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VERBALE N. 34 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
Alle ore 12.10 del giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2016, a seguito di regolare 
convocazione (nota n. 860 del 27 settembre 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) Afferenza del prof. Domenico Alvaro, SSD MED/12 – Gastroenterologia* 
2) Approvazione verbale n. 33 del 13 settembre 2016 
3) Comunicazioni del Direttore 
4) Reclutamento personale a tempo determinato: contratti RDT e/o assegni di ricerca 
5) Borse di Studio per attività di ricerca derivanti da convenzioni enti privati/imprese 
6) Convenzioni, studi, protocolli scientifici 
7) Variazioni di budget esercizio 2016 
8) Bilancio/Proposta di Budget per l’esercizio dell’anno 2017 e triennio 2017-2019 
9) Alternanza scuola-lavoro. Progetti per l’anno accademico 2016-2017 
10) Atti amministrativi diversi 
11) Varie ed eventuali 
 
(*) Partecipano alla discussione soltanto i professori di prima fascia. 
 
Presenti: Daniele Accapezzato, Cristiano Alessandri, Marcello Arca, Vincenzo Barnaba, Danilo 
Badiali, Stefania Basili, Maria Antonietta Bianchi, Stefano Calvieri, Barbara Carecci, Maria 
Gisella Cavallo, Fulvia Ceccarelli, Stefano Conte, Fabrizio Conti, Enrico S. Corazziari, Maria Del 
Ben, Manuela Di Franco, Cosimo Durante, Domenico Ferro, Antonio Fraioli, Rossana Fraticelli, 
Claudia Iannilli, Gino Iannucci, Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo Loffredo, Bruno 
Lucchino, Gioacchino Mennuni, Sergio Morelli, Silvia Nocchi, Nadia Pallotta, Viviana Antonella 
Pacucci, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, Alessandra Piconi, Pasquale Pignatelli, Valeria 
Riccieri, Rossana Scrivo, Carola Severi, Antonio Sili Scavalli, Lucia Stefanini, Patrizia Termine, 
Gianfranco Tonnarini, Guido Valesini (Presidente), Piero Vernia, Francesco Violi e Carlo 
Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Giuliano Bertazzoni, Franca Cantoresi, Marta Carlesimo, Pietro Curatolo, 
Sandra Giustini, Annamaria Iagnocco, Massimo Levrero, Piernatale Lucia, Salvatore Minisola, 
Francesca Romana Spinelli e Alfredo Rossi. 
Assenti:, Giovanni Bruno, Paolo Chilla, Mirella Cilli, Elena Cravotto, Paolo Di Marzio, 
Marianna Maranghi, Francesca Di Mario, Teresa Grieco, Giulia Macrì, Francesca Miranda, 
Mario Sergio Pergolini, Edoardo Poli, Antonio Giovanni Richetta, Roberta Russo, Antongiulio 
Scarno, Maria Laura Sorgi, Giovanni Talerico, Antonio Tiberti, Gisella Zedda e Pierluigi Zuccari. 
 
Preliminarmente l’apertura dei lavori intervengono: 
- prof. Sebastiano Filetti per ringraziare il prof. Guido Valesini per l’ottimo lavoro 
svolto durante i suoi mandati di Direttore di Dipartimento. Sottolinea come nel corso degli 
anni, in molti momenti, grazie anche alla sua abilità, ha avuto modo di reperire risorse 
finanziare o di personale, inducendo il Dipartimento ad essere considerato tra i migliori 
dell’Ateneo. Un plauso per il lavoro svolto dietro le quinte, nonostante i problemi che si 
affrontano durante l’attività, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista 
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burocratico. Ha comunque guidato il Dipartimento nel passaggio dalla vecchia 
amministrazione alla nuova  amministrazione che, oggi, segue una normativa completamente 
diversa. Lo ringrazia per la sua partecipazione attiva anche nella Giunta di Facoltà. 
- prof. Stefano Calvieri, in qualità di Decano del Dipartimento e di collega di corso di 
studio, anche a nome di tutti i suoi collaboratori, lo ringrazia per la dedizione e la passione 
dimostrata per il dipartimento. Pone al nuovo Direttore gli auguri nel continuare sulla 
medesima strada. 
- Prof. Guido Valesini, ringrazia per i precedenti interventi, ricorda che dal 1 novembre 
2016 le funzioni di Direttore saranno assegnate al neoeletto Prof. Francesco Violi  che 
assumerà l’incarico per il prossimo triennio. Ricorda che, il Dipartimento ha sostenuto 
fattivamente una nuova normativa che ha trasformato università sia, in termini di sostanza 
sia, di contenuto. E’ stato testimone del nuovo Regolamento e del nuovo  Statuto di Ateneo, 
nel quale oggi “sono contenute questioni particolari, che da tempo pensavo e sostenevo per 
il bene della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, quali: la meritocrazia, il diritto di tutti allo 
studio, la necessità di aiutare i più deboli, la necessità di ampliare, organizzare e migliorare il 
nostro sistema educativo, in modo di aprire tutte le possibilità, dalla formazione di base alla 
formazione di eccellenza”. Continua, segnalando al Consiglio l’ultima partecipazione al 
Consiglio del prof. Enrico Corazziari. Lo ringrazia personalmente per tutto quello che ha dato 
al Dipartimento, soprattutto per i risultati raggiunti nell’ambito della ricerca nel settore 
scientifico della Gastroenterologia. 
- Prof. Enrico Corazziari ringrazia il Direttore che ha guidato il Dipartimento con vigore 
e diligenza. Porge gli auguri al nuovo Direttore, prof. Francesco Violi. Infine, ringrazia tutti i 
colleghi con cui ha condiviso tante attività sia, nel campo medico sia, in quello della ricerca. 
Coglie comunque l’occasione per presentare il prof. Domenico Alvaro, leader a livello 
mondiale della gastroenterologia italiana e internazionale. 
- Prof. Francesco Violi si rivolge al Direttore e lo ringrazia per i suggerimenti che vorrà 
dargli per la conduzione del Dipartimento. Dipartimento che oggi risulta, per suo grande 
merito, tra i più importanti de “La Sapienza”. E’ felice  di assumere l’oneroso incarico 
demandatagli dal Consiglio di Dipartimento. Unità e meritocrazia saranno gli elementi 
fondamentali per il nuovo corso. 
- prof. Vincenzo Barnaba si associa al ringraziamento dei colleghi intervenuti 
aggiungendo che il periodo di Direzione di “Guido, è stato senza dubbio  il più bello”. Lo 
ringrazia anche per aver ha saputo dare ai giovani la possibilità di crescere 
professionalmente. E’ comunque sicuro che con la conduzione del prof. Violi sarà mantenuta 
medesima linea. 
 
Il Presidente, in via preliminare l’apertura della seduta, riunisce i Professori Ordinari e, a 
seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del quorum strutturale 
dei Professori Ordinari, dichiara valida la riunione del Consiglio ristretto e apre la seduta.  
 
Punto 1) Afferenza del prof. Domenico Alvaro, SSD MED/12 – Gastroenterologia 
 

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 
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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. Domenico Alvaro, Professore Ordinario del SSD MED/12 - Gastroenterologia, con 
istanza di trasferimento 6 settembre 2016, ha chiesto il passaggio al Dipartimento di 
Medicina interna e Specialità Mediche dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-
Chirurgiche. La scelta è motivata per l’interesse scientifico sviluppato nel corso del tempo 
nello studio delle interazioni tra microbiota e malattie epatiche ed intestinali, anche al fine di 
mettere in campo le necessarie sinergie per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca 
proposti con un avvicinamento concreto ai colleghi ed alle strutture di ricerca del 
Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche. 
Tale mobilità interna, come stabilito dal Regolamento sopra citato, è vincolato al parere del 
Dipartimento di provenienza. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-
Chirurgiche, in data a 15 settembre 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 del prof. D. Alvaro. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
ESAMINATO l’ottimo profilo scientifico e didattico del prof. Domenico Alvaro 
RITENUTO il SSD MED/12 – Gastroenterologia 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 del Prof. Domenico Alvaro, Professore 
Ordinario del SSD MED/12 – Gastroenterologia. 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei Professori ordinari presenti ovvero Proff.: 
Guido Valesini, Vincenzo Barnaba, Francesco Violi, Stefano Calvieri, Enrico Stefano Corazziari 
e Sebastiano Filetti. Assenti giustificati: Giuliano Bertazzoni e Salvatore Minisola. 
 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale, dichiara valida la riunione del Consiglio allargato e apre la seduta.  
 

Punto 2) Approvazione verbale n.33 del 13 settembre 2016 
 
- Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 33 del 13 settembre 
2016. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 33 del 13 settembre 2016, a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti.  
 
Punto 3)  Comunicazioni  del Direttore  
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Il Direttore comunica che a seguito delle votazioni svolte per la nomina del Direttore del 
Dipartimento per il triennio 2016/2019 è risultato eletto il prof. Francesco Violi, il quale 
inizierà il mandato il 1.11.2016.  
 
Punto 4) Reclutamento personale a tempo determinato: contratti RDT e/o assegni di 
ricerca 
 
- Il Direttore riferisce che l’Amministrazione Universitaria, con nota del 3 ottobre 2016 prot. 
n. 0068288, Decreto n. 2255/2016, ha attribuito al Dipartimento n. 1 Assegno di Ricerca, di € 
18.872,80, che andrà  integrato con fondi del Dipartimento, e aggiunge di aver ricevuto, già 
da tempo dal prof. S. Filetti, richiesta di  attribuzione di 1 assegno di ricerca, per il progetto di 
ricerca dal titolo: “Stratificazione molecolare di tumori tiroidei ad alto e basso rischio 
mediante Next-Generation  Sequencing”. 
Considerando tutte le assegnazioni già attribuite del Dipartimento, non essendo pervenute 
altre richieste da parti dei docenti, il Direttore  propone che il prof. S. Filetti possa aver titolo 
a ricevere il suddetto assegno di ricerca, e chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
La spesa dell’assegno di ricerca, il cui importo complessivo è pari a € 23.591,84 annuali, 
comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione, sarà finanziato per 
l’importo di euro 18.872,80  dalla Università La Sapienza (nota del 3.10.2016, prot. 0068288), 
mentre la restante somma necessaria alla copertura del suddetto assegno, graverà sui fondi 
000324_15_CTN_MARAN_01 - NOVO NORDISK PROT. EX1250- 4080 "DEVOTE" - del budget 
di Dipartimento per l’anno 2016 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. S. Filetti 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.719,04, sui fondi del Progetto 
000324_15_CTN_MARAN_01 - NOVO NORDISK PROT. EX1250- 4080 "DEVOTE" del budget 
2016 del Dipartimento  
TENUTO CONTO delle precedenti assegnazioni all’interno del Dipartimento 

DELIBERA 
di assegnare n.1 assegno di ricerca per il progetto di ricerca dal titolo: “Stratificazione 
molecolare di tumori tiroidei ad alto e basso rischio mediante Next-Generation  Sequencing”, 
responsabile scientifico e tutor, Prof. Sebastiano Filetti. 
Il Prof. Sebastiano Filetti cofinanzierà la parte restante dell’assegno con i fondi di cui assume 
la titolarità, esattamente con € 4.719,04, sui fondi del Progetto 000324_15_CTN_MARAN_01 
- NOVO NORDISK PROT. EX1250- 4080 "DEVOTE" del budget 2016 del Dipartimento.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Vincenzo 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: 
“From the validation of immunogenic cell death to the discovery of lung tumor antigens by 
immunoproteomics”, del quale è responsabile scientifico. 
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 AIRC IG 2014 id 
15199 di cui il prof. V. Barnaba assume la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. V. Barnaba 



 
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 

5 

V
er

b
al

e 
n

. 3
4

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
 2

0
 o

tt
o

b
re

  2
0

1
6

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto AIRC IG 2014 id 15199 di cui il 
prof. V. Barnaba assume la titolarità 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
V. Barnaba. La spesa graverà sui fondi del Progetto AIRC IG 2014 id 15199, del bilancio di 
questo dipartimento. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 1 per il progetto di ricerca dal titolo: 
“Valore diagnostico e predittivo degli anticorpi anti-RNA polimerasi III nella sclerosi 
sistemica”, del quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.500,00 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi del Progetto 000324 16 CTN 
RICCI  Bayer Studio Bay 63-2521/16277, di cui  la  prof.ssa V. Riccieri assume la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa  V. Riccieri 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto 000324 16 CTN RICCI  Bayer 
Studio Bay 63-2521/16277 di cui  la  prof.ssa V. Riccieri assume la titolarità. 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
V. Barnaba. La spesa graverà sui fondi del Progetto 000324 16 CTN RICCI  Bayer Studio Bay 
63-2521/16277, del bilancio di questo dipartimento. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Marcello Arca  chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 1 per il progetto di ricerca dal titolo: 
“ANGPTL3 deficiency and atherosclerosis in humans (NIH R01-Hl131961)”, del quale è 
responsabile scientifico, e approvato dal C.d.D. nella seduta del 29.01.2016, e  dal Comitato 
Etico in data 16.06.2016. 
L’assegno ammonterà a euro 23.516,52 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi relativi al suddetto progetto. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. M. Arca 
VISTO il Progetto “ANGPTL3 deficiency and atherosclerosis in humans (NIH R01-Hl131961)”, 
di cui è responsabile scientifico il prof. M. Arca 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
M. Arca, per il progetto “ANGPTL3 deficiency and atherosclerosis in humans (NIH R01-
Hl131961. L’assegno ammonterà a euro 23.516,52 comprensivi degli oneri a carico 
dell’assegnista e dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi relativi al 
suddetto progetto 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 

Punto 5) Borse di Studio per attività di ricerca derivanti da convenzioni enti privati/imprese 
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La prof.ssa Manuela Di Franco chiede di  attivare la  procedura per il bando di concorso per 
l’assegnazione di n. 1 borsa 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”. 
La  borsa  avrà  durata di 3 (tre) mesi  per un importo di euro 1500, e la spesa relativa graverà 
sul progetto  M 000324 2012 DI FRANCO 2 PFIZER 2010 
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 M 000324 2012 DI FRANCO 2 
PFIZER 2010 
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. 1  borsa 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. 
 

La prof.ssa Carola Severi chiede di  attivare la  procedura per il bando di concorso per 
l’assegnazione di n. 1  borsa di studio per ricerca dal titolo “Effetti terapeutici dei probiotici 
sui quadri infiammatori della muscolatura gastrointestinale”, nell’ambito del progetto “Effetti 
dei prodotti secretori del Lactobacillus Rhamnosus sul danno ossidativo indotto da LPS 
patogeno sulla muscolatura intestinale umana”. 
La  borsa  avrà durata di 4 (quattro) mesi  per un importo di euro 4000,00,  e la spesa relativa 
graverà sul progetto  000324 16 AP SEVERI DICOFARM. 
L’attività richiesta al borsista sarà la seguente “Colture primarie di cellule muscolari 
intestinali  umane per  testare in vitro i possibili effetti protettivi/terapeutici di ceppi 
probiotici o dei loro prodotti secretori”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e della prof.ssa C. Severi 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto 000324 16 AP SEVERI DICOFARM 
di cui assume la titolarità la prof.ssa  C. Severi 

DELIBERA 
di approvare la richiesta della prof.ssa  C. Severi di attivare la  procedura per il bando di 
concorso per l’assegnazione di  n. 1  borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa. La 
spesa relativa graverà sui fondi  di cui assume la titolarità la prof.ssa C. Severi. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 

Punto 6) Convenzioni, studi, protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
- Il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione dello studio dal titolo “Identificazione  di 
nuovi presidi immunoterapeutici nel tumore Testa-collo attraverso lo studio del secretoma”. 
Lo studio non è sponsorizzato. 
- Il prof. Giuliano Bertazzoni  chiede l’approvazione dello studio osservazionale prospettico 
dal titolo “Ruolo della copeptina nella prognosi degli eventi cerebrovascolari acuti”. Lo studio 
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suddetto è stato finanziato dall’Ateneo come Progetto di Avvio alla ricerca della dr.ssa 
Ornella Spagnolello, specializzanda della Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza 
Urgenza, diretta dal prof. Bertazzoni. 
- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio non 
interventistico sul trattamento con edoxaban nella pratica clinica di ruotine in pazienti con 
fibrillazione atriale non valvolare (ETNA-AF-Europe)”, sponsorizzato dalla Soc. Saiichi Sankio. 
- La prof.ssa Maria Del Ben chiede l’approvazione del protocollo di ricerca dal titolo: “Studio 
multicentrico nazionale  osservazionale retrospettivo sull’intolleranza alle statina –PROSISA”. 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’autorizzazione allo svolgimento dello studio non 
sponsorizzato dal titolo: “Raccolta Dati Retrospettiva dal titolo: Efficacia e sicurezza di 
lenvatinib nella reale pratica clinica: dati derivati dall’uso compassionevole del farmaco per il 
trattamento del carcinoma della tiroide iodio-resistente in Italia -ELITE”, in collaborazione 
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
- Il prof. Salvatore Minisola chiede l’approvazione dello studio no profit, non sponsorizzato, 
dal titolo: “Complex signatures of circulating miRNA as novel biomarkers for osteoporosis 
and fracture risk”. 
- Il prof. Pasquale Pignatelli chiede l’approvazione dello studionon sponsorizzato, dal titolo: 
“Studio dei fattore di rischio ischemico ed emorragico in pazienti affetti da Sindrome da 
Anticorpi da Antifosfolipidi”. 
-La prof.ssa Roberta Priori chiede l’approvazione dello studio multicentrico, osservazionale, 
di disegno misto ( retrospettivo e prospettivìco)  dal titolo: “Creazione del registro nazionale 
del blocco cardiaco congenito e del lupus neonatale (registro LuNe Lupus neonatale). Lo 
studio non è sponsorizzato. 
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.  
 
Punto 7) Variazioni di budget esercizio 2016 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione in 
merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo 13 set. 2016 – 19 ott. 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 13 settembre 2016 – 19 ottobre 2016. 

DELIBERA 
di approvare le variazioni di budget dell’esercizio 2016 del periodo 13 settembre 2016 – 19 
ottobre 2016, così come esposte nell’all. n. 1 al presente verbale. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
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Punto 8) Bilancio/Proposta di Budget per l’esercizio dell’anno 2017 e triennio 2017-2019 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la discussione 
della proposta di budget dell’anno 2017.  
Il RAD ricorda che con nota del 28 settembre 2016 n.0067187, la Direzione dell’Area 
Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione dell’Ateneo ha dettato le istruzioni operative per 
la predisposizione del budget di Dipartimento per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019. 
Nel particolare, nella nota si definisce il processo di programmazione che prevede, nella sua 
prima fase, la formulazione da parte del Dipartimento di una proposta annuale e triennale 
del budget economico e del budget degli investimenti, redatti secondo il principio contabile 
del pareggio. Entro la data del 21 ottobre 2015, il Dipartimento è tenuto a: 
1. formulare una proposta di budget economico e di budget degli investimenti sulla base dei 
soli ricavi propri previsti per l’esercizio delI’anno 2017; 
2. formulare successivamente la validazione della proposta complessiva di budget, una 
proposta di utilizzo dell’acconto della dotazione ordinaria dell’anno 2017, commisurato al 
70% dello stesso contributo assegnato alla struttura per I'anno 2016 (= € 63.149,94) 
specificando i correlati costi per natura e individuando anche la destinazione delle spese ai 
fini della classificazione COFOG in missioni e programmi; 
3. formulare, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, una 
proposta di budget economico e degli investimenti pluriennale sulla base della previsione dei 
soli ricavi propri per gli esercizi degli anni 2017, 2018 e 2019. 
Infine l’elaborazione del budget economico per l’anno 2017, ricalcando quello del conto 
economico allegato al DL n.19 del 14 gennaio 2014, obbliga l’inserimento nella previsione di 
budget dei così detti “costi di ammortamento”. Dovendo il budget essere predisposto in 
pareggio, la previsione dei costi di ammortamento trova correlazione con le varie voci di 
ricavo, così: 
- i costi di ammortamento relativi a immobilizzazioni acquistate in precedenza al 1 gennaio 
2013 sono stati previsti nella voce di ricavo relativa ai contributi per investimenti riscontati in 
esercizi precedenti; 
- i costi di ammortamento relativi a immobilizzazioni acquistate successivamente al 1 
gennaio 2013 a valere su progetti assoggettati a cost to cost1 sono stati previsti nella voce di 
ricavo del relativo progetto; 
- i costi di ammortamento relativi a immobilizzazioni acquistate successivamente al 1 
gennaio 2013 a valere su progetti non assoggettati a cost to cost, sono stati previsti nella 
voce di ricavo di utilizzo altre riserve vincolate. La previsione di tali costi non sarà comunque 
limitante in fase di contabilizzazione degli ammortamenti a Bilancio consuntivo. 
Il documento elaborato come proposta di budget 2017 avrà natura autorizzatoria alle spese. 
Il Direttore sottopone al Consiglio per la delibera di merito, i seguenti documenti: 
a) proposta di budget economico e degli investimenti per l’esercizio dell’anno 2017; b) 
proposta di budget economico e degli investimenti pluriennale per l’esercizio degli anni 2017, 
2018 e 2019 e la relazione tecnica, tutti allegati al presente verbale al n.2; c) una proposta di 
eventuale utilizzo dell’acconto della dotazione ordinaria dell’anno 2017, commisurato al 70% 
dello stesso contributo assegnato alla struttura per l’esercizio delI'anno 2016 (= € 63.149,94) 
Il Consiglio di Dipartimento dopo ampia disamina delle varie voci del piano dei conti, 

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

la correlazione fra costi e ricavi ovvero il principio della competenza economica. 
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UDITA la relazione del Direttore e i chiarimenti forniti dal RAD  
VISTA la relazione tecnica  
VISTA la proposta di budget dell’anno 2017 e triennio 2017-2019 
VISTA la documentazione a corredo al Bilancio di previsione di cui all’allegato n.1 al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale 
VISTA la Legge n. 362 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni e integrazioni 
VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, entrata 
in vigore il 1 gennaio 2010 
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 
VISTO il D. Lgs n.18 del 27 gennaio 2012 
VISTO l’art.29 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di 
cui al D.R. n. 982 del 30 marzo 2015 
VISTI gli artt.: 4 lett. d) e 6 lettera i) del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento 
di Medicina Interna e Specialità Mediche 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione dell’Ateneo 
del 28 settembre 2016 n.0067187 in merito alle istruzioni operative del processo di 
budgeting anno 2017 e triennio 2017-2019 

DELIBERA 
- di approvare la proposta di budget dell’anno 2017 e del triennio 2017-2019, così come 
esposta nell’allegato n.2 del presente verbale. 
- di dare mandato al Responsabile Amministrativo Delegato di procedere alla formulazione 
della proposta di cui in narrativa al Direttore Generale dell’Ateneo. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 9) Alternanza scuola-lavoro (ASL). Progetti per l’anno accademico 2016-2017 
 
Il Direttore comunica che  anche quest’anno saranno avviati presso la Sapienza i progetti 
“Alternanza Scuola-Lavoro”. La fase sperimentale 2015/2016 si è conclusa con un bilancio 
molto positivo, in quanto all’interno dell’ateneo sono stati attivati circa 110 progetti in 
diverse strutture, in decine di ambiti disciplinari e professionali, rivolti alle scuole superiori, 
permettendo così agli studenti di vedere come è la vita reale, nelle fabbriche, nei laboratori, 
e anche nelle strutture universitarie come quella della Sapienza. 
Il Direttore  lascia la parola al prof. Fabrizio Conti, referente per il progetto Alternanza scuola-
lavoro nel nostro dipartimento, per  riferire sull’argomento. 
Il prof. F. Conti comunica che a luglio 2016 si è concluso il primo progetto di Asl, ospitato 
presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, unico Dipartimento clinico 
della Sapienza ad aderire all’iniziativa. A tale progetto sono state dedicate circa 2000 ore di 
frequenza, coinvolgendo studenti provenienti da tre licei romani (il Tasso, il Mamiani, e il 
Peano), i cui Dirigenti scolastici sono stati molto felici da quanto offerto dal Dipartimento, sia 
a livello qualitativo sia a livello quantitativo. Il prof. F. Conti  invita tutti a proporsi per il 
prossimo anno, visto il risultato ottenuto nel 2016, e comunica che le ore dedicate al 
progetto sono state fissate al numero di 600, illustrando il progetto pensato per i ragazzi dal 
titolo “Attività cliniche e scientifiche in un Dipartimento clinico universitario”. 
 
Punto 10) Atti amministrativi diversi 
 
Il Direttore riferisce che: 
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- Il prof. Salvatore Minisola chiede l’autorizzazione a ricevere una donazione di € 4.636,00 
dalla Società MSD Italia Srl, finalizzata all’acquisto di un apparecchio ECG Holter e il software 
necessario per la sua analisi, da utilizzare per la diagnosi e lo studio delle aritmie, a scopo di 
ricerca. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore  
TENUTO CONTO della disponibilità della società MSD Italia Srl ad effettuare una donazione di 
Euro 4.636,00, finalizzata all’acquisto di un apparecchio ECG Holter e il software necessario 
per la sua analisi, da utilizzare per la diagnosi e lo studio delle aritmie, a scopo di ricerca. 

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di cui in narrativa e ringrazia la società MSD Italia Srl per 
l’interesse e il sostegno che concede all’attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore comunica che sono giunte le domande dei seguenti dottori per frequentare il 
Dipartimento: 
Celi Monia e Galassi Matteo –  DH del Prof. C.Letizia; Manai Rizieri –  Reparto di afferenza del 
Prof. P.Pignatelli e Trulli Fabiana –  Reparto di afferenza del Prof. C.Durante 
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 la Giunta di Facoltà, riunitasi il 18 ottobre 2016, ha deliberato in 
merito alle assegnazioni delle borse di collaborazione ad uso dei dipartimenti, attribuendo n. 
8 borse di collaborazione studenti  al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, 
per le quali sarà istituito un bando di selezione a breve. 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
Punto 11) Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,45. 
 

  Il Segretario                                                                            Il Presidente 
       dr. Carlo Appetecchia                                                             prof.  Guido Valesini 
 
 
 

Il presente verbale si compone di n. pagine 10 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 10 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 


