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VERBALE N. 38 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 12.10 del giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2017, a seguito di regolare 
convocazione (nota n. 410 del 15 maggio 2017), si è riunito presso l’aula 2/A sita al secondo 
piano dell’ala didattica del Dipartimento (edificio Clinica Medica I), il Consiglio di 
Dipartimento in seduta straordinaria, per discutere e deliberare in merito agli argomenti 
iscritti nel seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale n. 37 del 10 aprile 2017 
2) Comunicazioni del Direttore  
3) Programmazione docenti triennio 2017-2019: fabbisogno di personale con specifico 

riferimento agli ambiti della Didattica, della Ricerca e delle esigenze speciali 
4) Proposte per il reclutamento di personale a tempo determinato 

4.1 Ricercatori 
4.2 Assegni di Ricerca 
4.3 Contratti coordinati e continuativi 
4.4. Altri tipi di contratti 

5) Proposte di convenzioni, studi, protocolli scientifici  
6) Proposte per la frequenza del Dipartimento da parte di estranei per scopo di ricerca o di 
studio  
7) Atti generici amministrativi e contabili 
Presenti: Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Vincenzo Barnaba, Stefania Basili, Giuliano 
Bertazzoni, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Barbara Carecci, Stefano Conte, Fabrizio 
Conti, Manuela Di Franco, Cosimo Durante, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Rossana 
Fraticelli, Claudia Iannilli, Gino Iannucci, Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo 
Loffredo, Bruno Lucchino, Gioacchino Mennuni, Marianna Maranghi, Salvatore Minisola, 
Silvia Nocchi, Viviana A. Pacucci, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, Alessandra Piconi, 
Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Carola Severi, Antonio Sili Scavalli, Francesca Romana 
Spinelli, Lucia Stefanini, Patrizia Termine, Gianfranco Tonnarini, Guido Valesini, Francesco 
Violi (Presidente), Pierluigi Zuccari e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Daniele Accapezzato, Arca Marcello, Maria Del Ben, Piernatale Lucia, 
Massimo Levrero, Rossana Scrivo e Gisella Zedda. 
Assenti: Danilo Badiali, Maria Antonietta Bianchi, Marta Branca, Giovanni Bruno, Franca 
Cantoresi, Marta Carlesimo, Fulvia Ceccarelli, Mirella Cilli, Elena Cravotto, Pietro Curatolo, 
Paolo De Marzio, Domenico Ferro, Sandra Giustini, Teresa Grieco, Giulia Magrì, Francesca 
Miranda, Sergio Morelli, Nadia Pallotta, Mario Sergio Pergolini, Edoardo Poli, Antonio 
Giovanni Richetta, Alfredo Rossi, Roberta Russo, Antongiulio Scarno, Maria Lura Sorgi, 
Giovanni Talerico, Antonio Tiberti e Piero Vernia. 
 
Punto 1) Approvazione verbale n. 37 del 10 aprile 2017 
 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 37 del 10 aprile 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 37 del 10 aprile 2017 a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti nella seduta.  
Punto 2) Comunicazioni del Direttore 
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Nessuna Comunicazione.  
 
Punto 3) Programmazione docenti triennio 2017-2019: fabbisogno di personale con 
specifico riferimento agli ambiti della Didattica, della Ricerca e delle esigenze speciali 
 
Il Direttore ricorda che con precedenti delibere del Consiglio del 18 maggio 2016 e 21 luglio 
2016 è stata inviata formale richiesta per la programmazione dell’anno 2016 del personale 
docente da attribuire alla didattica, alla ricerca e ai progetti speciali come integrazione della 
programmazione docenti già effettuata per il triennio 2013-2015. A oggi la situazione è la 
seguente:

  
Nell’ambito della programmazione/integrazione docenti dell’anno 2016, il Rettore con nota 
n.0051396 del 13.7.2016, ha ad oggi assegnato: 

 n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB), concorso già concluso per 
il SSD MED/46 - Scienze e tecniche di laboratorio, in sostituzione del SSD MED/49 - 
Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate (Settore concorsuale affine); 

 n.1 posto di Professore Associato (PA) attribuito in avanzamento di ruolo, per il SSD 
MED/16 - Reumatologia, il cui concorso è in itinere. 

Per il presente, il Rettore, con nota prot. n. 0032557 del 4.5.2017 informa che è possibile 
presentare all’Ateneo una proposta per il reclutamento dei Docenti del Dipartimento nel 
triennio 2017-2019 che riguardi gli ambiti della Didattica, della Ricerca e dei Progetti speciali 
innovativi (Settore strategico). Come da Regolamento la proposta del Dipartimento dovrà 
essere compiuta tenendo conto sia, dell'offerta formativa, in rapporto allo standard minimo 
di CFU per docente e alla consistenza del corpo docente a seguito del collocamento a riposo 
sia, delle prospettive di sviluppo scientifico, al fine di rafforzare i settori più deboli. Inoltre, 
nella presentazione della proposta di programmazione sarà necessario tener presente che, a 
livello di Ateneo, non oltre il 50% delle risorse potranno essere utilizzate per procedure a 
riserva di partecipazione e che le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti 
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disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro che non hanno 
prestato servizio nell'Ateneo. In più, è necessario considerare i parametri MIUR - 
reclutamento esterno, qualità del reclutamento, avanzamento di carriera, composizione delle 
Commissioni - in base ai quali sarà erogata la parte premiale del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO). La programmazione dovrà essere inviata entro il giorno 3.5.2017 e in caso di 
mancata o tardiva comunicazione s’intenderanno confermate le programmazioni già inviate. 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo la comunicazione dell’attribuzione delle specifiche risorse 
nell’ambito della programmazione triennale da parte del Consiglio di Amministrazione, 
tornerà a deliberare in merito all’attivazione delle procedure di chiamata e/o reclutamento 
dei docenti. E’ anche opportuno ricordare che per l’attribuzione delle risorse al Dipartimento, 
il Consiglio di Amministrazione terrà conto delle seguenti esigenze di programmazione e delle 
valutazioni premiali: a) programmazione didattica; b) premialità scientifica; c) esigenze 
speciali (es. attivazione di nuovi insegnamenti e/o di nuovi corsi di studio, ritenuti innovativi 
o strategici, mantenimento d’insegnamenti comunque ritenuti essenziali, potenziamento o 
innovazione in aree ritenute strategiche), con assegnazione anche conseguente a un avviso 
pubblico di acquisizione d’interesse da parte di docenti-ricercatori particolarmente qualificati 
rispetto all’obiettivo. 
Il Direttore, inoltre, informa altresì che con nota-mail della Segreteria della Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 18.5.2017 (h. 15.53) è possibile presentare anche la 
proposta di fabbisogno del personale docente per il medesimo triennio alla Facoltà, fino a un 
massimo di tre richieste. Così come proposto dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria e anche dall’Ateneo, per ognuno dei tre posti dovrà essere indicata:  

 l'articolazione nei tre ambiti della Programmazione Didattica, della Programmazione 
Scientifica, della Programmazione Strategica (Progetti speciali innovativi);  

 la motivazione senza la quale non sarà presa in considerazione la richiesta; 

 la tipologia del bando (A = Aperto – R = Riservato); 

 la distribuzione nei tre anni secondo l'ordine di priorità annuale. 
Per quanto sopra illustrato e al fine della presentazione della delibera di merito, il Direttore 
raccomanda al Consiglio di considerare che nel Dipartimento:  

- i SSD MED/09 - Medicina Interna (settore di pertinenza primaria), è fra quelli in maggiore 
sofferenza soprattutto alla luce delle molteplici cessazioni che avverranno nel corso del 
triennio di docenti posti in quiescenza per raggiunti limiti di età; 
- i SSDMED/12 - Gastroenterologia (settore di pertinenza condivisa), MED/16 – 
Reumatologia (settore di pertinenza primaria) e MED/35 - Malattie cutanee e veneree 
(settore di pertinenza condivisa), registrano criticità e fabbisogni pluriennali ancora non 
soddisfatti; 
- per tutti i settori di pertinenza dipartimentale, influiscono molto gli impegni didattici delle 
Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Medicina d'urgenza, Gastroenterologia, 
Reumatologia, Dermatologia e Medicina Termale. Detti carichi di lavoro sono stati peraltro 
adeguatamente misurati dalle valutazioni completate o in itinere da parte dell’Ateneo; 
- a produzione scientifica del Dipartimento è particolarmente brillante (vedi VQR) e 
numerosi docenti e ricercatori hanno ottenuto risultati che meritano concrete gratificazioni 
con legittimi avanzamenti di carriera; 
- sono assegnati al Dipartimento, sia come sede amministrativa, sia come sede periferica, 
molteplici Dottorati di ricerca, precisamente: Epato-Gastroenterologia sperimentale e 
Clinica; Malattie dello scheletro e del distretto orto-cranio-facciale; Scienze Immunologiche 
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Ematologiche e Reumatologiche; Tecnologie biomediche in Medicina clinica; Fisiopatologia 
e immaging cardio-toraco-vascolare e Arterial hypertension and vascular biology; 
- tre aspetti possono essere annoverati tra le esigenze di programmazione dei progetti 
speciali (Settore strategico): 1. quello della razionale organizzazione di un polo di ricerca 
clinica avanzata per lo sviluppo dei farmaci biotecnologici e/o farmacogenomici; 2. quello 
connesso a esperienze innovative nel campo della didattica legate all’afferenza di due 
Presidenze di corso di laurea (CLA e CLD); 3. quello sui progetti di ricerca transnazionali 
dedicati ad approcci terapeutici innovativi per le malattie rare. 

Alla luce di quanto esposto, sentito anche il parere del personale docente apicale in merito al 
reale fabbisogno di docenti, presente e futuro, il Direttore propone al Consiglio la seguente 
programmazione docenti per il triennio 2017-2019:  
 

Dipartimento 
 

Programmazione Didattica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 
II - PA 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

2018 
I - PO 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

2019 
II - PA 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 
 

Programmazione Scientifica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 

I - PO 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

II - PA 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

II - PA 1 A 06/D 06/D4 - MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 – MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

2018 

II - PA 1 R 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 2 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

2019 

I - PO 1 R 06/N 06/N1 - MED/50 SC. TEC. MEDICHE APPLICATE 

II - PA 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 
 

Programmazione Strategica (Progetti speciali innovativi) 

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 II - PA 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 

2018 
I - PO 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 

II - PA 1 R 06/D 06/D4 - MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

2019 
RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 
 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 

Programmazione Didattica  
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Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 

2017 I – PO 1 R 06/B 06/B1 – MED/09 
MEDICINA 
INTERNA 

Esigenze per gli 
insegnamenti CC.LL. 

Programmazione Scientifica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 

2018 RTD-A 1 A 06/D 06/N1 – MED/46 SC. TEC. MED. LAB. 
Ricerche traslazionali 

oncologia 

Programmazione Strategica (Progetti speciali innovativi) 

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 

2019 I - PO 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 
Prog. traslazionali 
sulle malattie rare 

        

Il Consiglio di Dipartimento dopo ampia e approfondita discussione, cui partecipano gran parte dei 
Consiglieri presenti, 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la nota del Rettore prot. n. 0032557 del 4/5/2017 in merito alla richiesta di programmazione 
docenti per il triennio 2017-2019 
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2016 e del 21 luglio 2016 

VERIFICATO che nel Dipartimento il SSD MED/09 - Medicina Interna, è fra quelli in maggiore 
sofferenza, soprattutto alla luce delle molteplici cessazioni che avverranno nel corso del 
triennio di docenti posti in quiescenza per raggiunti limiti di età 
VERIFICATO che i SSD MED/12 - Gastroenterologia, MED/16 - Reumatologia e MED/35 – Mal. 
cutanee e veneree, registrano criticità e fabbisogni pluriennali ancora non soddisfatti 
VERIFICATO che per tutti i SSD di pertinenza dipartimentale, influiscono molto gli impegni 
didattici delle Scuole di Specializzazione: Medicina Interna, Medicina d'urgenza, 
Gastroenterologia, Reumatologia, Dermatologia e Medicina Termale. Detti impegni sono stati 
peraltro adeguatamente misurati dalle valutazioni completate da parte dell’Ateneo 
CONSIDERATO che la produzione scientifica del Dipartimento è particolarmente brillante 
(vedi VQR e IRIS) e numerosi docenti e ricercatori hanno ottenuto risultati che meritano 
concrete gratificazioni con legittimi avanzamenti di carriera 
CONSIDERATO che sono assegnati al Dipartimento sia come sede amministrativa sia come 
sede periferica, molteplici dottorati di ricerca, precisamente: Epato-Gastroenterologia 
sperimentale e Clinica; Malattie dello scheletro e del distretto orto-cranio-facciale; Scienze 
Immunologiche Ematologiche e Reumatologiche; Tecnologie biomediche in Medicina clinica; 
Fisiopatologia e immaging cardio-toraco-vascolare e Arterial hypertension and vascular 
biology 
RILEVATO che possono essere annoverati nelle esigenze di programmazione strategica la 
razionale organizzazione di un polo di ricerca clinica avanzata per lo sviluppo di farmaci 
biotecnologici e quello connesso a esperienze innovative nel campo della didattica legate alla 
presenza in Dipartimento di due presidenze di corso di laurea (CL A e CL D). 
RITENUTA la proposta della Direttore congrua e altamente corrispondente alle necessità 
della docenza, della ricerca e dei Progetti speciali innovativi del Dipartimento 
CONSIDERATO l’alto numero di progetti scientifici in atto e gli attesi progetti futuri 
VISTA la nota mail della Segreteria della Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
pervenuta al Direttore del Dipartimento in data 18.5.2017 (h. 15.53) con la quale si informa 
che è possibile presentare, entro il 25.5.2017, anche la proposta di fabbisogno del personale 
docente per il medesimo triennio alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, fino a un massimo 
di tre richieste secondo l’ordine di priorità annuale 
VISTO il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II 
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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 

DELIBERA 

a) di approvare la seguente programmazione per il reclutamento dei Docenti del 
Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche del triennio 2017-2019, da presentare 
nelle sedi del Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione: 
 

Programmazione Didattica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 
II - PA 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

2018 
I - PO 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

2019 
II - PA 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

Programmazione Scientifica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 

I - PO 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

II - PA 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

II - PA 1 A 06/D 06/D4 - MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

RTD-B 1 R 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 – MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

2018 

II - PA 1 R 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 2 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

2019 

I - PO 1 R 06/N 06/N1 - MED/50 SC. TEC. MEDICHE APPLICATE 

II - PA 1 A 06/B 06/B1 - MED/09 MEDICINA INTERNA 

RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

Programmazione Strategica (Progetti speciali innovativi) 

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC - SSD Specialità 

2017 II - PA 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 

2018 
I - PO 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 

II - PA 1 R 06/D 06/D4 - MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 

2019 
RTD-A 1 A 06/D 06/D4 - MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

RTD-A 1 A 06/D 06/N1 - MED/46 SC. TEC. MEDICINA DI LAB. 

 
b) di approvare la seguente programmazione per il reclutamento dei Docenti del 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità del triennio 2017-2019, da presentare nelle 
sede della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria: 

 

Programmazione Didattica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 

2017 I – PO 1 R 06/B 06/B1 – MED/09 
MEDICINA 
INTERNA 

Esigenze per gli 
insegnamenti CC.LL. 

Programmazione Scientifica  

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 
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2018 RTD-A 1 A 06/D 06/N1 – MED/46 SC. TEC. MED. LAB. 
Ricerche traslazionali 

oncologia 

Programmazione Strategica (Progetti speciali innovativi) 

Anno Fascia N. posti Bando MSC SC – SSD Specialità Motivazione 

2019 I - PO 1 R 06/D 06/D3 - MED/16 REUMATOLOGIA 
Prog. traslazionali 
sulle malattie rare 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 4) Proposte per il reclutamento di personale a tempo determinato 
 
Punto 4 sub 1) Ricercatori 
 

Nulla da discutere o deliberare. 
 
Punto 4 sub 2) Assegni di Ricerca 
 

- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Marcello Arca, la richiesta di nomina 
della commissione esaminatrice per il bando di un assegno di ricerca, approvato nel CDD del 
20.10.2016,  dal titolo: “Studio della prevalenza di danno coronarico e steatosi epatica in 
soggetti da ipolipidemia da deficit di ANGPTL3”, nell’ambito del progetto di ricerca “ANGPTL3 
Deficiency and Atheroclerosis in Humans”, i cui termini di presentazione delle domande sono 
scaduti il 4.05.2017.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. M. Arca  

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Sebastiano Filetti, prof. Marcello Arca, prof.ssa 
Marianna Maranghi. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Guido Valesini, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 
titolare la dott.ssa Tania Colasanti, dal titolo “Low-salt diet in the autoimmune diseases: role 
in the functional modulation og Th17 and Treg lymphocytes in Systemic Lupus 
Erythematosus”, 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. Guido Valesini, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa T. Colasanti, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 15 RS  VALESINI  GRANDI 
PROG SAPIENZA 2015, del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della dott.ssa  T. 
Colasanti, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sulla voce di costo 000324 15 
RS  VALESINI  GRANDI PROG SAPIENZA 2015, del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
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- Il prof. Marcello Arca, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è 
titolare la dott.ssa Alessia Di Costanzo, dal titolo  “Elucidating the role of metabolic disorders 
and cytokines-mediated inflam-aging to counter of reverse sarcopenia”,” 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.Marcello Arca, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa A. Di Costanzo, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324  16 AP ARCA AMGEN 2016  
del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  A. 
Di Costanzo, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sulla voce di costo   000324  
16 AP ARCA AMGEN 2016  del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore riferisce che l’Amministrazione dell’Ateneo, con nota del 2.05.2017 prot. n. 
0031920, su delibera del S.A. del 20.04.2017, ha attribuito al Dipartimento n. 1 Assegno di 
Ricerca di categoria “A” di € 18.925,10 cofinanziato in  parte dal Dipartimento. Per lo stesso 
assegno è stata avanzata da tempo richiesta da parte del prof. S. Filetti. 
La spesa dell’assegno di ricerca, il cui importo complessivo pari a € 23.656,40 annuale, 
comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione, sarà finanziato per 
euro 18.925,10 dalla Università (2.05.2017 prot. n. 0031920), mentre la restante somma 
necessaria alla copertura del suddetto assegno, graverà sui fondi 000324 09  PNT  FILET 02   
PPD -STUDIO EISAI PROT. E7080- G000-201 del budget di Dipartimento per l’anno 2017, 
Resp. Prof. S.Filetti 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. S. Filetti 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.731,30, sui fondi del Progetto 09  PNT  FILET 02   
PPD -STUDIO EISAI PROT. E7080- G000-201 " del budget 2017 del Dipartimento  
TENUTO CONTO anche delle programmazioni precedenti dei posti di Assegni di ricerca 
all’interno del Dipartimento 

DELIBERA 
di assegnare n.1 assegno di ricerca di categoria “A”, attributio Ateneo, ai progetti scientifici 
del prof. Sebastiano Filetti, il quale cofinanzierà la parte restante dell’assegno con i fondi di 
cui assume la titolarità, esattamente con € 4.731,30, sui fondi del Progetto 09  PNT  FILET 02   
PPD -STUDIO EISAI PROT. E7080- G000-201 del budget 2017 del Dipartimento. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 4 sub 3) Contratti coordinati e continuativi 
 

Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Cosimo Durante richiesta per la 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di selezione per un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal CDD del 10.04.2017 sul progetto dal 
titolo “Studio multicentrico osservazionale prospettico sull’outcome clinico dei pazienti 
affetti da carcinoma della tiroide”, i cui termini di presentazione delle domande sono già 
scaduti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
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VISTA la richiesta del  prof. Cosimo Durante  
DELIBERA 

di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Salvatore Minisola, Marianna Maranghi, 
Cosimo Durante. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 4 sub 4) altri tipi di contratto 

 
Il Direttore riferisce che da parte del prof. Cosimo Durante è pervenuta richiesta per attivare 
la  procedura per il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca 
dal titolo “Identificazione di signature molecolari utili nella stratificazione prognostica e 
definizione delle strategie  terapeutiche in pazienti con carcinoma della tiroide di neo 
diagnosi”, nell’ambito del progetto “Thyroid cancer and cytologically indeterminate thyroid 
nodules: new diagnostic and therapeutic strategies for a more precise tailored medicine and a  
more sustainable management of a disease with a great social impact”. L’attività richiesta al 
borsista sarà: raccolta e stoccaggio dei campioni biologici; co-estrazione degli acidi nucleici 
(RNA, DNA), purificazione, quantificazione; sequenziamento Sanger e next-generation 
sequencing (preparazione librerie, amplificazione clonale, sequenziamento); analisi 
bioinformatica dei dati di sequenziamento”. 
La borsa avrà la durata di 6 mesi  per un importo di euro 5.000,00 e la spesa graverà sui fondi 
del progetto PRIN 2015 Prot. 2015 HPLMFY 013. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo PRIN 2015 Prot. 2015 HPLMFY 
013,del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. Cosimo Durante di attivare la  procedura per un bando di 
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa. la 
spesa relativa graverà finanziaria sulla voce di costo PRIN 2015 Prot. 2015 HPLMFY 013 del 
budget di questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.   

 

Il Direttore riferisce che da parte della prof.ssa Carola Severi è pervenuta richiesta per 
attivare la  procedura per il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Studio dell’espressione del recettore TGR5 sulla 
muscolatura enterica umana”.  L’attività richiesta al borsista sarà: “colture primaire di cellule 
muscolari intestinali umane per testare in vitro i possibili effetti degli agonisti del TGR5”. 
La borsa avrà la durata di 4 mesi  per un importo di euro 3.500,00 e la spesa graverà sui fondi 
del progetto M 000324 2004 RICCI 1 FARMA RESA STUDIO TWO CI ESO 002. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo M 000324 2004 RICCI 1 FARMA 
RESA STUDIO TWO CI ESO 002, del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta della prof.ssa C. Severi di attivare la  procedura per un bando di 
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa. la 



 
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 

10 

V
er

b
al

e 
n

. 3
8

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
 2

2
  m

ag
gi

o
  2

0
1

7 

spesa relativa graverà finanziaria sulla voce di costo M 000324 2004 RICCI 1 FARMA RESA 
STUDIO TWO CI ESO 002 del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Il Direttore riferisce che da parte del prof. Domenico Alvaro è pervenuta richiesta di 
attivazione  della procedura di un incarico di lavoro autonomo occasionale della durata di 10 
giorni, e un compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed 
erariali a carico sia del collaboratore  sia dell’Amministrazione, di euro 120,00.  Si tratta di 
prestazione che si esaurisce necessariamente in una sola azione, caratterizzata da un 
rapporto “intuitu personae”, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Trattamento 
farmacologico sperimentale del colangiocarcinoma”, per lo svolgimento della seguente 
prestazione: “Traduzione testo in inglese”.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. D. Alvaro 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo M 00324 2012 RICCI TAKEDA 2000 
(ex Paoluzi)  del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. D. Alvaro di attivare la  procedura di un incarico di lavoro 
autonomo occasionale come descritto in narrativa. La spesa relativa graverà sulla voce di 
costo M 00324 2012 RICCI TAKEDA 2000 (ex Paoluzi)  del budget di questo Dipartimento 
dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.   
  

Punto 5) Proposta di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A randomized, 
double- blind study to evaluate the efficacy and safety of cabozantinib (XL184) at 60 mg/day 
compard to a 140 mg/die in progressive, metastatic medullary thyroid cancer patients” 
(Codice Protocollo: XL184-401; Codice Eudract: 2013-003402-40). Lo sponsor dello studio è 
l’azienda farmaceutica Exelixis,Inc. 
- Il prof. Stefano Calvieri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio monocentrico 
cross-sectional interventistico non farmacologico per valutare il ruolo della vitaminaD 
sull’espressione  delle TIGHT Junctions e sull’integrità della barriera cutane in pazienti affetti 
da dermatite atopica (DERM/AT/01)”, sponsorizzato dalla società Abiogen Pharma. 
- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio sulla prevalenza 
della ipercolesterolemia per sindrome coronarica acuta”. 
- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Metabolic 
characterization of humans with heterozygous and homozigous ANGPTL3 deficiency”. 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato,  
osservazionale, retrospettivo dal titolo: “Variazione dei livelli di TSH in pazienti sottoposti a 
tiroidectomia in trattamento con levotiroxina”. 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato,  
osservazionale, retrospettivo dal titolo: “Qualità della vita nei pazienti affetti da carcinoma 
differenziato della tiroide sottoposti a terapia radio metabolica con  131

I”. 
- Il prof. Claudio Letizia chiede l’approvazione dello studio no-profit dal titolo: “Studio cross-
sectional sulla prevalenza della peri impiantite nei pazienti affetti da sindrome metabolica”, 
in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Scienze Odontostomalogiche e Maxillo-
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Facciali. 
- La prof.ssa Carola Severi chiede l’approvazione dello studio, non sponsorizzato, dal titolo: 
“Basi molecolari della fibrosi gastro-intestinale consensuale a processi infiammatori”. 
 
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 6) Proposte per la frequenza del Dipartimento da parte di estranei per scopo di 
ricerca o di studio  
 
Il Direttore comunica che sono giunte le domande dei seguenti medici per frequentare il 
Dipartimento: 
 

1. Cipriani Elisa      -              Reparto del prof. Salvatore Minisola 
2.   Fanini Marco      -              Reparto del prof. Antonio Fraioli 

 
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. 
 
Punto 7)  Atti generici amministrativi e contabili 
 
Il Direttore comunica che: 
- Per l’espletamento dell’esame di ammissione al  XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca in 
“Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica”,  occorre indicare al Magnifico Rettore i nomi 
dei membri della Commissione esaminatrice.  
Il coordinatore  del predetto Dottorato propone i seguenti nominativi: 

. Prof. Bruno Marino         P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Marcello Arca    P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Alessandro Sciarra               P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 
   Membri supplenti:  

. Prof. Carlo Gaudio             P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof.Massimo Levrero  P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Cosimo Durante    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la proposta presentata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie 
Biomediche in Medicina Clinica” del  XXXIII ciclo,   
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DELIBERA 
di proporre al Magnifico Rettore i seguenti nominativi per la Commissione esaminatrice 
dell’esame di ammissione al Dottorato di ricerca in: “Tecnologie Biomediche in Medicina 
Clinica” del  XXXIII ciclo: 

. Prof. Bruno Marino         P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Marcello Arca    P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Alessandro Sciarra               P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 
   Membri supplenti:  

. Prof. Carlo Gaudio             P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof.Massimo Levrero  P.A. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Cosimo Durante    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,10. 
 

 
 
 

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

Il presente verbale si compone di n. pagine 15 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 15 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 

 
 
 
 
 

 


