	 delibera	 203/14	 prima	 di	 esaudire	 le	 richieste	
integrative	inserite	nella	nuova	programmazione	presentata	a	maggio	2016”.	
Per	 l’attribuzione	 del	 posto	 di	 Professore	 Associato	 (PA)	 da	 attribuire	 in	 avanzamento	 di	
ruolo,	 suggerisce	 di	 soprassedere	 all’assegnazione	 in	 attesa	 della	 delibera	 del	 Consiglio	 di	
Facoltà	che	potrebbe,	a	breve,	attribuire	ulteriori	risorse	docenti	al	Dipartimento.	
Per	quanto	discusso	il	Direttore	sottopone	al	Consiglio	le	suddette	proposte	per	la	delibera	di	
merito.	
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	
VISTA	la	delibera	del	Consiglio	di	Dipartimento	del	18	maggio	2016	
TENUTO	CONTO	dell’attribuzione	delle	risorse	per	 l’anno	2016	di	n.1	posto	di	Ricercatore	a	
tempo	 determinato	 di	 tipo	 B	 e	 di	 n.1	 posto	 di	 Professore	 Associato	 da	 attribuire	 in	
avanzamento	di	ruolo	(upgrading).	
TENUTO	 CONTO	 che	 nel	 Dipartimento	 il	 SC	 06/N1	 -	 SSD	MED/46	 -	 Scienze	 e	 tecniche	 di	
laboratorio	è	fra	quelli	 in	maggiore	 sofferenza	
VALUTATA	 l’opportunità	 di	 attendere	 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Facoltà	 che	 potrebbe,	 a	
breve,	attribuire	ulteriori	risorse	docenti	al	Dipartimento	
RITENUTA	la	proposta	del	Direttore	congrua	e	altamente	corrispondente	alle	necessità	della	
docenza	e	ricerca	del	Dipartimento	
CONSIDERATO	 l’alto	 numero	 di	 progetti	 scientifici	 presenti	 e	 gli	 attesi	 progetti	 futuri	 del	
Dipartimento	

DELIBERA	
di	 approvare	 la	 programmazione	 per	 l’attribuzione	 al	 Dipartimento	 di	 n.1	 posto	 di	
Ricercatore	a		tempo	determinato	di	tipo	B	al	SC	06/N1	-	SSD	MED/46	-	Scienze	e	tecniche	di	
laboratorio	con	i	seguenti	minimi	requisiti:	
- Regime	impegno:	tempo	pieno	
- Sede	di	servizio:	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche	
- Numero	di	Pubblicazioni	selezionabili	per	 la	valutazione	di	merito:	non	inferiore	a	12	e	

non	superiore	a	30.	Indicatori	obiettivi	per	l’analisi	di	merito	del	curriculum	scientifico	del	
candidato,	coerenti	con	quelli	in	uso	nella	comunità	scientifica	internazionale	

- Titoli	Valutabili	come	rilevanti:	
·	 Dottorato	 di	 ricerca	 con	 qualsiasi	 denominazione,	 purché	 comprendente	 nelle	
proprie	specifiche	disciplinari	il	SSD/MED46	
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·	Assegni	di	ricerca	a	norma	di	bando,	riferiti	al	SSD	MED/46	
·	Incarico	di	ricercatore	a	tempo	determinato	di	tipo	A	per	il	SSD	MED/46	
·	 Abilitazione	 scientifica	 nazionale	 per	 la	 II	 fascia	 ovvero	 l’80%	 delle	 mediane-
parametri	previsti	per	l’abilitazione,	in	riferimento	al	SSD	MED/46	

- Criteri	di	valutazione	individuale:		
·	Autore/Co-Autore	di	 almeno	20	 lavori	originali	 pubblicati	 su	 riviste	 ISI	 con	 Impact	
Factor.	Non	meno	di	16	di	questi	dovranno	essere	pubblicati	negli	ultimi	10	anni.		
·	 La	 posizione	 di	 primo,	 ultimo	 nome	 o	 corresponding	 author	 fra	 gli	 autori	 dovrà	
essere	valutata.		
·	 i	 lavori	dovranno	essere	valutati,	ove	possibile	 con	 indici	bibliometrici	 riconosciuti	
internazionalmente	(Impact	Factor	complessivo	e	degli	ultimi	10	anni,	citazioni	totali	
e	 citazioni	 medie	 per	 articolo,	 h	 index	 ecc).	 A	 titolo	 esemplificativo	 può	 essere	
richiesto	un	Impact	Factor	totale	dei	 lavori	pari	alla	mediana	del	Settore	scientifico-
disciplinare	 moltiplicato	 il	 numero	 dei	 lavori	 presentati	 e	 un	 Indice	 di	 Hirsch	 (h)	
almeno	pari	al	valore	mediano	dei	PA	del	settore	scientifico-culturale	di	riferimento.		
·	i	lavori	dovranno	essere	in	maggioranza	congrui	con	il	Settore	Concorsuale	06/N1	e	
Settore	 scientifico-disciplinare	 MED/46	 ed	 in	 maggioranza	 pubblicati	 su	 riviste	
ricomprese	nella	lista	ISI	del	settore	scientifico-culturale	di	riferimento.		
·	Una	 congrua	percentuale	della	produzione	 scientifica	dovrà	 essere	di	 tipo	 clinico-
traslazionale	o	biologico-traslazionale.	
·	Dovranno	essere	anche	valutati	altri	indicatori	di	attività	scientifica	quali	l’attrazione	
di	finanziamenti	competitivi	nazionali	o	internazionali,	la	presenza	in	board	scientifici	
internazionali,	 la	 riconoscibilità	 internazionale	 della	 produzione	 scientifica,	
l’eventuale	 presenza	 di	 oggetti	 di	 trasferimento	 tecnologico	 (brevetti	 o	 altro)	 di	
livello	internazionale	e	riconosciuti	dalla	comunità	scientifica.		

-				Impegno	didattico:		
il	 vincitore	dovrà	 svolgere	attività	di	didattica	 frontale,	attività	professionalizzanti	e	
attività	 tutoriali	 per	 i	 discenti	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	
Odontoiatria	e	della	Scuola	di	Specializzazione	in	Medicina	Interna.		

-				Seminario:		
prima	della	chiamata	il	candidato	dovrà	svolgere	un	seminario	presso	il	Dipartimento	
su	tematiche	di	ricerca	proprie	del	SSD	MED/46.	

La	presente	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	13)	Afferenza	al	Dipartimento	della	prof.ssa	Marta	Carlesimo,	SSD	MED/35	
	
Esce	per	dovere	di	astensione	il	prof.	Alfredo	Rossi.		
	
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	Marta	 Carlesimo,	 ricercatore	 confermato	del	 SSD	MED/35	 -	Malattie	 cutanee	 e	
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veneree,	al	 termine	del	processo	di	 riaggregazione	dei	Dipartimenti	e	delle	Facoltà,	è	 stata	
incardinata	nel	Dipartimento	di	Neuroscienze,	Salute	Mentale	e	Organi	di	senso	(NESMOS)	e,	
con	 istanza	 del	 7	 luglio	 2016,	 prot.	 Dip.	 652,	 ha	 chiesto	 il	 passaggio	 al	 Dipartimento	 di	
Medicina	interna	e	Specialità	mediche,	scelta	e	motivata	per	l’interesse	scientifico	sviluppato	
nel	corso	del	tempo	nello	studio	mediante	sequenziamento	genico	degli	annessi	cutanei	nelle	
malattie	rare.	
Tale	mobilità	interna,	come	stabilito	dal	Regolamento	sopra	citato,	è	vincolato	al	parere	del	
Dipartimento	di	provenienza.	Il	Consiglio	del	Dipartimento	NESMOS,	in	data	a	19	luglio	2016,	
ha	espresso	parere	favorevole	al	trasferimento	presso	il	Dipartimento	di	Medicina	interna	e	
Specialità	mediche.	
Il	 Direttore,	 pertanto,	 sottopone	 al	 Consiglio	 la	 richiesta	 di	 afferenza	 della	 Prof.	 Marta	
Carlesimo.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
ESAMINATO	l’ottimo	profilo	scientifico	e	didattico	della	prof.ssa	Marta	Carlesimo,	
RITENUTO	 il	 SSD	 MED/35	 -	 Malattie	 cutanee	 e	 veneree,	 ruolo	 strategico	 di	 particolare	
importanza	soprattutto	dal	punto	di	vista	didattico,	culturale	e	scientifico	per	il	Dipartimento	
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.	 Marta	 Carlesimo,	
ricercatore	confermato	del	SSD	MED/35	-	Malattie	cutanee	e	veneree	
La	presente	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Entra	il	prof.	Alfredo	Rossi.		
	
Punto	14)	Chiamata	RDT	–	Tipo	B,	SC	06/B1	(SSD	MED/09),	dott.	Roberto	Cangemi	
	
Il	Direttore	comunica	che	con	D.R.	n.1705	pubblicato	in	data	13.07.2016	sono	stati	approvati	
gli	atti	della	procedura	selettiva	di	chiamata	per	un	posto	di	ricercatore	a	tempo	determinato	
–	 tipologia	 B	 ai	 sensi	 dell’art.24	 c.3,	 lett.	 B,	 Legge	 24/2010	 per	 il	 SC	 06/B1,	 SSD	MED/09	
“Medicina	interna”	presso	il	Dipartimento	di	Medicina	interna	e	Specialità	mediche,	dai	quali	
risulta	vincitore	il	Dott.	Roberto	Cangemi.	
Il	Direttore	comunica	che	in	data	20	luglio	2016	alle	ore	14.30,	così	come	previsto	dall’art.	9	
del	 Regolamento	 per	 l’assegnazione	 delle	 risorse,	 per	 la	 chiamata	 dei	 Professori	 di	 Iª	 e	 IIª	
Fascia	 e	 per	 il	 Reclutamento	 dei	 Ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 tipologia	 “B”,	 presso	
Sapienza	–	Università	di	Roma,	ai	sensi	della	Legge	30.12.2010	n.	240,	il	Dott.	R.	Cangemi	ha	
tenuto	 un	 seminario	 sulle	 attività	 di	 ricerca	 svolte	 e	 in	 corso	 di	 svolgimento,	 dal	 titolo:	
Polmoniti	e	rischio	cardiovascolare.		
Per	 quanto	 sopra,	 il	 Direttore	 ritiene	 che	 le	 competenze	 del	 suddetto	 siano	 in	 grado	 di	
soddisfare	 le	 particolari	 esigenze	 scientifiche	 didattiche	 e	 scientifiche	 del	 Dipartimento	
evidenziate	al	momento	della	richiesta	di	attivazione	del	posto	e	pone	ai	voti	 la	proposta	di	
chiamata	 a	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 –	 tipologia	 B	 ai	 sensi	 dell’art.24	 c.3,	 lett.	 B,	
Legge	24/2010	per	il	SC	06/B1,	SSD	MED/09	“Medicina	interna”	del	Dott.	R.Cangemi.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTI	i	giudizi	riportati	dal	Candidato	risultato	vincitore	nel	verbale	della	relazione	finale,	reso	
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pubblico	sul	sito	dell’Ateneo,	della	suddetta	procedura	valutativa	
VALUTATO	 il	 curriculum,	 comprensivo	 dell’elenco	 dei	 titoli	 posseduti,	 delle	 pubblicazioni	 e	
ogni	altro	documento	che	caratterizza	la	personalità	scientifico-didattica	del	Dott.	R.Cangemi	
TENUTO	 CONTO	 anche	 dell’inesistenza	 d’incompatibilità	 ai	 sensi	 dell’art.	 2	 comma	 4	 del	
relativo	bando	di	concorso	
TENUTO	CONTO	del	buon	esito	del	colloquio	pubblico,	svolto	in	forma	seminariale	dal	dott.	
R.Cangemi,	dal	titolo:	Polmoniti	e	rischio	cardiovascolare	(allegato	n.3)	
PRESO	 ATTO	 dell’attività	 svolta	 in	 qualità	 di	 Ricercatore	 Universitario	 dal	 Dott.	 Pasquale	
Pignatelli	
CONSIDERATE	le	esigenze	scientifiche	e	didattiche	per	il	settore	scientifico	didattico	MED/09	
–	Medicina	Interna	
VISTO	lo	Statuto	emanato	con	D.R	n.	3689	del	29.10.2012,	prot.	n.	006859	-	pubblicato	sulla	
G.U.	–	Serie	Generale	n.	261	dell’8.11.2012	
VISTO	il	Regolamento	per	l’assegnazione	delle	risorse,	per	la	chiamata	dei	Professori	di	Iª	e	IIª	
Fascia	 e	 per	 il	 Reclutamento	 dei	 Ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 tipologia	 “B”,	 presso	
Sapienza	–	Università	di	Roma,	ai	sensi	della	Legge	30.12.2010	n.	240	
VISTO	l’art.1	-	lett.	m)	e	l’art.6	lett.	g)	del	Regolamento	di	Dipartimento	vigente	
VISTO	 il	D.R.	n.2073	del	10.7.2015	con	 il	 quale	 sono	 stati	 approvati	 gli	 atti	della	procedura	
valutativa	di	chiamata	per	un	posto	di	ruolo	di	IIª	fascia	per	il	SSD	MED/09	–	SC	06/B1	presso	
il	Dipartimento	di	Medicina	interna	e	Specialità	mediche	

APPROVA	
la	proposta	di	chiamata	a	ricercatore	a	tempo	determinato	–	tipologia	B	ai	sensi	dell’art.24	
c.3,	lett.	B,	Legge	24/2010	per	il	SC	06/B1	SSD	MED/09	“Medicina	interna”		del	Dott.	Roberto	
Cangemi,	presso	 il	Dipartimento	di	Medicina	 interna	e	Specialità	mediche	dell’Università	di	
Roma	“La	Sapienza”.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	

CONSIGLIO	RISTRETTO	ALLA	COMPONENTE	DEI	DOCENTI	
	
Esce	per	dovere	di	astensione	la	componente	dei	Ricercatori.	
	
Composizione	del	Consiglio	ristretto.	
Presenti:	 Marcello	 Arca,	 Vincenzo	 Barnaba,	 Giuliano	 Bertazzoni,	 Stefano	 Calvieri,	 Fabrizio	
Conti,	 Massimo	 Levrero,	 Claudio	 Letizia,	 Piernatale	 Lucia,	 Salvatore	 Minisola,	 Pasquale	
Pignatelli,	Valeria	Riccieri,	Alfredo	Rossi,	Guido	Valesini	(Presidente),	Piero	Vernia,	Francesco	
Violi	e	Carlo	Appetecchia	(Segretario-RAD).	
Assenti	 giustificati:	 Cristiano	 Alessandri,	 Stefania	 Basili,	 Enrico	 S.	 Corazziari	 e	 Sebastiano	
Filetti,		
Assenti:	Antonio	Fraioli	e	Gino	Iannucci.	
	
Punto	15)	Afferenza	al	Dipartimento	del	prof.	Ugo	Bottoni,	SSD	Med735	nell’ambito	della	
convenzione	tra	gli	Atenei	di	Catanzaro	“Magna	Grecia”	e	di	Roma	“La	Sapienza”	
	
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	
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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.		
Il	 prof.	 Ugo	 Bottoni,	 Professore	 Associato	 del	 SSD	MED/35	 -	 Malattie	 cutanee	 e	 veneree,	
nell’ambito	 della	 convenzione	 sottoscritta	 tra	 l’Università	 di	 Catanzaro	 “Magna	 Graecia”	 e	
l’Università	 “La	 Sapienza”,	 con	 istanza	 del	 4	 luglio	 2016,	 ha	 chiesto	 l’afferenza	 al	
Dipartimento	 di	 Medicina	 interna	 e	 Specialità	 mediche,	 scelta	 e	 motivata	 per	 l’interesse	
scientifico	e	didattico	sulle	tematiche	relative	alla	dermatologia,	con	particolare	riferimento	
alla	malattie	cutanee	tumorali	e	infiammatorie	e,	precisamente,	al	melanoma	cutaneo.	
Tale	afferenza,	come	stabilito	dalla	convenzione	sopra	citata,	è	comunque	vincolata	per	il	per	
il	 periodo	 01.11.2016	 –	 31.10.2017,	 rinnovabile	 al	 massimo	 per	 5	 anni	 consecutivi	 e	
all’espletamento	 dell’incarico	 al	 50%	 dell’attività	 docente	 con	 175	 ore	 per	 la	 didattica	
frontale.	 Il	 prof.	U.Bottoni,	 come	da	 convenzione,	 eserciterà	 il	 diritto	 all’elettorato	attivo	e	
passivo	presso	l’Università	di	appartenenza.	
Il	Direttore,	sottopone	al	Consiglio	la	richiesta	di	afferenza	del	Prof.	Ugo	Bottoni.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
ESAMINATO	l’ottimo	profilo	scientifico	e	didattico	del	prof.	Ugo	Bottoni	
RITENUTO	 il	 SSD	 MED/35	 -	 Malattie	 cutanee	 e	 veneree,	 ruolo	 strategico	 di	 particolare	
importanza	soprattutto	dal	punto	di	vista	didattico,	culturale	e	scientifico	per	il	Dipartimento	
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	
VISTA	la	convenzione	sottoscritta	tra	l’Università	di	Catanzaro	“Magna	Graecia”	e	l’Università	
“La	Sapienza”	

DELIBERA	
di	 accogliere	 la	 richiesta	 di	 afferenza	 del	 prof.	 Ugo	 Bottoni,	 professore	 Associato	 del	 SSD	
MED/35	 Malattie	 cutanee	 e	 veneree,	 nell’ambito	 della	 convenzione	 sottoscritta	 tra	
l’Università	 di	 Catanzaro	Magna	Graecia	 e	 l’Università	 “La	 Sapienza”.	 Tale	 afferenza,	 come	
stabilito	 dalla	 convenzione	 citata	 in	 narrativa,	 è	 comunque	 vincolata	 per	 il	 per	 il	 periodo	
01.11.2016	–	31.10.2017,	 rinnovabile	 al	massimo	per	5	anni	 consecutivi	 e	 all’espletamento	
dell’incarico	al	50%	dell’attività	docente	con	175	ore	per	la	didattica	frontale.	
La	presente	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	
							dr.	Carlo	Appetecchia																																																													prof.		Guido	Valesini	
	
	
	
	
	

Il	presente	verbale	si	compone	di	n.17	pagine	
numerate	progressivamente	dal	n.1	al	n.	17.	
																											IL	RESP.LE		AMM.VO	DELEGATO	

	


