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VERBALE	N.	36	DEL	CONSIGLIO	DI	DIPARTIMENTO	
	
Alle	 ore	 12.10	 del	 giorno	 07	 del	 mese	 di	 marzo	 dell'anno	 2017,	 a	 seguito	 di	 regolare	
convocazione	 (nota	 n.	 174	 del	 2	marzo	 2017),	 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	 straordinaria,	 per	 discutere	 e	 deliberare	 in	 merito	 agli	 argomenti	
iscritti	nel	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1)	Proposta	di	chiamata	di	un	Ricercatore	a	tempo	determinato	di	tipologia	B,	ex	art.	24,	c.	3,		
					Legge	240/2010	–	Settore	Concorsuale	06/N1	–	SSD	MED/46	–	Dott.ssa	Silvia	Piconese		
					(Approvazione	atti	DR	728/2017	del	27.02.2017)*	
2)	Attivazione	procedura	per	la	nomina	di	un	Ricercatore	a	tempo	determinato	di	tipologia	A,		
				ex	art.	24,	c.3,	Legge	240/2010	–	Settore	Concorsuale	06/N1	–	SSD	MED/46	SCIENZE		
				TECNICHE	DI	MEDICINA	DI	LABORATORIO,	programmazione	2016	Facoltà	di	Medicina	e		
				Odontoiatria*	
3)	Approvazione	verbale	n.	35	del	31	gennaio	2017	
4)	Comunicazioni	del	Direttore		
5)	Proposte	per	il	reclutamento	di	personale	a	tempo	determinato	
6)	 Proposte	 Borse	 di	 Studio	 per	 attività	 di	 ricerca	 derivanti	 da	 convenzioni	 enti	 privati-

imprese	
7)	Convenzioni,	studi,	protocolli	scientifici	
8)	Atti	amministrativi	e	contabili	
9)	Approvazione	proposte	di	medici	frequentatori	
	
(*)	Partecipano	alla	discussione	soltanto	i	professori	di	prima	e	seconda	fascia	e	i	ricercatori.	
	
Presenti:	 Daniele	 Accapezzato,	 Cristiano	 Alessandri,	 Domenico	 Alvaro,	 Marcello	 Arca,	
Vincenzo	 Barnaba,	 Stefania	 Basili,	 Stefano	 Calvieri,	 Roberto	 Cangemi,	 Fulvia	 Ceccarelli,	
Fabrizio	 Conti,	 Pietro	 Curatolo,	 Paolo	 De	 Marzio,	 Cosimo	 Durante,	 Domenico	 Ferro,	
Sebastiano	Filetti,	Antonio	Fraioli,	Rossana	Fraticelli,	Claudia	 Iannilli,	Gino	 Iannucci,	Lorenzo	
Loffredo,	 Marianna	 Maranghi,	 Gioacchino	 Mennuni,	 Salvatore	 Minisola,	 Viviana	 Antonella	
Pacucci,	Mario	Sergio	Pergolini,	Antonio	Picarelli,	Silvia	Piconese,	Pasquale	Pignatelli,	Valeria	
Riccieri,	 Rossana	 Scrivo,	 Francesca	 Romana	 Spinelli,	 Lucia	 Stefanini,	 Patrizia	 Termine,	
Gianfranco	Tonnarini,	Piero	Vernia,	Guido	Valesini,	Francesco	Violi	(Presidente),	Gisella	Zedda	
e	Carlo	Appetecchia	(Segretario-RAD).	
Assenti	giustificati:	Danilo	Badiali,	Giuliano	Bertazzoni,	Barbara	Carecci,	Stefano	Conte,	Maria	
Del	 Ben,	Manuela	 Di	 Franco,	 Sandra	 Giustini,	 Claudio	 Letizia,	Massimo	 Levrero,	 Piernatale	
Lucia,	Giulia	Macrì,	Silvia	Nocchi,	Alessandra	Piconi,	Carola	Severi,	Antonio	Sili	Scavalli,	Maria	
Laura	Sorgi,	Pierluigi	Zuccari.	
Assenti:	Maria	Antonietta	 Bianchi,	Marta	 Branca,	Giovanni	 Bruno,	 Franca	 Cantoresi,	Marta	
Carlesimo,	Maria	Gisella	 Cavallo,	Mirella	 Cilli,	 Elena	Cravotto,	 Pietro	Curatolo,	 Francesca	Di	
Mario,	 Teresa	 Grieco,	 Giancarlo	 Labbadia,	 Bruno	 Lucchino,	 Sergio	 Morelli,	 Francesca	
Miranda,	 Nadia	 Pallotta,	 Edoardo	 Poli,	 Antonio	 Giovanni	 Richetta,	 Alfredo	 Rossi,	 Roberta	
Russo,	Antongiulio	Scarno,	Giovanni	Talerico	e	Antonio	Tiberti.	
	
Il	 Presidente,	 in	 via	 preliminare	 l’apertura	 della	 seduta,	 riunisce	 i	 Professori	 Ordinari,	
Associati	 e	 i	 ricercatori,	 ea	 seguito	 dell’accertamento	 nominale	 dei	 presenti,	 costatata	
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l’esistenza	 del	 quorum	 strutturale	 dei	 presenti,	 dichiara	 valida	 la	 riunione	 del	 Consiglio	
ristretto	alla	sola	componente	dei	docenti	e	ricercatori	e	apre	la	seduta.		
	
Punto	1)	Proposta	di	chiamata	di	un	Ricercatore	a	tempo	determinato	di	tipologia	B,	ex	art.				
																	24,	c.	3,	Legge	240/2010	–	Settore	Concorsuale	06/N1	–	SSD	MED/46	–	Dott.ssa		
																	Silvia	Piconese	(Approvazione	atti	DR	728/2017	del	27.02.2017)*	
	
Il	 Direttore	 comunica	 che	 con	D.R.	 n.728/20167,	 pubblicato	 in	 data	 27.02.2017,	 sono	 stati	
approvati	gli	atti	della	procedura	selettiva	di	 chiamata	per	un	posto	di	 ricercatore	a	 tempo	
determinato	–	tipologia	B	ai	sensi	dell’art.24	c.3,	lett.	B,	Legge	24/2010	per	il	SC	06/N1,	SSD	
MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	 Medicina	 di	 laboratorio”	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Medicina	
interna	e	Specialità	mediche,	dai	quali	risulta	vincitrice	la	Dott.ssa	Silvia	Piconese.	
Il	 Direttore	 comunica	 che	 in	 data	 odierna	 alle	 ore	 11.10,	 così	 come	 previsto	 dall’art.	 9	 del	
Regolamento	per	l’assegnazione	delle	risorse,	per	la	chiamata	dei	Professori	di	Iª	e	IIª	Fascia	e	
per	 il	 Reclutamento	 dei	 Ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 tipologia	 “B”,	 presso	 Sapienza	 –	
Università	 di	 Roma,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 30.12.2010	 n.	 240,	 la	 dott.ssa	 Silvia	 Piconese	 ha	
tenuto	 un	 seminario	 sulle	 attività	 di	 ricerca	 svolte	 e	 in	 corso	 di	 svolgimento,	 dal	 titolo	
“Immunosoppressione	nel	tumore	nell’immunopatologia:	le	cellule	T	regolatore”.	
Per	quanto	sopra,	il	Direttore	ritiene	che	le	competenze	della	dott.ssa	Silvia	Piconese	siano	in	
grado	 di	 soddisfare	 le	 particolari	 esigenze	 scientifiche	 didattiche	 e	 scientifiche	 del	
Dipartimento	evidenziate	al	momento	della	richiesta	di	attivazione	del	posto	e	pone	ai	voti	la	
proposta	di	chiamata	a	Ricercatore	a	tempo	determinato	–	tipologia	B	ai	sensi	dell’art.24	c.3,	
lett.	 B,	 Legge	 24/2010	 per	 il	 SC	 06/N1,	 SSD	 MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	 Medicina	 di	
laboratorio”	della	Dott.ssa	Silvia	Piconese.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	e	del	prof.	Vincenzo	Barnaba	
VISTI	 i	 giudizi	 riportati	 dalla	 candidata	 risultata	 vincitrice	 nel	 verbale	 della	 relazione	 finale,	
reso	 pubblico	 sul	 sito	 dell’Ateneo,	 della	 procedura	 valutativa	 di	 cui	 al	 D.R.	 n.728/20167,	
pubblicato	in	data	27.02.2017	
VALUTATO	 il	 curriculum,	 comprensivo	 dell’elenco	 dei	 titoli	 posseduti,	 delle	 pubblicazioni	 e	
ogni	altro	documento	che	caratterizza	la	personalità	scientifico-didattica	della	Dott.ssa	Silvia	
Piconese	
TENUTO	 CONTO	 anche	 dell’inesistenza	 d’incompatibilità	 ai	 sensi	 dell’art.	 2	 comma	 4	 del	
bando	di	concorso	
TENUTO	 CONTO	 del	 buon	 esito	 del	 colloquio	 pubblico,	 svolto	 in	 forma	 seminariale	 dalla	
dott.ssa	Silvia	Piconese	dal	titolo:	“immunosoppressione	nel	tumore	nell’immunopatologia:	le	
cellule	T	regolatore”	(allegato	n.1)	
PRESO	 ATTO	 dell’attività	 svolta	 in	 qualità	 di	 Ricercatore	 Universitario	 dalla	 Dott.ssa	 Silvia	
Piconese	
CONSIDERATE	 le	 esigenze	 scientifiche	 e	 didattiche	 per	 il	 SC	 06/N1,	 SSD	 MED/46	 “Scienze	
tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”	
VISTO	lo	Statuto	emanato	con	D.R	n.	3689	del	29.10.2012,	prot.	n.	006859	-	pubblicato	sulla	
G.U.	–	Serie	Generale	n.	261	del	8.11.2012	
VISTO	il	Regolamento	per	l’assegnazione	delle	risorse,	per	la	chiamata	dei	Professori	di	Iª	e	IIª	
Fascia	 e	 per	 il	 Reclutamento	 dei	 Ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 tipologia	 “B”,	 presso	
Sapienza	–	Università	di	Roma,	ai	sensi	della	Legge	30.12.2010	n.	240	
VISTO	l’art.1	-	lett.	m)	e	l’art.6	lett.	g)	del	Regolamento	di	Dipartimento	vigente	
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VISTO	il	D.R.	728/2017	del	27.02.2017	con	il	quale	sono	stati	approvati	gli	atti	della	procedura	
valutativa	di	chiamata	per	un	posto	di	ruolo	di	IIª	fascia	per	il	SC	06/N1,	SSD	MED/46	“Scienze	
tecniche	di	Medicina	di	 laboratorio”	presso	 il	Dipartimento	di	Medicina	 interna	e	Specialità	
mediche	

APPROVA	
la	proposta	di	chiamata	a	ricercatore	a	tempo	determinato	–	tipologia	B	ai	sensi	dell’art.24	
c.3,	 lett.	 B,	 Legge	 24/2010	 per	 il	 SC	 06/N1,	 SSD	MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	Medicina	 di	
laboratorio”	 della	 Dott.ssa	 Silvia	 Piconese,	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Medicina	 interna	 e	
Specialità	mediche	dell’Università	di	Roma	“La	Sapienza”.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	2)	Attivazione	procedura	per	la	nomina	di	un	Ricercatore	a	tempo	determinato	di						
																	tipologia	A,	ex	art.	24,	c.3,	Legge	240/2010	–	Settore	Concorsuale	06/N1	–	SSD				
																	MED/46	SCIENZE		TECNICHE	DI	MEDICINA	DI	LABORATORIO,	programmazione				
																	2016		Facoltà		di	Medicina	e			Odontoiatria*	
	
Il	Direttore	 riferisce	che	 il	Preside	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	con	nota	mail	3	
marzo	 2017	 comunica	 che	 la	 Giunta	 di	 Presidenza	 con	 delibera	 del	 21	 febbraio	 2017,	 ha	
assegnato	 n.1	 posto	 di	 posto	 di	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 –	 tipologia	 “A”	 ai	 sensi	
dell’art.24	 c.3,	 lett.	 B,	 Legge	 24/2010	 per	 il	 SC	 06/N1,	 SSD	 MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	
Medicina	 di	 laboratorio”	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Medicina	 interna	 e	 Specialità	 mediche	
(RTD).	 Il	 Direttore	 precisa	 che,	 comunque,	 tale	 assegnazione	 non	 graverà	 sulla	
programmazione/integrazione	docenti	dell’anno	2016	del	Dipartimento,	ma	sarà	totalmente	
a	carico	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria.	
Per	quanto	sopra,	 il	Direttore	sottopone	al	Consiglio	 la	suddetta	proposta	per	 la	delibera	di	
merito.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
UDITA	 la	 relazione	 del	 prof.	 Sebastiano	 Filetti,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	
Odontoiatria		
VISTA	 la	 delibera	 della	 Giunta	 di	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 del	 21/2/2017	 che	
attribuisce	 un	 posto	 di	 ruolo	 di	 RTD	 –	 tipologia	 “A”	 ai	 sensi	 dell’art.24	 c.3,	 lett.	 B,	 Legge	
24/2010	per	il	SC	06/N1,	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”	presso	il	
Dipartimento	di	Medicina	interna	e	Specialità	mediche	
VISTO	 l’art.2	 sub	 2.1	 del	 Regolamento	 per	 il	 reclutamento	 di	 ricercatori	 con	 contratto	 a	
tempo	determinato	di	 tipologia	A	–	ex	art.24	comma3,	 lett.A	–	Legge	240/2010,	approvato	
con	decreto	n.1785/2016	del	22.7.2016	di	Sapienza	Università	di	Roma	
TENUTO	CONTO	che	l’attribuzione	del	suddetto	ruolo	al	Dipartimento	non	grava	sulle	risorse	
attribuite	per	la	programmazione/integrazione	docenti	dell’anno	2016	del	Dipartimento,	ma	
sarà	totalmente	a	carico	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria		
RITENUTA	opportuna	la	proposta	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	per	l’assegnazione	
al	 Dipartimento	 di	 un	 posto	 di	 ruolo	 di	 RTD	 	 –	 tipologia	 “A”	 ex.	 art.24	 c.3,	 lett.	 B,	 Legge	
24/2010	per	il	SC	06/N1,	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”,		
RITENUTA	la	suddetta	assegnazione	congrua	e	oltremodo	corrispondente	alle	necessità	della	
docenza	e	ricerca	del	Dipartimento	
CONSIDERATO	l’alto	numero	di	progetti	scientifici	presenti	e	progetti	futuri	del	Dipartimento	

DELIBERA	
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- di	 approvare	 la	 proposta	 della	 Giunta	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 per	
l’attribuzione	al	Dipartimento	di	un	posto	di	ruolo	di	RTD	–	tipologia	“A”	ex.	art.24	c.3,	lett.	B,	
Legge	24/2010	per	il	SC	06/N1,	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”,	in	
regime	d’impiego	a	tempo	pieno;	
- di	proporre	i	seguenti	elementi	necessari	per	la	procedura	concorsuale:	
• Settore	concorsuale:	06/N1	“Scienze	delle	professioni	sanitarie	e	delle	tecnologie	mediche	

applicate”	
• Settore	scientifico-disciplinare:	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”	
• Regime	d’impegno:	tempo	pieno	
• Sede	di	servizio:	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche	
• Profilo	 scientifico:	 Competenze	 e	 titoli	 scientifici	 così	 come	 definiti	 nella	 declaratoria	

approvata	 dal	 CUN	per	 il	 SSD	MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	Medicina	 di	 laboratorio”.	 In	
particolare	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 avere	 competenze	 in	
ambito	di	genomica	e	biologia	molecolare.	

• Esperienza	 scientifica	 e/o	 tecnologica	 richiesta	 in	 relazione	 alla	 linea	 di	 ricerca	 su	 cui	 il	
candidato	 dovrà	 applicarsi.	 Il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 avere	
competenze	professionali	e	scientifiche	nel	campo:	

- delle	metodologie	di	biologia	molecolare	clinica	
- della	diagnostica	molecolare	ai	fini	della	valutazione	della	predisposizione	al	cancro,	della	

prognosi	e	del	monitoraggio	delle	terapie	
- delle	 tecnologie	di	 sequenziamento	 Sanger	 e	next-generation	 sequencing	 per	 l’analisi	 di	

mutazioni	puntiformi,	indels	e	riarrangiamenti	genici	
- delle	tecnologie	di	genotipizzazione	e	copy	number	variation	
- dell’analisi	bioinformatica	di	dati		next-generation	sequencing	
- dell’analisi	di	espressione	genica	mediante	TaqMan	real	time	PCR	
• Numero	di	pubblicazioni	scientifiche	selezionabili	per	la	valutazione	di	merito:	
- minimo	20	e	massimo	25	nell’arco	temporale	di	10	anni	antecedenti	al	bando.	
• Gli	 indicatori	 obiettivi	 per	 l’analisi	 di	 merito	 del	 curriculum	 scientifico	 del	 candidato,	

dovranno	essere	coerenti	con	quelli	in	uso	nella	comunità	scientifica	internazionale	
• Criteri	di	valutazione	individuale:		
- titolo	di	dottore	di	ricerca;	
- documentata	attività	di	formazione	o	di	ricerca	presso	qualificati	istituti	italiani	e/o	esteri;		
- organizzazione	o	partecipazione	a	gruppi	di	ricerca	nazionali	o	internazionali;		
- responsabilità	 scientifica	 per	 progetti	 di	 ricerca	 ammessi	 al	 finanziamento	 sulla	 base	 di	

bandi	competitivi	che	prevedano	la	revisione	tra	pari;		
- conoscenza	della	lingua	inglese;	
- autore/coautore	di	 almeno	20	 lavori	originali	pubblicati	 su	 riviste	 scientifiche	 contenute	

nelle	 banche	 dati	 internazionali	 “Scopus”	 e/o	 “Web	 of	 Science”	 con	 impact	 factor	
superiore	a	1	(valutazione	2015),	pubblicati	nell’arco	temporale	di	10	anni	antecedente	al	
bando.		

• Criteri	comparativi:		
- congruenza	 della	 produzione	 scientifica,	 progettuale	 e	 di	 ricerca	 sperimentale	 con	 la	

declaratoria	del	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”;	
- qualità	della	produzione	scientifica;	
- direzione	 o	 partecipazione	 alle	 attività	 di	 un	 gruppo	 di	 ricerca	 caratterizzato	 da	

collaborazioni	a	livello	nazionale	o	internazionale;	
- specifiche	 esperienze	 professionali	 caratterizzate	 da	 attività	 di	 ricerca	 del	 candidato	 e	
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attinenti	al	settore	concorsuale	per	cui	è	presentata	la	domanda.		
• Impegno	 didattico:	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 svolgere	 attività	

didattica	 (didattica	 frontale,	 attività	 professionalizzanti,	 attività	 tutoriali)	 per	 i	 Corsi	 di	
Laurea	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 e	 per	 le	 Scuole	 di	 Specializzazione	
afferenti	al	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche.	

• Impegno	 assistenziale:	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 svolgere	 la	
propria	 attività	 assistenziale	 obbligatoria	 presso	 l’Unità	 Operativa	 Complessa	 (UOC)	 di	
riferimento,	 ovvero:	 UOC	 di	 “Medicina	 interna	 B	 malattie	 Metaboliche”	 del	 DAI	 di	
Medicina	 interna	 e	 Specialità	 Mediche,	 previa	 autorizzazione	 dell’Azienda	 Universitaria	
Ospedaliera	Universitaria	Policlinico	Umberto	I.	

La	delibera	è	assunta	a	maggioranza	assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto.	
	
Il	 Presidente,	 a	 seguito	 dell’accertamento	 nominale	 dei	 presenti,	 costatata	 l’esistenza	 del	
quorum	strutturale	apre	la	seduta	regolare	del	Consiglio	di	Dipartimento.	
Entrano	le	rappresentanze	degli	studenti	e	del	personale.	
	
Punto	3)	Approvazione	verbale	n.	35	del	31	gennaio	2017	
	
-	Il	Direttore	dà	lettura	e	pone	all’approvazione	del	Consiglio	il	verbale	n.35	del	31.1.2017.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITO	il	verbale	sopra	descritto	

APPROVA	
iI	verbale	n.35	del	31.1.2017	a	maggioranza	dei	presenti,	con	l’astensione	dei	componenti	 il	
Consiglio	assenti.		
	
Punto	4)	Comunicazioni	del	Direttore	
	
Il	Direttore	comunica	che	è	pervenuta	da	parte		dell’Azienda,	la	nota	del	13.02.2017	prot.	n.	
0004969	 contenente	 nuove	 diposizioni	 aziendali	 da	 attuarsi	 dal	 1	 maggio	 2017.	 Dette	
disposizioni	 riguardano	 la	 trasformazione	dell’attuale	Cassa	Centrale	 in	CUP	Centrale	 come	
sede	delle	prenotazioni	 ambulatoriali.	 Tale	 centralizzazione,	 secondo	 il	 parere	dell’Azienda,	
permetterebbe	un	controllo	dell’attività	specialistica,	regolarizzando	il	flusso	dei	pazienti	che	
giornalmente	 giungono	 al	 Policlinico,	 i	 quali	 sarebbero	 indirizzati	 direttamente	 presso	 gli	
ambulatori,	 con	 tempi	 di	 attesa	 sicuramente	 ridotti.	 Inoltre,	 i	 pazienti	 esenti	 saranno	
registrati	direttamente	in	cassa	centrale,	mentre	ai	Dipartimenti	sarà	demandata	la	gestione	
e	la	riscossione	dei	ticket	sanitari.	
	
Punto	5)	Proposte	per	il	reclutamento	di	personale	a	tempo	determinato	
	
-	Il	Direttore	riferisce	che	è	pervenuta	da	parte	del	prof.	Guido	Valesini	la	richiesta	di	proroga	
per	 il	 rinnovo	 di	 anni	 due	 del	 contratto	 di	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 di	 tipologia	 A	
(RTDA)	attribuito	alla	Dott.ssa	Francesca	Romana	Spinelli.	Il	contratto	scadrà	il	31.08.2017,	ed	
è	 stato	 rifinanziato	 dalla	 Società	 Pfizer	 Italia	 S.r.l.	 con	 convenzione	 sottoscritta	 in	 data	
20.12.2016.	
Il	 Direttore	 ricorda	 che	 nell'ambito	 delle	 risorse	 disponibili	 e	 secondo	 le	modalità	 previste	
dall’art.	 12	 del	 Regolamento	 per	 il	 reclutamento	 di	 RTDA	 vigente,	 il	 Dipartimento	 che	 ha	
bandito	 il	 posto	 di	 RTDA	 può,	 con	 il	 consenso	 dell'interessato,	 richiedere,	 nei	 sei	 mesi	
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precedenti	la	scadenza	del	contratto,	la	proroga	dello	stesso,	per	soli	due	anni	e	per	una	sola	
volta,	motivandola	con	riferimento	ad	esigenze	di	didattica	e	di	ricerca.	
La	 richiesta	motivata	del	prof.	Guido	Valesini,	 sarà	 valutata	da	una	Commissione	nominata	
dal	 Rettore	 su	 proposta	 del	 Dipartimento	 e	 sarà	 successivamente	 composta	 da	 due	
professori	 di	 prima	 fascia	 e	 da	 un	 professore	 di	 seconda	 fascia	 del	 Settore	 scientifico-
disciplinare	MED/16	–	Reumatologia	o	del	Settore	concorsuale,	06/D3.	La	stessa	provvederà	
a	 valutare,	 secondo	 criteri	 e	 parametri	 stabiliti	 dal	 D.M.	 n.	 242/2011,	 l'adeguatezza	
dell'attività	 di	 ricerca	 e	 didattica	 già	 svolta	 dal	 ricercatore	 ai	 fini	 della	 concessione	 della	
proroga.	 La	 richiesta	 di	 proroga	 del	 Dipartimento,	 se	 valutata	 positivamente	 dalla	
Commissione,	 sarà	 sottoposta	 all'approvazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 previo	
parere	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 Conti.	 La	 procedura	 dovrà	 comunque	 essere	 conclusa	
entro	il	termine	di	scadenza	del	contratto	da	prorogare	(31.08.2017).	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
Udita	la	relazione	del	Direttore	e	del	prof.	G.Valesini	
VISTO	 l’art.12	 del	 Regolamento	 per	 il	 reclutamento	 di	 ricercatori	 con	 contratto	 a	 tempo	
determinato	 di	 tipologia	 A	 –	 ex	 art.24	 comma3,	 lett.A	 –	 Legge	 240/2010,	 approvato	 con	
decreto	n.1785/2016	del	22.7.2016	di	Sapienza	Università	di	Roma	
TENUTO	 CONTO	 delle	 esigenze	 didattiche	 e	 di	 ricerca	 del	 Dipartimento,	 in	 primis,	 e	 della	
Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria,	del	SSD	MED/16	Reumatologia	(SC	06	N1)	
RITENUTO	 opportuno	 chiedere	 la	 proroga	 del	 contratto	 da	 RTD	 attribuito	 alla	 Dott.ssa	
Francesca	Romana	Spinelli	
ACCERTATA	la	copertura	finanziaria	nell’ambito	del	budget	del	Dipartimento	dell’anno	2017,	
avvenuta	attraverso	 il	 trasferimento	 finanziario	concesso	dalla	Società	Pfizer	 Italia	S.r.l.	 con	
convenzione	sottoscritta	in	data	20.12.2016	

DELIBERA	
di	approvare	 la	 richiesta	di	proroga	del	 contratto	di	RTDA	attribuito	alla	dott.ssa	Francesca	
Spinelli.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	Il	Direttore	riferisce	che	la	Fondazione	Umberto	DI	Mario	Onlus	è	disponibile	ad	avviare	con	
il	 Dipartimento,	 una	 collaborazione	 scientifica	 per	 un	 periodo	 di	 tre	 anni,	 finalizzata	 al	
finanziamento	 di	 un	 posto	 di	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 di	 tipologia	 A	 (RTDA),	 SC	
06/N1,	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
UDITA	 la	 relazione	 del	 prof.	 Sebastiano	 Filetti,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	
Odontoiatria		
VISTO	 l’art.2	 sub	 2.2	 del	 Regolamento	 per	 il	 reclutamento	 di	 ricercatori	 con	 contratto	 a	
tempo	determinato	di	 tipologia	A	–	ex	art.24	comma3,	 lett.A	–	Legge	240/2010,	approvato	
con	decreto	n.1785/2016	del	22.7.2016	di	Sapienza	Università	di	Roma	
TENUTO	CONTO	che	l’attribuzione	del	suddetto	ruolo	al	Dipartimento	non	grava	sulle	risorse	
attribuite	per	la	programmazione/integrazione	docenti	dell’anno	2016	del	Dipartimento	
RITENUTA	opportuna	 la	proposta	della	Fondazione	Umberto	DI	Mario	Onlus	a	 finanziare	un	
posto	un	posto	di	RTDA,	ex.	art.24	c.3,	 lett.	B,	Legge	24/2010	per	 il	SC	06/N1,	SSD	MED/46	
“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”		
RITENUTA	la	suddetta	assegnazione	congrua	e	oltremodo	corrispondente	alle	necessità	della	
docenza	e	ricerca	del	Dipartimento	
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CONSIDERATO	l’alto	numero	di	progetti	scientifici	presenti	e	progetti	futuri	del	Dipartimento	
DELIBERA	

a) di		approvare	la	collaborazione	scientifica	con	la	Fondazione	Umberto	Di	Mario	Onlus,	per	
un	periodo	di	tre	anni,	finalizzata	al	finanziamento	di	un	posto	di	RTDA,	ex.	art.24	c.3,	lett.	
B,	 Legge	 24/2010	 per	 il	 SC	 06/N1,	 SSD	 MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	 Medicina	 di	
laboratorio”;	

b) di	 dare	 mandato	 al	 RAD	 del	 Dipartimento	 l’accertamento	 delle	 garanzie	 finanziarie	 e	
giuridiche	 occorrenti	 al	 finanziamento	 triennale	 del	 posto	 di	 ruolo	 di	 cui	 al	 precedente	
punto	a)	

c)	proporre	i	seguenti	elementi	necessari	per	la	procedura	concorsuale:	
• Settore	concorsuale:	06/N1	“Scienze	delle	professioni	sanitarie	e	delle	tecnologie	mediche	

applicate”	
• Settore	scientifico-disciplinare:	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”	
• Regime	di	impegno:	tempo	definito	
• Sede	di	servizio:	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche	
• Profilo	 scientifico:	 competenze	 e	 titoli	 scientifici	 così	 come	 definiti	 nella	 declaratoria	

approvata	 dal	 CUN	per	 il	 SSD	MED/46	 “Scienze	 tecniche	 di	Medicina	 di	 laboratorio”.	 In	
particolare	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 avere	 competenze	 in	
ambito	di	genetica	e	biologia	molecolare.	

• Esperienza	 scientifica	 e/o	 tecnologica	 richiesta	 in	 relazione	 alla	 linea	 di	 ricerca	 su	 cui	 il	
candidato	 dovrà	 applicarsi:	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 avere	
competenze	professionali	e	scientifiche	nel	campo:	

- della	genetica	medica	e	clinica	
- della	diagnostica	molecolare	ai	fini	della	valutazione	della	predisposizione	al	cancro,	della	

prognosi	e	del	monitoraggio	delle	terapie	
- delle	 tecnologie	di	 sequenziamento	Sanger	 e	next-generation	 sequencing	 per	 l’analisi	 di	

mutazioni	puntiformi	e	indels		
- delle	tecnologie	di	genotipizzazione	e	copy	number	variation	
• Numero	di	pubblicazioni	scientifiche	selezionabili	per	la	valutazione	di	merito:	minimo	20	

e	massimo	25	nell’arco	temporale	di	10	anni	antecedenti	al	bando	
• Gli	 indicatori	 obiettivi	 per	 l’analisi	 di	 merito	 del	 curriculum	 scientifico	 del	 candidato,	

dovranno	essere	coerenti	con	quelli	in	uso	nella	comunità	scientifica	internazionale.	
• Criteri	di	valutazione	individuale:		
- titolo	di	dottore	di	ricerca;	
- documentata	attività	di	formazione	o	di	ricerca	presso	qualificati	istituti	italiani	e/o	esteri;		
- organizzazione	o	partecipazione	a	gruppi	di	ricerca	nazionali	o	internazionali;		
- responsabilità	 scientifica	 per	 progetti	 di	 ricerca	 ammessi	 al	 finanziamento	 sulla	 base	 di	

bandi	competitivi	che	prevedano	la	revisione	tra	pari;		
- conoscenza	della	lingua	inglese;	
- autore/coautore	di	 almeno	20	 lavori	originali	pubblicati	 su	 riviste	 scientifiche	 contenute	

nelle	 banche	 dati	 internazionali	 “Scopus”	 e/o	 “Web	 of	 Science”	 con	 impact	 factor	
superiore	a	1	(valutazione	2015),	pubblicati	nell’arco	temporale	di	10	anni	antecedente	al	
bando.		

• Criteri	comparativi:		
- congruenza	 della	 produzione	 scientifica,	 progettuale	 e	 di	 ricerca	 sperimentale	 con	 la	

declaratoria	del	SSD	MED/46	“Scienze	tecniche	di	Medicina	di	laboratorio”;	
- qualità	della	produzione	scientifica;	
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- direzione	 o	 partecipazione	 alle	 attività	 di	 un	 gruppo	 di	 ricerca	 caratterizzato	 da	
collaborazioni	a	livello	nazionale	o	internazionale;	

- specifiche	 esperienze	 professionali	 caratterizzate	 da	 attività	 di	 ricerca	 del	 candidato	 e	
attinenti	al	settore	concorsuale	per	cui	è	presentata	la	domanda.		

• Impegno	 didattico:	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 svolgere	 attività	
didattica	 (didattica	 frontale,	 attività	 professionalizzanti,	 attività	 tutoriali)	 per	 i	 Corsi	 di	
Laurea	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria	 e	 per	 le	 Scuole	 di	 Specializzazione	
afferenti	al	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche.	

• Impegno	 assistenziale:	 il	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 vincitore	 dovrà	 svolgere	 la	
propria	 attività	 assistenziale	 obbligatoria	 presso	 l’Unità	 Operativa	 Complessa	 (UOC)	 di	
riferimento,	 ovvero:	 UOC	 di	 “Medicina	 interna	 B	 malattie	 Metaboliche”	 del	 DAI	 di	
Medicina	 interna	 e	 Specialità	 Mediche,	 previa	 autorizzazione	 dell’Azienda	 Universitaria	
Ospedaliera	Universitaria	Policlinico	Umberto	I.	

La	delibera	è	assunta	a	maggioranza	assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto.	
	
-	Il	Direttore	riferisce	che	è	pervenuta	da	parte	della	prof.ssa	Marianna	Maranghi,	la	richiesta	
di	nomina	della	commissione	esaminatrice	per	 il	bando	di	un	assegno	di	 ricerca,	approvato	
nel	 CDD	 del	 31.01.2017,	 per	 il	 progetto	 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	obesi	in	terapia	insulinica	multi-iniettiva	in	fase	di	
scompenso	 glicometabolico”,	 i	 cui	 termini	 di	 presentazione	 delle	 domande	 sono	 scaduti	 il	
3.3.2017.		
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	richiesta	della	prof.	M.	Maranghi		

DELIBERA	
di	nominare	la	seguente	commissione	esaminatrice,	per	l’espletamento	del	concorso	per	un	
assegno	di	ricerca	descritto	in	narrativa:	prof.	Sebastiano	Filetti,	prof.	Piernatale	Lucia	e	prof.	
Cosimo	Durante.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	 Il	 Direttore	 riferisce	 che	 è	 stato	 urgente	 provvedere	 alla	 nomina	 della	 commissione	
esaminatrice	 per	 il	 bando	 di	 selezione	 per	 un	 contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	
continuativa,	 approvato	 nel	 CDD	 del	 31.1.2017,	 per	 il	 progetto	 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	obesi	in	terapia	
insulinica	multi-iniettiva	in	fase	di	scompenso	glicometabolico”,	i	cui	termini	di	presentazione	
delle	domande	sono	scaduti	il	23.3.2017.		
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTO	il	provvedimento	n.	1	del	28.2.2017	

DELIBERA	
di	ratificare	la	nomina	urgente	della	commissione	esaminatrice,	nominata	per	l’espletamento	
del	 concorso	 descritto	 in	 narrativa,	 esattamente	 nelle	 persone	 di:	 prof.	 Sebastiano	 Filetti,	
prof.	Piernatale	Lucia,	prof.	Cosimo	Durante.	
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
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-	 Il	 Direttore	 riferisce	 che	 è	 pervenuta	 da	 parte	 del	 prof.	 Claudio	 Letizia	 la	 richiesta	 di	
utilizzare	 i	 fondi	 di	 ricerca	 Sapienza	 2016	 per	 il	 rinnovo	 di	 un	 assegno	 di	 ricerca	 con	 sede	
presso	 il	 Dipartimento	 di	 Chirurgia	 “Pietro	 Valdoni”,	 dal	 titolo:	 “Comportamento	 delle	
citochine	 pro-infiammatorie	 e	 pro-fibrotiche	 in	 pazienti	 affetti	 da	 adenoma	 surrenalico	
aldosterone	 secernente”,	 di	 cui	 è	 responsabile	 scientifico	 il	 prof.	 Giorgio	 De	 Toma.	 Tale	
richiesta	è	motivata	dal	fatto	che	il	progetto	rappresenta	un	continuum	delle	linee	di	ricerca	
nell’ambito	del	“Centro	di	Riferimento	della	Regione	Lazio	per	 la	Diagnosi	e	 la	Terapia	delle	
Ipertensioni	Endocrinee	di	difficile	diagnosi”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
Udita	la	relazione	del	Direttore	
Vista	la	richiesta	del	prof.	Claudio	Letizia	

DELIBERA	
di	approvare	il	trasferimento	che	i	fondi	relativi	al	finanziamento	di	“Ricerca	Sapienza	2016”,	
assegnati	al	prof.	Claudio	Letizia,	per	il	rinnovo	dell’assegno	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	
di	Chirurgia	“Pietro	Valdoni”,	dal	titolo	“Comportamento	delle	citochine	pro-infiammatorie	e	
pro-fibrotiche	in	pazienti	affetti		da	adenoma	surrenalico	aldosterone	secernente”,		
La	delibera	è	approvata	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	6)	Proposte	Borse	di	Studio	per	attività	di	ricerca	derivanti	da	convenzioni	enti			
																	privati/imprese	
	
Il	 Direttore	 riferisce	 che	 da	 parte	 del	 prof.	 Salvatore	 Minisola	 è	 pervenuta	 richiesta	 per	
attivare	la		procedura	per	il	bando	di	concorso	per	l’assegnazione	di	una	borsa	di	studio	per	
ricerca	 dal	 titolo	 “Ruolo	 dello	 stress	 ossidativo	 e	 dell’attivazione	 piastrinica	 in	 pazienti	
diabetici”,	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Studio	 di	 Fase	 IIIb	 multicentrico,	 randomizzato,	 in	
doppio	 cieco,	 a	 gruppi	 paralleli	 per	 comparare	 gli	 effetti	 del	 trattamento	 con	 ticagrelor	
rispetto	a	clopidogrel	sul	rischio	di	sviluppare	morte	cardiovascolare,	infarto	del	miocardio	e	
ictus	ischemico	in	pazienti	con	arteriopatia	periferica	(EUCLID	–	Examining	Use	og	tiCagreLor	
In	paD).	
La	borsa	avrà	 la	durata	di	12	mesi	 	per	un	 importo	di	euro	5.000,00,	e	 la	spesa	graverà	sui	
fondi	del	progetto	 000324_15_CTN_VIOLI	 -ASTRAZENECA-PROT.D5135C00001	 –	 EUCLID.	 L’attività	
richiesta	al	borsista	sarà	 la	seguente	“Raccolta	dati	clinici	e	di	 laboratorio	per	 lo	sviluppo	di	
un	database”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITE	le	relazioni	del	Direttore		
ACCERTATA	 la	 disponibilità	 finanziaria	 sui	 fondi	 del	 Progetto	 000324_15_CTN_VIOLI	 -
ASTRAZENECA-	PROT.	D5135C00001	–	EUCLID,		di	cui	assume	la	titolarità	il	prof.	F.	Violi	

DELIBERA	
di	approvare	 la	richiesta	del	prof.	F.	Violi	 	di	attivare	 la	 	procedura	per	 il	bando	di	concorso	
per	 l’assegnazione	 di	 una	 borsa	 di	 studio	 per	 ricerca	 come	 descritto	 in	 narrativa.	 la	 spesa	
relativa	graverà	sui	fondi	000324_15_CTN_VIOLI	-ASTRAZENECA-PROT.D5135C00001	–	EUCLID,	del	
bilancio	di	questo	Dipartimento.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	7)		Convenzioni,	studi,	protocolli	scientifici	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	
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-	 Il	 prof.	 Cristiano	Alessandri	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Evaluating	 the	
possible	role	of	Tofacitinib	in	the	modulation	of	autophagy/apoptosis	balance	and	generation	
of	citrullinated	peptides	 in	Rheumatoid	Arthritis”.	 Il	suddetto	progetto	è	risulatato	vincitore	
del	bando	di	ricerca	CREARE	2016,	ed	è	finanziato	dalla	società	Pfizer	Italia	srl.	
-	 Il	prof.	Marcello	Arca	chiede	 l’approvazione	dello	 studio	dal	 titolo:	 “Studio	osservazionale	
multinazionale	 teso	 a	 valutare	 la	 sicurezza	 di	Rephata®	 in	 gravidanza”,	 sponsorizzato	 dalla	
società	Amgen	srl.	
-	 Il	 prof.	 Guido	 Valesini	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 “A	 randomized,	 double-blin,	
placebo-controlled	multicenter	phase	2	dose-ranging	study	 to	assess	 thesafety	and	efficacy	
of	multiple	VAY736	doses	administered	subcutaneously	in	patients	with	moderate	to	severe	
primary	Sjögren’s	Syndrome”,	sponsorizzato	dall	società	Novartis	Pharma.	
-Il	 prof.	 Guido	Valesini	 chiede	 l’approvazione	 per	 parteciapre	 al	 progetto	 internazion<ledal	
titolo:	 “HARMONICSS:	 HARMONIzation	 and	 integrative	 analysis	 of	 regional,	 national	 and	
international	Cohorts	on	primary	Sjögren’s	Syndrome	(pSS)	towards	 improved	stratification,	
treatment	and	health	policy	making”,	finanziato	da	Horizon	2020.	
-	 Il	 prof.	 Cristiano	 Alessandri,	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Ruolo	
dell’autofagia	 nella	 patogenesi	 dell’artrite	 reumatoide	 ed	 effetto	 della	 terapia	 con	 farmaci	
antiTNFα”.	
-	 Il	 prof.	 Cristiano	 Alessandri,	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Ruolo	 delle	
microparticelle	nella	disfunzione	endoteliale	in	pazienti	affetti	da	artrite	reumatoide”.	
-	 I	 professori	 Cristiano	 Alessandri	 e	 Francesca	 R.	 Spinelli,	 chiedono	 l’approvazione	 del	
progetto	dal	titolo:	“Effetto	degli	anticorpi	diretti	contro	proteine	carbamilati	sulla	funzione	
endoteliale”.	
-	 Il	 prof.	Marcello	Arca	 chiede	 l’apprvazione	del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Studio	 osservazionale	
retrospettivo	PROSISA	–PROject	Statin	Intolerance	SISA”.	
-	 Il	 prof.	 Roberto	 Cangemi	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Effect	 of	
corticosteroids	 on	 myocardial	 injuri	 among	 hospitalized	 patients	 community-acquired	
pneumonia”(“La	 terapia	corticosteroidea	sul	danno	miocardico	 in	pazienti	ospedalizzati	per	
polmonite”).	
-	 Il	 prof.	 Fabrizio	 Conti	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Nuove	 specificità	
antigeniche	e	nuove	metodologie	nella	diagnosi	della	Sindrome	da	Anticorpi	Antifosfolipidi:	
valutazione	di	una	coorte	di	pazienti	sieronegativi”.	
-	 Il	 prof.	 Fabrizio	 Conti	 chiede	 l’approvazione	 del	 progetto	 dal	 titolo:	 “Ormone	 Anti-
Mulleriano	 e	 Fertilità	 in	 pazienti	 affette	 da	 Lupus	 Eritematoso	 Sistemico	 ed	 Artrite	
Reumatoide:	valutazione	clinica,	laboratoristica	ed	ecografica”.	
-	 I	professori	Fabrizio	Conti	e	Francesca	R.	Spinelli,	chiedono	l’approvazione	dello	studio	dal	
titolo:	 “Effetto	 della	 terapia	 immunomodulante	 con	 farmaci	 biotecnologici	 sui	 progenitori	
endoteliale	circolanti”	
-	 La	 prof.ssa	 Maria	 Del	 Ben	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Valutazione	
postprandiale,	 delle	 proprietà	 antinfiammatorie	 	 ed	 antiossidanti	 del	 mirtillo	 in	 pazienti	
affetti	da	sindrome	metabolica”.	
-	La	prof.ssa	Roberta	Priori	chiede	l’approvazione		dello	studio	dal	titolo:	“	Identificazione	di	
varianti	di	suscettibilità	nella	Sindrome	di	Sjögren:	analisi	di	correlazione	genotipo	fenotipo”,	
in	collaborazione	con	il	Dipartimento	di	Genetica	dell’Università	di	Roma	Tor		Vergata.	
-	 La	 prof.ssa	 Roberta	 Priori	 chiede	 di	 poter	 partecipare	 allo	 studio	multicentrico	 dal	 titolo:	
“Creazione	del	Registro	Nazionale	del	blocco	cardiaco	congenito	e	lupus	neonatale	(Registro	
LU.NE)”.	
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-	 La	prof.ssa	Rossana	Scrivo	 chiede	 l’approvazione	dello	 studio	osservazionale,	 prospettivo,	
no	 profit,	 multicentrico,	 dal	 titolo:	 “Registro	 nazionale	 Spondiloartiti	 enteropatiche	
(Re.Na.SpAe)”.	
-	 Il	prof.	Guido	Valesini	chiede	 l’approvazione	dello	studio	dal	 titolo:	“Valutazione	dei	 livelli	
sierici	 e	 sinoviali	 	 di	 citochine	 in	 pazienti	 affetti	 da	 Osteoartrosi:	 correlazione	 con	 i	 diversi	
fenotipi	di	malattia”.	
-	 Il	 prof.	 Guido	 Valesini	 chiede	 l’approvazione	 dello	 studio	 dal	 titolo:	 “Ruolo	 Dkk-1	 quale	
biomarcatore	 di	 severità	 e	 fattore	 predittivo	 di	 risposta	 alla	 terapia	 con	 farmaci	 biologici:	
studio	 trasversale	 e	 longitudinale	 in	 pazienti	 affetti	 da	 Artrite	 Reumatoide	 ed	 Artrite	
Psoriasica”.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento		
UDITE	le	relazioni	del	Direttore	e	dei	proponenti	il	progetto	o	loro	delegati		

DELIBERA	
di	approvare	i	progetti	scientifici/clinici	descritti	 in	narrativa,	e	dà	mandato	al	Direttore	e	al	
Responsabile	Amministrativo	Delegato,	ciascuno	per	la	propria	parte,	a	intervenire	in	nome	e	
per	conto	del	Dipartimento	per	la	stipula	del	relativo	atto	negoziale.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
-	 Il	prof.	Guido	Valesini	chiede	 la	proroga	della	convenzione	tra	 il	Dipartimento	di	Medicina	
Interna	e	Specialità	Mediche	e	la	Fondazione	Umberto	Di	Mario	Onlus	per	il	completamento	
del		progetto	di	ricerca	dal	titolo:	“Attivazione	di	un	ambulatorio	per	lo	studio	dei	parametri	
clinici	e	biologici	dei	pazienti	affetti	da	Lupus	Eritematoso	Sistemico	e		sindrome	da	anticorpi	
anti-fosfolipidi	 (Lupus	 Clinic)”.	 La	 ricerca	 continuerà	 ad	 essere	 svolta	 secondo	 le	 previsioni	
contrattuali	 dell’accordo	 di	 collaborazione,	 per	 promuovere	 la	 ricerca	 scientifica	 e	 la	
formazione	 nel	 campo	 della	 medicina	 molecolare	 e	 clinica	 svolgendo	 congiuntamente	
progetti	 scientifici.	 Con	 la	 suddetta	 proroga	 s’intendono	 	 completare	 i	 risultati	 scientifici	
finora	ottenuti	 sui	pazienti	affetti	da	Lupus	Eritematoso	Sistemico	e	 	 sindrome	da	anticorpi	
anti-fosfolipidi	 e	 di	 estendere	 la	 ricerca	 ai	 pazienti	 affetti	 da	 artropatie	 infiammatorie.	 A	
quest’ultimo	gruppo	di	pazienti	comprendente	soggetti	affetti	da	Artrite	Reumatoide,	Artrite	
Psoriasica	 e	 Spondilite	 Anchilosante,	 è	 rivolto	 un	 nuovo	 ambulatorio	 promiscuo	 dedicato	
(Arthritis	Center),	istituito	nel	Gennaio	2016.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA		la		relazione	del	prof.	G.	Valesini	

DELIBERA	
di	approvare	la	proroga	della	convenzione	tra	il	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	
Mediche		e	la	Fondazione	Umberto	Di	Mario	Onlus,	come	richiesto	dal	prof.	G.	Valesini.	
La	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.		
	
Punto	8)	Atti	amministrativi	e	contabili	
	
Il	 Direttore	 riferisce	 che,	 il	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria,	 per	
l’espletamento	esclusivo	dell’attività	didattica	dei	Corsi	di	Laurea	delle	Facoltà	di	Medicina	e	
Odontoiatria	e	di	Farmacia	e	Medicina,	con	nota	del	1	marzo	2017	n.221	(all.	….	),	ha	chiesto	
al	 Responsabile	 Amministrativo	 Delegato	 del	 Dipartimento	 (RAD),	 la	 disponibilità	 del	
Personale	assegnato	al	Dipartimento	per	la	gestione	delle	sottostanti	aule:		

a) AULA	“Cataldo	Cassano”,	sita	nell’immobile	della	Seconda	Clinica	Medica;	
b) AULA	“B”	sita	nell’immobile	della	Seconda	Clinica	Medica;	
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c) AULA	“Magna”	sita	nell’immobile	della	Prima	Clinica	Medica;	
d) AULA	“Dermatologia”	sita	nell’immobile	della	Clinica	Dermatologica;	
e) AULA	“VII	Padiglione”	sita	nell’immobile	del	VII	Padiglione.	

La	gestione	di	che	trattasi,	dovrebbe	comprendere	l’apertura	dell’aula	(ore	8)	e	chiusura	(ore	
19),	 vigilanza	 sul	 funzionamento	 delle	 apparecchiature	 ivi	 presenti	 in	 aula	 e	 segnalazione	
tempestiva	di	eventuali	problematiche	(v.	n.221).	
Necessariamente,	detta	richiesta	implica	l’utilizzazione	di	importanti	risorse	del	personale,	il	
quale	dovrebbe	provvedere,	oltre	il	normale	orario	di	servizio,	alla	tarda	chiusura	serale	delle	
aule.	 Purtroppo,	 siffatto	 impegno,	 alla	 luce	 delle	 attuali	 norme	 che	 regolano	 la	 giornata	
lavorativa	del	pubblico	dipendente	non	può	essere	disposto	poiché	è	superiore	alle	nove	ore	
lavorative	 giornaliere	 consentite	 dal	 contratto	 collettivo	 integrativo	 di	 Ateneo	 vigente.	
Tuttavia,	 tenuto	 conto	 che	 per	 l’Ateneo	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 provvedere	
all’espletamento	 dell’attività	 didattica	 e,	 quindi,	 “realizzare	 l’ottimale	 svolgimento	 delle	
lezioni	anche	in	termini	di	fruibilità	degli	ambienti	da	parte	di	studenti	(in	primis)	e	docenti”	
(nota	del	Direttore	Generale	dell’Ateneo	n.	del….	),	occorre	pensare	ad	una	forma	alternativa	
per	 la	 determinazione	 del	 caso.	 Per	 tale	 motivo	 tenuto	 conto	 di	 dover	 provvedere	
urgentemente	 (il	 primo	 marzo	 ha	 avuto	 inizio	 il	 semestre	 didattico),	 anche	 in	 difesa	 del	
patrimonio	universitario,	sottopone	al	Consiglio	la	proposta	fatta	pervenire	dal	RAD,	ovvero:	
- per	la	chiusura	serale	da	lunedì	a	venerdì,	stipulare	regolare	accordo	con	la	Ditta	UNIONS	
Security	s.r.l.	o	IVU	urbe	S.P.A.	attuali	Corpi	di	vigilanza	dell’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	
Policlinico	Umberto	1	e	Università	Sapienza	ai	medesimi	prezzi	e	condizioni	dei	 contratti	 in	
essere	con	le	rispettive	strutture;	
- per	 l’apertura	 giornaliera,	 organizzare	 l’attività	 con	 il	 personale	 amministrativo	 che	 ha	
condiviso	il	progetto	e	dichiarato	disponibile,	senza	aggravio	di	spesa;	
- 	per	 la	 sicurezza,	 sostituire	 	 tutte	 le	 serrature	 delle	 aule	 assegnate,	 possibilmente	 con	
un’unica,	da	consegnare	esclusivamente	alla	vigilanza	e	alla	ditta	di	pulizie;	
- per	la	tutela	del	patrimonio,	inserire	nell’accordo	con	la	Ditta	UNIONS	Security	s.r.l.	o	IVU	
urbe	 S.P.A,	 la	 possibilità	 di	 ampliare	 il	 servizio	 anche	 il	 sabato	 per	 gli	 eventi	 istituzionali	 di	
Sapienza.	 Gli	 eventi	 non	 istituzionali,	 quindi,	 che	 non	 riguardano	 attività	 ordinarie	 del	
Dipartimento,	 saranno	 a	 completo	 carico	 finanziario	 della	 Presidenza	 ordinante,	 qualora	
volesse	avvalersi	del	servizio	di	vigilanza	e	custodia;	
- per	 la	 guida	 delle	 operazioni	 giornaliere,	 settimanali	 e	 mensili,	 assegnare	 il	 compito	 di	
coordinamento	al	Referente	per	la	Didattica	di	Ateneo,	Sig.ra	Alessandra	Piconi.		
Interviene	 il	 prof.	 Sebastiano	 Filetti,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Odontoiatria,	
ricordando	 al	 Consiglio	 che	 tutte	 le	 aule	 appartengono	 all’Ateneo.	 Le	 Facoltà,	 titolari	 della	
gestione	 didattica,	 partecipano	 soltanto	 per	 evitare	 che	 possano	 verificarsi	 sovrapposizioni	
organizzative.	 Il	 prof.	 Antonio	 D’Andrea,	 attuale	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Ingegneria,	 ha	
nientemeno	 organizzato	 la	 gestione	 delle	 aule	 attraverso	 l’applicazione	 di	 un	 software.	 In	
qualità	 di	 Preside,	 informa	 che	 per	 la	 problematica	 delle	 aule	 ubicate	 all’interno	 del	
Policlinico,	 	 soprattutto	 per	 le	 difficoltà	 riscontrate	 al	 momento	 della	 tarda	 chiusura	 (ore	
19.00),	 ha	 investito	 del	 problema	 il	 Magnifico	 Rettore	 e	 Direttore	 Generale	 dell’Ateneo,	
ottenendo	da	 essi	 la	 conferma	 che	 sarà	 espletato	 anche	nel	 Policlinico	un	 servizio	 simile	 a	
quello	 della	 Città	 universitaria.	 Gli	 stessi	 organi	 di	 Ateneo	 hanno	 anche	 ribadito	 che	 è	
compito	 dei	 Dipartimenti	 provvedere	 non	 soltanto	 all’espletamento	 dell’attività	 di	 ricerca,	
ma	anche	a	quello	della	didattica,	in	primis	alla	gestione	dell’apertura	e	chiusura	delle	aule.	
Per	quanto	 sopra,	 il	Direttore,	 ritenendo	 la	questione	prioritaria	ed	estremamente	urgente	
per	 l’espletamento	 ottimale	 dell’attività	 didattica	 di	 Sapienza,	 in	 particolare	 di	 quella	 dei	
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Corsi	 di	 Laurea	 delle	 Facoltà	 di	Medicina	 e	 Odontoiatria	 e	 di	 Farmacia	 e	Medicina,	 per	 la	
quale	 è	 già	 iniziato	 il	 secondo	 semestre	 dell’A.A.	 2016-2017,	 sottopone	 al	 Consiglio	 la	
proposta	del	RAD	descritta	in	narrativa,	per	le	decisioni	di	merito.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore		
UDITA	la	relazione	e	la	proposta	del	Responsabile	Amministrativo	Delegato	del	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Preside	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	
RITENUTO	che	non	è	possibile	concedere	lo	straordinario	sistematico	per	il	pagamento	delle	
ore	effettuate	oltre	il	limite	dell’ordinario	lavoro	di	ufficio	e		
RITENUTO	 che	 vi	 sono	 dei	 limiti	 alle	 prestazioni	 lavorative	 giornaliere	 e	 settimanali	 del	
personale	
RITENUTO	 che	 la	 gestione	 delle	 n.5	 aule	 è	 relativamente	 pesante	 come	 carico	 di	 lavoro	
perché	 il	 Dipartimento,	 essendo	 dislocato	 su	 molteplici	 immobili	 ha	 anche	 le	 aule	 molto	
distanti	tra	loro	
RITENUTO	 che	 per	 l’Ateneo	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 provvedere	 all’espletamento	
dell’attività	didattica	
TENUTO	 CONTO	 che	 occorre,	 da	 subito,	 realizzare	 l’ottimale	 svolgimento	 delle	 lezioni	 dei	
Corsi	di	Laurea	delle	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	e	di	Farmacia	e	Medicina	
VISTA	la	nota	del	1.3.2017	n.221	del	Preside	della	Facoltà	di	Medicina	e	Odontoiatria	(all.	..	);	
VISTA	la	nota	n.0005203	del	25.1.2017	del	Direttore	Generale	dell’Università;	
VISTA	la	circolare	dell’Ateneo	n.73915	del	21.10.2016	riguardo	alle	modalità	operative	per	la	
gestione	delle	aule	didattiche	
RITENUTA	 l’urgenza	 di	 dover	 provvedere	 immediatamente,	 essendo	 già	 iniziato	 il	 secondo	
semestre	dell’A.A.	2016-2017	

DELIBERA	
1. di	far	propria	la	proposta	del	RAD	descritta	in	narrativa	esclusivamente	per	l’espletamento	

delle	attività	istituzionali	per	la	didattica	dei	Corsi	di	Laurea	Corsi	di	Laurea	delle	Facoltà	di	
Medicina	e	Odontoiatria	e	di	Farmacia	e	Medicina.	Sono	escluse	le	attività	didattiche	che	
non	 riguardano	 funzioni	 ordinarie	 del	 Dipartimento,	 eventuali	 nuove	 attività	 saranno	 a	
completo	 carico	 finanziario	 della	 Presidenza	 ordinante,	 qualora	 volesse	 avvalersi	 del	
servizio	di	custodia	e	guardiania;	

2. di	dare	mandato	al	RAD	per	la	sottoscrizione	del	contratto	relativo	alla	vigilanza	e	custodia	
delle	aule	di	competenza	del	Dipartimento,	esattamente	per	le	seguenti	aule:	

- “Cataldo	Cassano”,	sita	nell’immobile	della	Seconda	Clinica	Medica;	
- “B”	sita	nell’immobile	della	Seconda	Clinica	Medica;	
- “Magna”	sita	nell’immobile	della	Prima	Clinica	Medica;	
- “Dermatologia”	sita	nell’immobile	della	Clinica	Dermatologica;	
- “VII	Padiglione”	sita	nell’immobile	del	VII	Padiglione;	

nonché,	di	 definire	 le	 specifiche	operative	per	 la	 gestione	dell’apertura	e	 chiusura	delle	
stesse.	

3.	la	spesa	graverà	sulle	seguenti	voci	di	costo	del	budget	di	Dipartimento	per	l’anno	2017:	
- A.C.13.05.020.020	-	Interventi	per	la	sicurezza	di	competenza	dei	Centri	di	Spesa	
- A.C.13.02.080.010	-	Spese	per	vigilanza		

La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Il	Direttore	riferisce	che:	
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-	 Il	 prof.	 Marcello	 Arca	 chiede	 l’autorizzazione	 a	 ricevere	 un	 contributo	 liberale	 di	 Euro	
4.500,00,	concesso	dalla	società	Chiesi	Farmaceutici	S.p.A.	a	sostegno	delle	attività	di	ricerca	
svolte	presso	il	Dipartimento	di	Medicina	Interna	e	Specialità	Mediche.		
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTA	la	richiesta	del	prof.	M.	Arca	
TENUTO	 CONTO	 della	 cortese	 disponibilità	 della	 società	 Chiesi	 Farmaceutici	 S.p.A.	 a	
effettuare	una	donazione	 liberale	di	Euro	4.500,00,	per	 le	attività	di	 ricerca	svolte	presso	 il	
Dipartimento.		

DELIBERA	
di	accettare	 il	 contributo	 liberale	di	 cui	 in	narrativa;	 ringrazia	 la	società	Chiesi	Farmaceutici	
S.p.A.	per	l’interesse	e	il	sostegno	che	concede	alle	attività	di	ricerca	del	Dipartimento.	
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
-	Il	prof.	Francesco	Violi	chiede	di	poter	trasferire	l’armadio	di	sicurezza	per	solventi	modello	
Kottermann	 System	 Labor	 (n.	 inventario	 2501),	 dal	 suo	 laboratorio	 sito	 al	 II	 piano	 della	
Torredi	 Ricerca-I	 Clinica	 Medica	 stanza	 13,	 al	 Laboratorio	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	
Biotecnologie	Medico-Chirurgiche,	 sede	 di	 Latina,	 C.so	 della	 Repubblica	 79.	 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	 con	 il	 dott.	
Roberto	Carnevale,	presso	il	suddetto	Dipartimento.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore		
VALUTATA	la	richiesta	del	prof.	F.	Violi	

DELIBERA	
di	 autorizzare	 trasferimento	 delle	 attrezzature	 sopra	 descritte	 presso	 il	 laboratorio	 del	
Dipartimento	 di	 Scienze	 e	 Biotecnologie	 Medico-Chirurgiche,	 sede	 di	 Latina,	 C.so	 della	
Repubblica	79,	al	fine	di	proseguire	le	ricerche	del	progetto	di	screening	dei	livelli	di	vitamina	
E	 in	 1000	 pazienti	 affetti	 da	 fibrillazione	 atriale	 iniziato	 con	 la	 collaborazione	 del	 suddetto	
Dipartimento.	 Alla	 fine	 della	 ricerca	 le	 attrezzatture	 di	 cui	 trattasi	 dovranno	 essere	
riposizionate	presso	il	laboratorio	sito	al	II	piano	della	Torre	di	Ricerca-I	Clinica	Medica	stanza	
13.	
La	presente	delibera	è	assunta	all’unanimità	dei	presenti,	seduta	stante.	
	
Punto	9)	Approvazione	proposte	di	medici	frequentatori	
	
Il	 Direttore	 comunica	 che	 sono	 giunte	 le	 domande	 dei	 seguenti	 dottori	 per	 frequentare	 il	
Dipartimento:	

1. Bianco	Benedetta	-	Reparto	del	prof.	Marcello	Arca	
2. 		Cannuccia	Amalia	-	Reparto	del	prof.	Cosimo	Durante	
3. 		D’Erasmo			Laura	-	Reparto	del	prof.	Marcello	Arca	
4. 		Cristiano	Marinelli	-	Reparto	del	prof.	Sebastiano	Filetti	
5. 		Guggino	Giuliana	-	Reparto	del	prof.	Guido	Valesini	
6. 	 	Piermatteo	Lorenzo	-	Reparto	del	prof.	Massimo	Levrero	

Il	Consiglio	di	Dipartimento	
UDITA	la	relazione	del	Direttore	
VISTE	le	domande	pervenute	dei	medici	predetti	
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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.	
	
Non	essendovi	null’altro	da	discutere	e	deliberare,	 il	Direttore	dichiara	chiusa	 la	seduta	alle	
ore	13,15.	
	

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