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VERBALE N. 24 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
Alle ore 12.00 del giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2015, a seguito di regolare 
convocazione (nota n. 689 del 23.9.2015), si è riunito presso l’aula sita al secondo piano 
dell’ala didattica del Dipartimento (edificio ex 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 verbale n. 22 del 27 maggio 2015 e n. 23 del 28 luglio 2015 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Atti amministrativi e contabili 

   3.1) Provvedimenti a ratifica 
   3.2) Reclutamento personale a tempo determinato: assegni di Ricerca 
   3.3) Reclutamento personale a tempo determinato: contratti a tempo determinato 
   3.4) Conferimento borse di studio 
   3.5) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 
   3.6) Donazioni e contributi liberali a favore del Dipartimento 
   3.7) Atti amministrativi-contabili: variazioni di bilancio 
   3.8) Proposte di medici frequentatori 

4) Rinnovo delle Rappresentanze elettive del Consiglio: procedure e votazioni 
5) Attivazione procedura di chiamata a un posto di Ricercatore TD – Tipo B 

(Programmazione 2013-2015) e criteri di valutazione 
6) Conferma in ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato, s/d MED/09 – Medicina 

Interna, dott.ssa Marianna Maranghi 
7) Varie ed eventuali 

Presenti: Daniele Accapezzato, Cristiano Alessandri, Marcello Arca, Mario Arciello, Danilo 
Badiali, Vincenzo Barnaba, Stefania Basili, Giuliano Bertazzoni, Maria Antonietta Bianchi,  
Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Maria Gisella Cavallo, Fulvia Ceccarelli, Elisabetta 
Ciampichetti, Fabrizio Conti, Enrico S. Corazziari, Elena Cravotto, Pietro Curatolo, Maria Del 
Ben, Cosimo Durante, Antonio Fraioli, Sebastiano Filetti, Annamaria Iagnocco, Gino Iannucci, 
Salvatore Minisola, Silvia Nocchi, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, Alessandro Pierucci, 
Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Alfredo Rossi, Rossana Scrivo, Carola Severi, Antonio Sili 
Scavalli, Antongiulio Scarno, Francesca Romana Spinelli, Simona Truglia,  Fabiana Trulli, Guido 
Valesini (Presidente), Francesco Violi e Carlo Appetecchia (Segretario). 
Assenti giustificati: Mirella Cilli, Paolo De Marzio, Manuela Di Franco, Sandra Giustini, 
Massimo Levrero, Lorenzo Loffredo, Piernatale Lucia, Marianna Maranghi, Nadia Pallotta e 
Gianfranco Tonnarini.  
Assenti: Vito Lelio Burgio, Franca Cantoresi, Paolo Chilla, Domenico Ferro, Stefania Gabrielli, 
Teresa Grieco, Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Sergio Morelli, Mario Sergio Pergolini, 
Leonardo Perone, Marco Proietti, Giovanni Ricci, Antonio Giovanni Richetta, Maria Laura 
Sorgi, Antonio Tiberti e Piero Vernia. 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta.  
 

Punto1) Approvazione del verbale n. 22 del 27 maggio 2015 e n. 23 del 28 luglio 2015 
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Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 22, relativo alla 
seduta del 27 maggio 2015,  e il verbale n. 23, relativo alla seduta del 28 luglio 2015.  
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITI i verbali sopra descritti 

APPROVA 
il verbale n. 22 relativo alla seduta del 27 maggio 2015, e il verbale n. 23 del 28 luglio 2015, a 
maggioranza dei presenti, con l’astensione dei componenti il Consiglio, assenti nella seduta.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Direttore 
Nessuna comunicazione di rilievo. 
 
Punto 3) Atti amministrativi e contabili 
 
Punto 3 sub 1) Provvedimenti a ratifica 
 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio l’accettazione di un contributo liberale 
concesso dalla Aboca SpA Soc. Agricola per sostenere l‘attività di ricerca nell’ambito delle 
malattie infiammatorie e funzionali gastrointestinali svolta presso questo dipartimento dal 
prof. Enrico S. Corazziari. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof.  E.S. Corazziari 

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di € 32.000,00, da parte della Aboca SpA Soc. Agricola . 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio  l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio 
clinico proof-of-concept multicentrico, randomizzato, in doppio  cieco, controllato verso 
placebo di IVA 337 (attivatore di PPAR, recettori attivati dei proliferatori perossisomiali) nel 
trattamento della sclerosi cutanea diffusa”, proposto dalla Società INVENTIVA SAS,” la cui 
responsabilità scientifica è attribuita alla  prof.ssa Valeria Riccieri.  
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa V. Riccieri 

DELIBERA 
di approvare lo studio clinico descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 3 sub 2) Reclutamento personale a tempo determinato: assegni di Ricerca 
 
Il Direttore riferisce che: 
-La prof.ssa Carola Severi chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 1 per il settore scientifico disciplinare 
06/D4 Gastroenterologia per il progetto di ricerca dal titolo: “Aspetti clinici e fisiopatologici 
nella diverticolosi colica e nella malattia diverticolare: studio traslazionale”, nell’ambito del 
progetto “Contributo della muscolatura enterica nei processi fibrotici dell’apparato digerente 
umano”, del quale è responsabile scientifico. 
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L’assegno ammonterà a euro 19367,00 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi di cui la prof.ssa C. Severi 
assume la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa C. Severi 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui assume la titolarità la prof.ssa C. Severi 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dalla 
prof.ssa C. Severi e nomina la seguente commissione: prof. Enrico S. Corazziari, prof. Bruno 
Annibale, prof.ssa Carola Severi. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
-Il prof. Sebastiano Filetti, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 
titolare la dott.ssa Daniela Pergolini, dal titolo “Effetti del monitoraggio continuo della 
glicemia come strumento educazionale per migliorare il compenso glicometabolico in una 
popolazione di soggetti diabetici di tipo 2 sovrappeso/obesi in terapia insulinica in fase di 
scompenso glicometabolico”, chiede il rinnovo per il secondo  anno del suddetto assegno, ai 
sensi della Legge 240/10.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. S. Filetti, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa D. Pergolini, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui assume la titolarità il Prof. S. Filetti  

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  D. 
Pergolini, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la 
titolarità il Prof. S. Filetti. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 
-Il prof. Marcello  Arca, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 
titolare la dr.ssa Ilenia Minicocci, dal titolo “Study to assess the response to treatment and 
occurrance of cardiovascular complication in patients with autosomomal recessive 
hypercolesterololemia: a retrospective analysis”, chiede il rinnovo per il secondo  anno del 
suddetto assegno, ai sensi della Legge 240/10.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. M. Arca, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dr.ssa I. Minicocci, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui assume la titolarità il Prof. M. Arca  

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della  dr.ssa  I. 
Minicocci, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la 
titolarità il Prof. M. Arca. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 
Punto 3 sub 3) Reclutamento personale a tempo determinato: contratti a tempo determinato  
 
Il Direttore riferisce che: 
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-Il prof.  Massimo Levrero chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore sia dell’Amministrazione, di € 25.000,00, per  l’affidamento di un 
incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Epigenetica e alterazioni metaboliche nella 
patogenesi molecolari delle neoplasie: impatto della restrizione calorica nella prevenzione e 
terapia dei tumori”, per  lo svolgimento della seguente prestazione “Coordinamento progetti 
di ricerca e sperimentazioni cliniche”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e del prof. M. Levrero 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui il prof. M. Levrero assume la titolarità 

DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di dodici mesi e un compenso lordo di € 25.000,00 
come richiesto dal prof. M Levrero, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: Prof. 
Vincenzo Barnaba, Prof. Massimo Levrero, Prof. Daniele Accapezzato. La spesa relativa 
graverà sui fondi di cui il prof. M Levrero assume la titolarità. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-La prof.ssa  Valeria Riccieri chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di tre mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore sia dell’Amministrazione, di € 7.000,00, per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Il ruolo delle adipochine nella sclerosi sistemica”, 
per lo svolgimento della seguente prestazione “Raccolta dati e loro valutazione statistica”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e della prof.ssa V. Riccieri 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui la prof.ssa V. Riccieri assume la 
titolarità 

DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di 3 mesi e un compenso lordo di € 7.000,00 come 
richiesto dalla prof.ssa V. Riccieri, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: Prof. 
Guido Valesini, Prof.ssa Valeria  Riccieri, Prof.ssa Rossana  Scrivo. La spesa relativa graverà sui 
fondi di cui la  prof.ssa V. Riccieri assume la titolarità. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-La prof.ssa  Carola Severi chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore sia dell’Amministrazione, di € 15.000,00, per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Validazione dei 13  C-Breath test nella diagnostica 
delle patologie secretorie gastrointestinali”, per lo svolgimento della seguente prestazione 
“Responsabile tecnico per validazione diagnostica dei 13  C-Breath”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e della prof.ssa C. Severi 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui la prof.ssa C. Severi assume la titolarità 
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DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di dodici mesi e un compenso lordo di € 15.000,00 
come richiesto dalla prof.ssa C. Severi, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: Prof. 
Enrico S. Corazziari, Prof.ssa Carola Severi, Prof. Bruno Annibale. La spesa relativa graverà sui 
fondi di cui la  prof.ssa C. Severi assume la titolarità. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 3 sub 4) Conferimento Borse di studio 
Nessuna Borsa di studio da approvare. 
 
Punto 3 sub 5) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore comunica che: 
-Il prof. Marcello Arca  chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “LOWER: Lomitapide 
Observational Worlwide Evaluation Registry (AERG-733-025)”, sponsorizzato dalla società 
Aegerion. 
-Il prof. Marcello Arca  chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio internazionale, 
multicentrico, a braccio singolo, in aperto per documentare sicurezza, tollerabilità ed effetto 
di alirocumab sulle lipoproteine aterogene in pazienti ad alto rischio cardiovascolare con 
ipercolesterolemia severa non adeguatamente controllata con terapie ipolipemizzanti  
comunemente utilizzate (Prot. LPS14245)”, sponsorizzato dall’azienda farmaceutica Sanofi. 
-Il prof. Fabrizio Conti  chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A phase IIb,randomized, 
double-blind, placebo-controlled study to evaluate the neutralization of the interferon gene 
signature and the clinical efficacy of IFNα-Kinoidin adult subjects with Systemic Lupus 
Erythematosus”, sponsorizzato dalla società Neovacs. 
-Il prof. Fabrizio Conti  chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio randomizzato, in 
doppio cieco, controllato verso placebo, multicentrico, sulla sicurezza ed efficacia di 
Obinutuzumab in pazienti affetti da Nefrite Lupica di classe III o IV”, sponsorizzato dalla 
società Roche. 
-Il prof. Fabrizio Conti  chiede l’approvazione dello studio no-profit dal titolo: “Infertilità e 
tecniche di procreazione medicalmente assistita nelle pazienti affette da patologie 
reumatiche”. Lo studio è in collaborazione con l’Università di Brescia e avrà lo scopo  di 
valutare l’esito delle tecniche di procreazione assistita e l’effetto sulla malattia materna. 
-La prof.ssa Manuela Di Franco chiede l’approvazione  per lo studio clinico multicentrico non 
sponsorizzato, condotto in collaborazione  con il prof. Cristiano Violani e la dott.ssa Mariana  
Fernades del Dipartimento di Psicologia (Facoltà di Medicina e Psicologia) dal  titolo: 
“Valutazione cognitivo comportamentale e livelli del neuropeptide y e delle citochine nella 
fibromialgia e nell’encefalomielite mialgica-sindrome di fatica cronica”. Lo studio suddetto 
coinvolgerà le dottoresse Cristina Iannuccelli e Maria Paola Guzzo. 
-La prof.ssa Manuela Di Franco chiede l’approvazione  per lo studio clinico multicentrico non 
sponsorizzato, condotto in collaborazione  con la prof.ssa Serena Schippa e il dott. Valerio 
Lebba del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dal  titolo: “Studio del 
microbiota intestinale in pazienti con diagnosi precoce di artrite reumatoide”. Lo studio 
suddetto coinvolgerà le dottoresse Cristina Iannuccelli e Maria Paola Guzzo. 
-La prof.ssa Marianna Maranghi chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio 
pragmatico nel mondo reale della durata di 26 settimane, randomizzato, in aperto, su due 
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gruppi paralleli, per valutare il beneficio in termini di risultati clinici  e lo stato di salute 
ottenuto con il passaggio a Toujeo rispetto al trattamento standard con insulina basale in 
pazienti trattati con insulina basale affetti da diabete mellito di tipo 2 non controllato, con 
estensione a 6 mesi (codice protocollo EudraCT: 2015-001832-39)”, sponsorizzato 
dall’azienda farmaceutica Sanofi. 
-Il prof. Pasquale Pignatelli inqualità di sperimentatore, chiede l’autorizzazione dello studio 
prospettico a coorte, in aperto, nazionale, multicentrico, no profit, non sponsorizzato dal 
titolo: “ START-Register: Survey on Anticoagulated Patients-Register (Registro computerizzato 
per la raccolta dei dati di pazienti trattati con anticoagulanti o antitrombotici). 
-Il prof. Guido Valesini chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Assesment of STELARA® 
(Ustekinumab) and tumor necrosis factor alpha inhibitor  therapies in patients with psoriatic  
arthritis instandard health-care practice; a prospective, observational cohort- psabio study”, 
sponsorizzato dalla società Janssen Pharmaceutica NV. 
-Il prof. Guido Valesini chiede l’approvazione dello studio multicentrico dal titolo: 
“Associazione fra risposta al trattamento con farmaci immunosoppressori e polimorfismi dei 
geni coinvolti nella via di ACT1 in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico. 
-Il prof. Guido Valesini chiede l’autorizzazione a partecipare allo studio multicentrico  APS 
Action HCQ  nell’ambito del gruppo collaborativo internazionale APS ACTION 
(Antiphospholipid Syndrome Alliance for Clinical Trials and International Networking). 
-Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio osservazionale dal titolo: “RE-
Covery DVT/PE”, sponsorizzato dalla  società Boehringer Ingelheim. 
 
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 ad 
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.  
 
-La prof.ssa Marianna Maranghi chiede l’autorizzazione  a partecipare  (come Centro 
partecipante) allo studio clinico dal titolo “Diabete adherence e ritorno di investimento”, 
promosso dal prof. Carlo Lai del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, e già 
approvato dal Comitato Etico. La prof.ssa  M. Maranghi chiede inoltre  che le studentesse 
Gloria Filippetti e Ilaria Schifano del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica possano 
frequentare gli ambulatori di diabetologia e somministrare  i questionari ai pazienti 
arruolati. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa M. Maranghi 

DELIBERA 
di autorizzare la prof.ssa M. Maranghi a partecipare  allo studio così come richiesto  in 
narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il prof. Sebastiano Filetti comunica che in data 31 agosto 2015, essendo stato nominato 
membro della  Commissione tecnica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, per motivi di 
incompatibilità e non potendo più ricoprire il ruolo di Principal Investigator, ha nominato 
come nuovo sperimentatore  responsabile dei seguenti protocolli di ricerca il prof. Cosimo 



 
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 

7 

V
er

b
al

e 
n

.2
4

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
  3

0
 s

et
te

m
b

re
 2

0
1

5
 

Durante, il quale dal 1 settembre 2015 ricoprirà pertanto il ruolo di Principal Investigator e si 
occuperà della gestione dei suddetti progetti: 

1. EISAI Lenvatinib Exapanded Accss Program,  
2. EISAI protocolo E7080-G000-303, 
3. Astrazeneca  protocollo D4203C00011 studio Verify (Caprelsa), 
4. Astrazeneca  protocollo D4200C00058 studio Zeta, 
5. Astrazeneca protocollo D1532C00065 studio Astra, 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. S. Filetti 

DELIBERA 
di approvare il cambio di responsabilità scientifica per i protocolli descritti in narrativa 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il prof. Sebastiano Filetti comunica che in data 31 agosto 2015, essendo stato nominato 
membro della  Commissione tecnica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, per motivi di 
incompatibilità e non potendo più ricoprire il ruolo di Principal Investigator, ha nominato 
come nuovo sperimentatore  responsabile dei seguenti protocolli di ricerca la  prof.ssa 
Marianna Maranghi, la quale dal 1 settembre 2015 ricoprirà pertanto il ruolo di Principal 
Investigator e si occuperà della gestione dei suddetti progetti: 

1. Novo Nordisk protocollo  NN9535-3624 
2. Novo Nordisk protocollo EX2211-3748 , studio Leader, 
3. Novo Nordisk protocollo EX1250-4080 , studio Devote, 
4. Merck protocollo MK3102-018 
5. Novartis protocollo CLAF237A23156. 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. S. Filetti 

DELIBERA 
di approvare il cambio di responsabilità scientifica per i protocolli descritti in narrativa 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
               Punto 3 sub 6) Donazioni e contributi liberali a favore del Dipartimento 
Nulla. 
 Punto 3 sub 7) Atti amministrativi-contabili: variazioni di bilancio 
 
Il Direttore  cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione in 
merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo 09.02.2015 – 28.09 2015. 
Il RAD spiega  le motivazioni che hanno indotto a procedere alle variazioni di budget 2015, 
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 2015 nel periodo 09.02.2015 – 28.09 2015 

DELIBERA 
di approvare le variazioni di budget dell’esercizio 2015 del periodo 09.02.2015 -28.09.2015, 
così come esposte nell’all. n. 1 al presente verbale. 
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La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
 Punto 3 sub 8) Proposte di Medici frequentatori 
- Il Direttore comunica che sono giunte le domande dei seguenti dottori per frequentare il 
Dipartimento: 

1.  Ferrone Federica     –  Reparto del Prof. Salvatore Minisola 
2.  Mattiello Sabrina    –   Reparto del Prof. Francesco Violi 
3.  Nuccilli Sara       –   Reparto del Prof. Francesco Violi 
4. Agostini Fabiana      –    Reparto del Prof. Sebastiano Filetti 
5. Migliarini Ambra     –    Reparto del Prof. Sebastiano Filetti 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTE le domande pervenute dei medici predetti 
VISTO il Regolamento per la frequenza dei Dipartimenti da parte di estranei per scopi di 
ricerca (Delibera del Senato Accademico del 16/01/2003), 
DELIBERA di autorizzare i predetti medici a frequentare i reparti descritti in narrativa.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Il Direttore riferisce che è giunta da parte della dottoressa Chiara Moretti  la domande per 
prolungare di un anno la frequenza presso  l’ambulatorio di “Diagnosi e trattamento della 
fribromialgia” presso il Reparto di Reumatologia del Dipartimento, da ottobre 2015 a 
settembre 2016, per completare la ricerca dal titolo “L’esperienza del dolore. Una ricerca 
etnografica e antropologica sulla sindrome fribromialgica”.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la domande presentata dalla dr.ssa C. Moretti 
VISTO il Regolamento per la frequenza dei Dipartimenti da parte di estranei per scopi di 
ricerca (Delibera del Senato Accademico del 16/01/2003) 

DELIBERA 
di autorizzare la dr.ssa C. Moretti a prolungare di un anno la frequenza presso il reparto 
“Diagnosi e trattamento della fribromialgia”, come descritto in narrativa.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 4) Rinnovo delle Rappresentanze elettive del Consiglio: procedure e votazioni 
 
Il Direttore Comunica che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo 
delle rappresentanze del Consiglio di Dipartimento precisamente quelle del personale 
tecnico-amministrativo; degli studenti (dottorandi, specializzandi, studenti) e dei titolari di 
borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale. In virtù di 
quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di dipartimento, dovranno essere eletti n. 
10 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, n. 10 rappresentanti degli studenti 
e al massimo n. 3 rappresentanti dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di 
contratto di ricerca almeno annuale, tutti assegnati o incardinati al Dipartimento. Il Direttore 
ricorda inoltre, che il Consiglio, in base all’art. 9 del Regolamento di Dipartimento deve 
deliberare in merito alle modalità di elezione e, pertanto, sottopone al consiglio la seguente 
proposta elaborata dal Responsabile Amministrativo Delegato: 
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(Elezioni) Sono indette le elezioni per la nomina delle rappresentanze del personale tecnico-
amministrativo-bibliotecario (TAB), degli studenti e dei titolari di borsa di studio, di assegno 
di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale in seno al Consiglio del Dipartimento 
Medicina interna e Specialità mediche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” per il 
biennio: 2015-2016/2016-2017. 
(Elettorato passivo e attivo) E’ eleggibile e votante: tutto il personale tecnico-amministrativo 
di ruolo assegnato al Dipartimento; tutti gli studenti identificati dal ruolo di dottorandi, 
specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento; tutti i 
titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale nel 
Dipartimento. 
(Commissione elettorale) La Commissione elettorale è composta dal personale 
amministrativo di ruolo assegnato alla Segreteria di Dipartimento e precisamente: Sig.ra 
Rossana Fraticelli (Presidente), Sig.ra Barbara Carecci e Sig.ra Giuliana Fragassi (Segretario). 
La Commissione avrà il compito di organizzare il seggio, sovraintendere alle operazioni di 
voto e di scrutinio, e, valutare eventuali ricorsi concernenti lo svolgimento delle elezioni. 
(Votazioni) Le votazioni si svolgeranno presso i locali dell’ala didattica scientifica del 
Dipartimento siti al 2° piano della 1^ Clinica medica ove sarà insediato il seggio per 
l’espletamento delle operazioni elettorali. 
(Validità delle elezioni) Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 
saranno valide qualora a esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non 
si raggiungesse  il quorum, l’elezione sarà reiterata una sola volta; nel caso di ulteriore non 
validità dell'elezione la categoria relativa non sarà rappresentata. 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. 
Le elezioni degli studenti conferiranno la nomina del numero di rappresentanti previsti, 
qualora a esse parteciperanno almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero 
degli eletti si ridurrà in proporzione al numero degli effettivi votanti. Se uno degli studenti 
eletti conseguirà la laurea o terminerà il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima 
della scadenza del mandato, gli subentrerà il primo dei non eletti. In assenza il posto rimarrà 
vacante sino alle successive elezioni. 
(Calendario delle votazioni) Le votazioni si svolgeranno il giorno 15.10.2015 e l’eventuale 2^ 
votazione il giorno 19.10.2015, tutte dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
(Modalità di voto) Il voto sarà personale, libero e segreto e sarà possibile esprimere una sola 
preferenza. 
(Operazioni di voto) Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date e orari previsti dal 
calendario delle votazioni.  
(Norme generali) Il Presidente curerà che, previo accertamento dell’identità personale, 
avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda e della matita, per l’espressione del voto. 
Curerà, inoltre, che l’elettore apponga la firma sull’apposito elenco nel quale saranno altresì 
registrati gli estremi del documento d’identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di 
conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta. Le eventuali contestazioni 
insorte sulle operazioni elettorali saranno decise dal Presidente che sarà tenuto a riportare 
nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. Il voto dovrà essere espresso 
mediante l’espressione di una sola preferenza nominativa con l’indicazione del cognome e, in 
caso di omonimia, anche del nome della persona da eleggere. Dovranno essere considerate 
nulle le schede con più preferenze, le schede diverse da quelle ufficiali, le schede non 
autenticate da un componente del seggio, le schede con preferenza a favore di chi non è 
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eleggibile, le schede con preferenze idonee a creare confusione o incertezza sul candidato 
prescelto, le schede che presentino scritture o segni tali da far riconoscere l’identità del 
votante. In caso di errore e per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, 
l’elettore potrà richiederne l’annullamento e la sua sostituzione con una nuova. La scheda 
annullata ai fini di un corretto computo finale, dovrà essere siglata e custodita a parte, con 
esplicita dichiarazione a verbale. 
Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della votazione, 
procederà immediatamente allo scrutinio, e comunicherà tramite regolare verbale di 
scrutinio, agli Uffici competenti della Segreteria Amministrativa, i risultati e l’esito delle 
operazioni elettorali.  
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 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.: 2 c.3; 6 c.4; 11 
c.3 lett. a), c.4 lett. c); 31 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.: 5 commi 1 
e 2; 8; 9 e 10  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 settembre 2015, con il quale sono state 
definite le norme per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, 
degli studenti e degli assegnisti di ricerca 
CONSIDERATO che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo della 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, in misura 
del 15% arrotondato per eccesso del totale dei docenti e del personale equiparato del 
Dipartimento, corrispondente a n. 10 rappresentanti 
CONSIDERATO che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo della 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, in misura 
del 15% arrotondato per eccesso del totale dei docenti e del personale equiparato del 
Dipartimento, corrispondente a n. 10 rappresentanti 
CONSIDERATO che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo della 
rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, in misura del 15% arrotondato 
per eccesso del totale dei docenti e del personale equiparato del Dipartimento, 
corrispondente a n. 10 rappresentanti 
CONSIDERATO che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo della 
rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, in misura del 15% arrotondato 
per eccesso del totale dei docenti e del personale equiparato del Dipartimento, 
corrispondente a n. 10 
CONSIDERATO che per il biennio 2015-2016/2016-2017 occorre procedere al rinnovo di n.3 
rappresentanti di titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca 
almeno annuale nel Consiglio di Dipartimento 

DELIBERA 
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di approvare le modalità e i criteri delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del 
Consiglio di Dipartimento precisamente di quelle del personale tecnico-amministrativo; degli 
studenti (dottorandi, specializzandi, studenti) e dei titolari di borsa di studio, di assegno di 
ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale, così come proposto dal Direttore e meglio 
specificato in narrativa. 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 5) Attivazione procedura di chiamata a un posto di Ricercatore TD – Tipo B 
(Programmazione 2013-2015) e criteri di valutazione 
 
Partecipano alla discussione soltanto i Docenti di I e II fascia e i Ricercatori. 
 
Il Direttore con riferimento alle risorse assegnate dal Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 1 luglio 2014 e del 15 luglio 2014, riferisce 
che occorre deliberare in merito all’attivazione delle procedure per il reclutamento di un 
posto di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (RTDB). 
Il Direttore, in relazione a quanto sopra e tenuto conto delle decisioni assunte nella seduta 
del Consiglio, svolto in data 7 maggio 2014, verbale n.16, in merito alla “Programmazione per 
la didattica, la ricerca e progetti speciali, triennio 2013/2015 – Proposte del Dipartimento per 
l’utilizzo delle risorse”, riferisce che è nella disponibilità del Dipartimento un posto di ruolo 
per RTDB per il S.S.D. MED/09 - Medicina Interna. Tale ruolo era stato destinato a coprire le 
esigenze della cattedra di Medicina Interna B diretta dal Prof. Vincenzo Barnaba. Essendo 
sopravvenute circostanze che rendono più urgente l’attribuzione del ruolo di cui sopra alla 
cattedra di Medicina Interna C diretta dal prof. Francesco Violi, avendo acquisito il placet del 
Prof.  Vincenzo Barnaba, il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di 
chiedere all’Ateneo di bandire un posto di ruolo per RTDB per il S.S.D. MED/09 – Medicina 
Interna. 
Interviene il prof. Francesco Violi che pubblicamente ringrazia il prof. Vincenzo Barnaba 
comunicando al Consiglio il suo impegno formale a che il prossimo ruolo di RTDB presente in 
programmazione come attribuito alla Medicina Interna C da lui diretta sia destinato alla 
Medicina Interna B diretta dal Prof. Vincenzo Barnaba. 
Il Consiglio di Dipartimento dopo attenta discussione 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO delle decisioni assunte nella seduta del Consiglio, svolto in data 7 maggio 
2014, verbale n.16, in merito alla “Programmazione per la didattica, la ricerca e progetti 
speciali, triennio 2013/2015  
VISTA la nota rettorale del 15.7.2015 riguardante la programmazione delle risorse 2013-2015  
VISTO il “Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per il reclutamento dei RTDB, de “La 
Sapienza” Università di Roma, ai sensi della L. 30.12.2010 n.240”, in particolare art.4 “atti 
propedeutici all’emissione del bando” 

DELIBERA 
1) di chiedere l’attivazione delle procedure di chiamata per un posto di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo B per il S.S.D. MED/09 - “Medicina Interna” 
2) di aderire ai criteri di valutazione individuale e comparativi distinti per area CUN (Area 06 -
Scienze Mediche);  
3) di proporre i seguenti elementi necessari per l’emissione del bando di concorso: 
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a) il RTDB vincitore dovrà svolgere attività didattica per i Corsi di Laurea (CL) della Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria e per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 
b) la sede di svolgimento dell’attività istituzionale dovrà essere quella individuata per i CL e 
le Scuole di Specializzazione sopra citate; 
c) la tipologia dell’impegno didattico dovrà essere quella di didattica frontale, attività 
professionalizzanti, attività tutoriali per i discenti dei CL e delle Scuole di Specializzazione 
sopra citate; 
d) il numero delle pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è stabilito in 
minimo 12 e massimo non superiore a 20. 

4) Il RTDB vincitore, inoltre, svolgerà la propria attività assistenziale obbligatoria presso la 
Unità Operativa Complessa (UOC) di riferimento, ovvero: UOC di Medicina Interna C (TMC07) 
diretta dal prof. Violi, dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto Primo. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 6) Conferma in ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato, s/d MED/09 – Medicina 
Interna, dott.ssa Marianna Maranghi 
Partecipano alla discussione soltanto i Docenti di I e II fascia e i Ricercatori. 
 
Il Direttore riferisce che, la dott.ssa Marianna Maranghi lo scorso 13.5.2015, ha terminato il 
triennio utile ai fini della conferma in ruolo di ricercatore. Ricorda che la stessa ha svolto la 
propria attività scientifica nella disciplina del SSD MED/09 – Medicina Interna, occupandosi in 
particolare delle aree di ricerca inerenti il metabolismo lipoproteico, la sindrome metabolica 
e il diabete di tipo 2. Altresì, ha concentrato l’attenzione sulle ricerche clinico-
epidemiologiche e traslazionali, in cui ha utilizzato tecniche di biologia molecolare e genetica 
applicate allo studio della ipolipemia familiare combinata di tipo 2 e alla sindrome 
metabolica. Ha inoltre svolto numerose collaborazioni scientifiche inerenti le neoplasie 
endocrine benigne e maligne.  
Per l’attività didattica la Dott.ssa M.Maranghi ha svolto nel triennio di servizio: 
- insegnamento di Medicina Interna del Corso integrato di Medicina Interna e Chirurgia 

Generale III presso il CL Magistrale A (A.A. 2011-2012, 2012-2013) e B (A.A. 2014-2015) in   
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

- insegnamento di Metodologia Medico Scientifica IV del Corso integrato di Medicina 
Interna e Chirurgia Generale III presso il CL Magistrale A (A.A. 2013-2014, 2014-2015) in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

- insegnamento di Medicina Interna del Corso integrato di Riabilitazione in Area Geriatrica 
del Corso triennale in Fisioterapia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Il Consiglio di Dipartimento  
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la relazione scientifica-didattica, avallata dal decano del settore scientifico di 
pertinenza, prof. S. Filetti 
PRESO ATTO dell’attività scientifica e didattica svolta nel triennio di servizio 1.12.2011 – 
1.12.2014 (con 5 mesi e 12 gg di congedo obbligatorio per maternità) dalla dott.ssa Marianna 
Maranghi 

DELIBERA 
a conferma nel ruolo di ricercatore del SSD MED/09 – Medicina Interna della dott.ssa 
Marianna Maranghi, per la parte di propria competenza. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
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Punto 7) Varie ed eventuali 
 
Il Direttore comunica che: 
Il prof. Francesco Violi chiede di poter trasferire il GC  System (Agilent Technologies 7890A) e 
Triple-Axis detector (Agilent Technologies 5975C), dal suo laboratorio situato al II piano della 
Torre della Ricerca-I Clinica Medica stanza 24, al laboratorio  del Dipartimento di Scienze e 
Biotecnologie Medico Chirurgiche (sede di Latina,  C.so della Repubblica, 79) presso i 
laboratori del prof. Giacomo Frati. La necessità di tale trasferimento è dovuta al 
proseguimento del progetto di screening dei livelli di vitamina E in 1000 pazienti affetti da 
fibrillazione atriale iniziato con la collaborazione del suddetto dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore e del prof. Francesco Violi 

DELIBERA  
Di autorizzare il trasferimento delle attrezzature sopra descritte dal suo laboratorio situato al 
II piano della Torre della Ricerca-I Clinica Medica stanza 24, al laboratorio  del Dipartimento 
di scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche (sede di Latina,  C.so della Repubblica, 79) 
presso i laboratori del prof. Giacomo Frati, al fine di completare il progetto di screening dei 
livelli di vitamina E in 1000 pazienti affetti da fibrillazione atriale iniziato con la collaborazione 
del suddetto dipartimento  
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,42 

 
  Il Segretario              Il Presidente 

       dr. Carlo Appetecchia      prof.  Guido Valesini 

 
 
 
 

Il presente verbale si compone di n 1. pagine 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 13  
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 
 
 
 

 

 


