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VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 12.10 del giorno 6 del mese di ottobre dell'anno 2014, a seguito di regolare 
convocazione (nota n. 304 del 29.9.2014 ), si è riunito presso l’aula sita al secondo piano 
dell’ala didattica del Dipartimento (edificio ex Clinica Medica I), il Consiglio di Dipartimento in 
seduta ordinaria, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente 
ordine del giorno: 
1) Approvazione del verbale n. 19 del giorno 9 settembre 2014 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Bilancio/Proposta di budget per l’esercizio finanziario dell’anno 2015 e triennio 2015-2017 
4) Atti amministrativi-contabili 

4. sub 1) Provvedimenti a ratifica 

4. sub 2) Reclutamento personale a tempo determinato: concorsi 

4. sub 3) Assegni di Ricerca 

4. sub 4) Collaborazioni e Convenzioni 

4. sub 5) Studi e protocolli scientifici 

4. sub 6) Donazioni e contributi liberali 

4. sub 7) Incarichi e medici frequentatori 

4. sub 8) Atti amministrativi-contabili  

5) Varie ed eventuali 
 

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

Punto 1) Approvazione del verbale n. 19 del 9 settembre 2014 

 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n.19, relativo alla 
seduta del 9 settembre 2014.  
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 
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APPROVA 
il verbale n. 19 del 9 settembre 2014, a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio, assenti alla seduta.  
  

Punto 2) Comunicazioni del Direttore 

 
Il Direttore comunica che per le elezioni del nuovo Rettore, tutta la comunità Dipartimentale 
ha avuto un importante ruolo, partecipandovi fattivamente.  Al nuovo Rettore, prof. Eugenio 
Gaudio l’augurio di un proficuo lavoro; 
 
Punto 3) Bilancio/Proposta di budget per l’esercizio finanziario dell’anno 2015 e triennio 

2015-2017 

 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo per la discussione della proposta di 
budget dell’anno 2015. E’ opportuno ricordare che con l'introduzione del bilancio unico, dal 
1° gennaio 2015 le disponibilità dei singoli Centri di spesa confluiranno nella Cassa Unica che 
nel suo complesso soggiace agli obblighi e alle limitazioni che attualmente riguardano la 
gestione della cassa dell'Amministrazione Centrale, stabilite dalla normativa   di  riferimento 
(Art. 51 comma 1 L. 27/12/1997 n. 449 - Limite di fabbisogno; Circolare MEF n.26 del 
19/9/2011 - Sperimentazione sistema di programmazione finanziaria; Art. 35 comma 12 D.L. 
24/01/2012 n. 1 - Cassa Unica), che richiederà necessariamente un controllo coordinato 
funzionale alla compatibilità dei flussi di  cassa con il fabbisogno complessivo, con modalità in 
corso di definizione. È possibile anticipare comunque che sarà necessario provvedere alla 
chiusura del conto   corrente di   Tesoreria intestato al Dipartimento e al riversamento delle 
disponibilità sul conto corrente unico intestato all'Ateneo, entro il 31 dicembre 2014. Di 
conseguenza, si rende necessario completare con congruo anticipo tutte le attività di 
regolarizzazione delle partite debitorie/creditorie ai   fini   della corretta contabilizzazione 
delle stesse. Ciò premesso, entro la data del 10.10.2014, il Dipartimento dovrà: 
1. formulare una proposta di budget economico e degli investimenti sulla base dei soli ricavi 
propri previsti per I ‘anno 2015; 
2. formulare per I ‘anno 2015, una proposta di ripartizione del contributo ordinario di 
funzionamento di Ateneo, nella misura del 70% dello stesso contributo assegnato a ciascuna 
struttura per I ‘anno 2013, 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 dei soli ricavi propri 
previsti per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
4. predisporre la riclassificazione dei dati in contabilità finanziaria per consentire la 
predisposizione del bilancio preventivo unico non autorizzatorio 2015. 
Il documento di cui al precedente punto 1 ha natura autorizzatoria ed è strutturato in un 

budget economico e un budget degli investimenti. Al documento va allegato un prospetto 
contenente la classificazione della spesa per missioni e programmi. Le missioni 
rappresentano gli obiettivi da raggiungere, mentre i programmi sono gli aggregati omogenei 
di attività per perseguire le missioni. 
L’adozione del Bilancio unico consente alla Governance dell’Ateneo di unificare l’attuale 
frammentazione dei bilanci dei centri che andavano a costituire il bilancio di Ateneo spesso 
redati in modo molto diverso, in un unico documento contabile, governato dall’alto. 
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Il Direttore sottopone al Consiglio il nuovo Bilancio annuale per l’e.f. dell’anno 2015 
composto da: proposta di budget economico e degli investimenti sulla base dei soli ricavi 
propri previsti per I’anno 2015; proposta di budget economico e degli investimenti 
pluriennale sulla base dei soli ricavi propri previsti per gli anni 2015, 2016 e 2017, bilancio 
preventivo unico non autorizzatorio 2015 con relazione tecnica e tabella dell’avanzo di 
amministrazione presunto al 31.12.2014. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo ampia disamina delle varie voci del piano dei conti 
UDITA la relazione del Direttore e i chiarimenti forniti dal Responsabile Amministrativo  
VISTA la relazione tecnica  
VISTA la proposta di budget dell’anno 2015 e triennio 2015-2017 
VISTO il Bilancio finanziario di previsione non autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 
con la tabella dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 
VISTA la documentazione a corredo al Bilancio di previsione, che si allega 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 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Ateneo n.0043328 del 18.7.2014 in merito alla 
“Disciplina transitoria per l’applicazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità – Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017” 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione dell’Ateneo 
n.0053322 del 19.9.2014 in merito alle “Istruzioni operative processo di budgeting anno 
2015-2017” 
VISTI gli artt.: 4 lett. d) e 6 lettera i) del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento 
di Medicina Interna e Specialità Mediche 
VISTI gli artt.: 8, 12 e 13 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, in vigore 

DELIBERA 
di approvare: 
1) la proposta di budget dell’anno 2015 e del triennio 2015-2017 (all.n.1); 

2) il Bilancio finanziario di previsione non autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2014 con 
relazione tecnica e tabella dell’avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2014 (all.n. 2) 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 4) Atti amministrativi-contabili 

 

Punto 4 sub 1) Provvedimenti a ratifica 

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio la richiesta del prof. Massimo Levrero di 
integrare il compenso per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui è 
titolare la dr.ssa Rita Appodia, che per mero errore materiale non è stata presentata nei 
precedenti  Consigli di Dipartimento. L’integrazione richiesta è pari a Euro 12.590,00 e si 
riferisce al periodo da agosto 2014 a gennaio 2015. 
Il Consiglio di dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. M. Levrero, 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2014 cui assume la titolarità il prof. M. Levrero (FIRB 2010) 

Delibera 
di approvare la richiesta di integrazione di Euro 12.590,00 al contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui è titolare  la dr.ssa R. Appodia.  
La spesa relativa graverà sui capitoli di spesa di cui assume la titolarità il prof. M. Levrero del 
Bilancio del Dipartimento per l’esercizio finanziario dell’anno 2014. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 

Punto 4 sub 2) Reclutamento personale a tempo determinato: concorsi 

 
Il Direttore riferisce che: 
 
- La prof.ssa Valeria Riccieri  chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6  mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore  sia dell’Amministrazione, di € 10.000,00, per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Valutazione clinico strumentale e di laboratorio  
dell’efficacia delle terapie nei pazienti affetti da sclerosi sistemica con ulcere digitali” per lo 
svolgimento della seguente prestazione “Inserimento dati clinici strumentali, aggiornamento 
database”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e della prof.ssa V. Riccieri 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa  del Bilancio del Dipartimento per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2014  

DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di 6 mesi e un compenso lordo di €  10.000,00 come 
richiesto dalla prof.ssa V. Riccieri, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: prof. G. 
Valesini, (presidente), prof.ssa V. Riccieri, prof.ssa R. Scrivo. 
La spesa relativa graverà sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2014. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Sebastiano Filetti chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12  mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore  sia dell’Amministrazione, di € 22.850,00, per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito del 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 multiiniettiva in fase di 
scompenso glicometabolico” per lo svolgimento della seguente prestazione “Coordinamento 
ed esecuzione studio clinico”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e del prof. S. Filetti 
 ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa  del Bilancio del Dipartimento per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2014  
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DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi e un compenso lordo di €  22.850,00 come 
richiesto dal prof. S. Filetti, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: prof. S. Filetti, 
(presidente), prof. P. Lucia, prof.ssa M. Maranghi. 
La spesa relativa graverà sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2014. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Sebastiano Filetti chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12  mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore  sia dell’Amministrazione, di € 15.000,00, nell’ambito del progetto dal 
titolo “Aderenza alla dieta e all’attività fisica in soggetti con diabete di tipo 2 sottoposti a  
monitoraggio  continuo  della  glicemia.” per lo svolgimento della seguente prestazione 
“Preparazione terapia dietetica pazienti”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore e del prof. S. Filetti 
 ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa  del Bilancio del Dipartimento per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2014  

DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi e un compenso lordo di €  15.000,00 come 
richiesto dal prof. S. Filetti, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: prof. S. Filetti, 
(presidente), prof. C. Durante, prof.ssa M. Maranghi. 
La spesa relativa graverà sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2014. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Guido Valesini chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso per 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12  mesi e un compenso 
lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico sia del 
collaboratore  sia dell’Amministrazione, di € 20.900,00, per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Ruolo dell’infermiere nella gestione e nel 
monitoraggio dei pazienti con patologie reumatologiche trattati con farmaci biologici”, per lo 
svolgimento della seguente prestazione “Management ed organizzazione. Utilizzo degli 
scores clinimetrici. Gestione del database”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa  del Bilancio del Dipartimento per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2014  

DELIBERA 
l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi e un compenso lordo di €  20.900,00 come 
richiesto dal prof. G. Valesini, e nomina la seguente Commissione giudicatrice: prof. G. 
Valesini, (presidente), prof. C. Alessandri, prof.ssa R. Scrivo. 
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La spesa relativa graverà sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2014. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 
Punto 4 sub 3) Assegni di Ricerca 

 
- Il Direttore comunica che l’Amministrazione Universitaria, con nota dell’8.07.2014 prot. n. 
0040557, ha attribuito al Dipartimento n. 5 Assegni di Ricerca, di € 16.303,42 ciascuno, che 
andranno, integrati con fondi del Dipartimento.   
La Giunta del Dipartimento, riunitasi in data 22 luglio 2014, dopo ampia discussione, propone 
quanto segue: 
1.Pubblicazione di un bando relativo all’attribuzione dei 5 assegni di ricerca Categoria A, 

Tipologia 1, aperto a giovani laureati in discipline bio-mediche,  che abbiano una lettera di 
presentazione di un professore o ricercatore del Dipartimento, il quale possa mettere a 
disposizione la quota di circa 7.000,00 euro  per la spesa complessiva dell’assegno. 
La domanda da presentare al Dipartimento, dovrà riportare le seguenti informazioni 
(proposte dalla Giunta con le correzioni proposte dal Consiglio) , precisamente: 
A) Informazioni  

- Tipo di Laurea con data e indicazione della votazione riportata 
- Diploma di Specializzazione 
- Dottorato di ricerca 
- Elenco delle pubblicazioni scientifiche 
- CV con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte della  
   commissione  
- Il progetto di ricerca 

B) Criteri e griglia di valutazione 

1. Valutazione del Progetto di ricerca   

- Chiarezza e realizzabilità degli obiettivi (punti 1-5) 
- Innovatività della ricerca (punti 1-5) 
- Conoscenza dello stato dell’arte nel tema specifico (punti 1-5) 
- Potenzialità di realizzare un avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte 

(punti 1-5) 
2. Valutazione CV 

- Laurea in Medicina    punti  3 
- Altra laurea    punti  1 
- Specializzazione   punti   1 
- Dottorato    punti 3 
- Assegni di ricerca pregressi  punti     1 
- Borse di ENTI di ricerca  Istituzionali punti     1 
- Giudizio complessivo sul CV  punti     1-5 
3. Colloquio sul progetto di ricerca punti     1-10 
C) Domanda 

La domanda completa degli allegati dovrà pervenire presso la segreteria amministrativa del 
Dipartimento entro trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del 
bando, tramite mail a: personale-mism@uniroma1.it. 
D) Commissione 
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La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina interna e Specialità 
Mediche, su proposta del Consiglio/Giunta  di Dipartimento, successivamente la scadenza dei 
termini del presente bando. 
La Commissione, è composta da cinque  membri: tre professori ordinari dell’area o dei SSD 
oggetto del bando, di cui  uno con funzioni di Presidente, e due  membri scelti tra i professori 
e i ricercatore del Dipartimento e i ricercatori degli Enti di ricerca in convenzione; uno di essi 
ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. 
La Commissione al completo valuterà i curricula, i risultati del colloquio e formulerà i giudizi e 
la graduatoria finale, e potrà avvalersi della collaborazione dello staff della Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento. 
F) Data del colloquio 

La data del colloquio dei concorrenti con la Commissione sarà comunicata agli interessati con 
venti (20) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta 
di tutti gli interessati. 
 
- Il Direttore riferisce che il prof. Massimo Levrero chiede l’approvazione per l’istituzione di  
un assegno di ricerca annuale di categoria B tipo “2” per il sett. scientifico disciplinare 06/A2 
“Patologia generale e Patologia clinica” per il progetto di ricerca dal titolo: “Modulazione 

farmacologica della regolazione epigenetica del cccDNA del virus B dell’epatite B”, del quale è 
responsabile scientifico. 
La spesa dell’assegno di ricerca, il cui importo complessivo è pari a  € 23.075,88 annuali, 
comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione, sarà finanziato con i 
fondi del progetto  Ricerca Finalizzata 2010, Convenzione 43-2317822 di cui il sottoscritto la 
titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazione del Direttore e del prof. M. Levrero 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui assume la titolarità il prof. M. Levrero 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dalla 
prof. M. Levrero , e nomina la seguente Commissione: Prof. Alberto Gulino (presidente),Prof. 
Enrico De Smaele, prof. Massimo Levrero. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore riferisce che il prof.  Stefano Calvieri chiede l’approvazione per l’istituzione di  un 
assegno di ricerca annuale di categoria B tipo “1” per il sett. scientifico disciplinare 06/D4 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente” per il progetto di 
ricerca dal titolo: “Ruolo dell’IL17, dei linfociti Th17 e delle cellule NK nella patogenesi della 
psoriasi”, del quale è responsabile scientifico. 
La spesa dell’assegno di ricerca, il cui importo complessivo è pari a  € 23.075,88 annuali, 
comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione, sarà finanziato con i 
fondi dei progetti  di cui il sottoscritto la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazione del Direttore e del prof. S. Calvieri 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi di cui assume la titolarità il prof. S. Calvieri 

DELIBERA 
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di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dalla 
prof. S. Calvieri, e nomina la seguente Commissione: Prof. S. Calvieri (presidente),Prof. A. 
Rossi, prof. A. G. Richetta. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 4 sub 4) Collaborazioni e Convenzioni 

 
Il prof. G. Valesini pone all’attenzione del Consiglio la bozza della convenzione tra il 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche e il Corso di Laurea Triennale in 
Scienze Biologiche della Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la promozione  di tirocini teorico pratici per studenti 
frequentanti il suddetto corso. I programmi relativi ai tirocini, concordati tra il dipartimento e 
il Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche avranno come oggetto l’acquisizione nella 
pratica  della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo 
accademico dei tirocinanti.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazione del Direttore, 

DELIBERA 
l’approvazione della convenzione tra il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche e il Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche della Macroarea di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, come 
descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.   
 

Punto 4 sub 5) Studi e protocolli scientifici 

 
Il Direttore comunica che: 
- Il prof. Cristiano Alessandri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazione dei 
livelli di autofagia nel sangue periferico e nelle ghiandole salivari minori dei pazienti affetti da 
Sindrome di Sjögren primaria”. 
- Il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Biomarcatori 
antigenici del tumore dell’ovaio”. 
- La prof.ssa M. Gisella Cavallo chiede l’autorizzazione allo svolgimento del progetto di ricerca 
dal titolo “Adiposite, diabete di tipo 2 e grasso ectopico: ruolo della disfunzione del tessuto 
adiposo nell’accumulo intraparenchimale di grasso e nell’infiammazione sistemica in 
funzione del grado di tolleranza glucidica”. 
- La prof.ssa M. Gisella Cavallo chiede l’autorizzazione allo svolgimento del progetto di ricerca 
internazionale dal titolo “EPIdiab: maternal factors influencing the risk of childhood diabetes: 
immune-epigenetic approach” in collaborazione con la LUND University di Malmo. 
- Il prof. Enrico Corazziari chiede l’approvazione  dello studio osservazionale no profit dal 
titolo: “Registro della Malattie Diverticolare (REMAD)”.  Trattasi di uno studio multicentrico 
che coinvolgerà vari centri di eccellenza nazionali il cui obiettivo primario è quello di 
strutturare un registro nazionale su piattaforma informatica utile a definire in maniera più 
precisa gli aspetti clinici e i fattori di rischio della diverticolosi/malattia diverticolare; il rischio 
di complicanze della diverticolosi/malattia diverticolare; i fattori di rischio e di protezione 
nelle complicanze; la gestione terapeutica sia medica che chirurgica.  
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- La prof.ssa Manuela Di Franco chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio delle 
alterazioni morfofunzionali di cellule del sangue periferico (globuli rossi e piastrine) in 
pazienti affetti da artrite di recente insorgenza prima e dopo terapia”. 
- Il prof. Sebastiano Filetti chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “CSC and Drug 
Resistance: Targeting microRNA in Advanced Thyroid Carcinoma”. 
- La prof.ssa Annamaria Iagnocco chiede l’approvazione del progetto dal titolo:  
“Concordanza intra ed inter-operatore nella valutazione ultrasonografica dell’osteoartrosi 
della mano: studio pilota osservazionale”. 
- La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A randomized, 
double-blind, placebo-controlled phase II study to investigate the efficacy and safety of 
riociguat in patients with diffuse cutaneous Systemic Sclerosis (dcSSc)”, sponsorizzato dalla 
società BAYER Italia (Studio Bay 63-2521/16277). 
- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio in vivo per la 
valutazione dello stress ossidativo e dell’attivazione piastrinica negli atleti professionisti”. 
- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Olio Extravergine di 
Oliva e riduzione dello stress ossidativo postprandiale in pazienti con alterata glicemia a 
digiuno”. 
- Il prof. Guido Valesini, chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Uno studio di fase 4 
che valuta l’impatto dell’infiammazione residua relativa attraverso tecniche di imaging, i 
livelli del farmaco e le caratteristiche del paziente sull’esito di una graduale riduzione della 
dose di adalimumab in soggetti con remissione clinica con artrite  reumatoide (RA) 
(PREDICTA)”, sponsorizzato dalla  Società Abbvie srl. 
- Il prof. Guido Valesini, chiede l’approvazione dello studio osservazionale, non sponsorizzato,  
dal titolo: “Studio caso controllo per valutare il ruolo della malattia diverticolare quale 
possibile fattore di rischio per l’insorgenza della polimialgia reumatica”. 
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. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Il Direttore riferisce inoltre che la dr.ssa Silvia Piconese chiede l’approvazione  dello studio 
dal titolo: “Immunometabolic checkpoints of Treg performance in HCV-related metabolic 
inflammation and cancer”, che verrà sottoposto all’attenzione dell’Istituto Pasteur-
Fondazione Cenci Bolognetti, in occasione del bando per l’assegnazione di finanziamenti di 
30.000,00 euro/anno. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e della dr.ssa S. Piconese 
CONSIDERATA la congruità della ricerca proposta con le finalità scientifiche  del Dipartimento  

DELIBERA 
di approvare il progetto di ricerca descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 4 sub 6) Donazioni e contributi liberali 

 
Il Direttore riferisce che: 
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Il prof. Salvatore Minisola chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
15.000,00, concesso dalla società Amgen, per sostenere l’ attività di ricerca presso il Centro 
per le Malattie Metaboliche dello Scheletro del Dip. Medicina Interna e Specialità Mediche  
Il Consiglio di Dipartimento. 
UDITE la relazione del Direttore  
VISTA la richiesta del prof. S. Minisola 
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Amgen Spa ad effettuare una 
donazione liberale di Euro 15.000,00, 

DELIBERA 
accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società Amgen, per l’interesse e 
il sostegno che concede all’attività di ricerca del Dipartimento. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 4 sub 7) Incarichi e medici frequentatori 

 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 4 sub 8) Atti amministrativi-contabili 

 

- Il Direttore riferisce che per effetto dei cambiamenti iniziati con il processo di 
riorganizzazione dei Dipartimenti e delle Facoltà, seguito dalla riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale dell’Università, è necessaria la presenza di risorse 
professionali che abbiano specifiche competenze in grado di attuare strategie e 
comportamenti efficaci per i molteplici obiettivi attribuiti al Dipartimento. Tra il personale 
tecnico amministrativo presente nel Dipartimento, il sig. Alessandro Basi, appartenente 
all’area tecnico amministrativa ed elaborazione dati, si è dichiarato disponibile ad assumere 
l’incarico di referente per l’informatica del Dipartimento in applicazione della circolare del 
28.02.2014 prot. 0012784, con la quale l’Amministrazione Centrale ha comunicato le 
modalità per il conferimento di siffatto incarico.  
A tale circolare non si è potuto dare applicazione poiché il sig. A.Blasi, unica figura 
appartenente all’area tecnica informatica, all’epoca, era in regime part time. Lo stesso sig. A. 
Blasi ha dichiarato che rientrerà in regime di tempo pieno a partire dal 1.11.2014. 
Per quanto sopra il Direttore propone di chiedere all’Amministrazione Centrale, in via 
eccezionale oltre i termini di scadenza della predetta circolare, la nomina del sig. A. Blasi a 
referente informatico Del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la nota del 28.02.2014 prot. 0012784 con la quale l’Amministrazione ha comunicato le 
modalità per il conferimento dell’incarico di referente per l’informatica,  
TENTUTO CONTO che con la  ripresa della attività lavorativa a tempo pieno del dipendente 
appartenente all’area tecnico amministrativa ed elaborazione dati sig. A. Balsi, è venuta 
meno la causa di incompatibilità, 
VISTO che il sig. A.Blasi possiede un curriculum adeguato e le competenze necessarie, nonché 
la qualifica per ricoprire l’incarico di referente per l’informatica, 
CONSIDERATA la disponibilità del sig. A. Blasi a ricoprire il suddetto incarico  

DELIBERA 
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di conferire al sig. A.Blasi l’incarico di referente per l’Informatica dell’area di Medicina 
nell’ambito del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore ricorda che tra il Dipartimento di Medicina Interna e la Fondazione Umberto Di 
Mario Onlus è in corso un progetto di ricerca in collaborazione promosso dalla Fondazione  
suddetta dal titolo “Identificazione  di nuovi biomarkers nel carcinoma midollare della 
tiroide” (responsabile scientifico è il prof. Sebastiano Filetti), approvato dal Consiglio in data 
18.06.2014. Nella stessa seduta è stato approvato lo stanziamento di una quota di 
cofinanziamento pari a 35.000,00 euro (fondi EISAI E7080-G000-303, titolare prof. S.Filetti). 
Per quanto sopra il prof. S.Filetti con nota del 2.10.2014 chiede il pagamento di una quota 
(pari a 25.000,00 euro) della cifra stanziata dal Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche a beneficio della Fondazione Umberto Di Mario.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. S. Filetti 
ACCERTATA la disponibilità sui capitoli di spesa del Bilancio del Dipartimento per l’esercizio 
finanziario 2014 sui fondi EISAI E7080-G000-303, 

DELIBERA 
di trasferire la somma di euro 25.000,00 alla Fondazione Umberto Di Mario Onlus come 
descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Il Direttore riferisce che a seguito della morte del prof. Antonio Spadara occorre riassegnare 
le seguenti ricerche e i fondi corrispondenti a un professore del Dipartimento che le prosegua 
fino alla loro naturale scadenza:  

• Progetto Ricerca “ATENEO FEDERATO 2009” disp.residua € 1.400,00 

• Progetto Ricerca “SAPIENZA 2010”  disp.residua € 2.001,02 

• Progetto Ricerca “SAPIENZA 2011”  disp.residua € 4.000,00 

• Progetto Ricerca “SAPIENZA 2012”  disp.residua €     879,47 

• Progetto Ricerca “SAPIENZA 2013”    disp.residua €     1.798,82 

• Progetto Ricerca Prot. ABBVIE IT-11-11   disp.residua €  3.127,50 

• Progetto Ricerca Prot. QUINTILES  
 0881A-101750 “Pace”    disp.residua € 3.405,87 

• Progetto Ricerca Prot. CROMNIA  
0881A3-4458     disp.residua €         28.002,06 

• Progetto Ricerca WYETH LEDERLE 2004  disp.residua € 4.539,50 
Per quanto sopra propone al Consiglio che esse siano assegnate alla dott.ssa Rossana Scrivo, 
che da tempo si occupa in campo scientifico delle medesime tematiche. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO delle competenze professionali e di ricerca della dott.ssa Rossana Scrivo  

DELIBERA 
che i progetti di ricerca sopra elencati, con le relative disponibilità residue di budget, siano 
affidati alla dr.ssa Rossana Scrivo per le motivazioni di cui in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Il Direttore riferisce che: 
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- per l’espletamento dell’esame finale del XXVII ciclo del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie 
Biomediche in Medicina Clinica”,  previsto per il giorno 17 dicembre 2014,  occorre indicare al 
Magnifico Rettore i nomi dei membri della Commissione esaminatrice. Il coordinatore  del 
predetto Dottorato propone i seguenti nominativi: 

. Prof. Vincenzo Barnaba         Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Paolo Sbraccia   Università  Tor Vergata   di Roma; 

. Prof.  Riccardo Riccardi        Università Cattolica  di Roma. 
   Membri supplenti: 

. Prof. Elisabetta Ferretti              Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Davide Lauro   Università  Tor Vergata   di Roma; 

. Prof. Francesco Pallone  Università  Tor Vergata   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  XXVII ciclo,   

DELIBERA 
di proporre al Magnifico Rettore i seguenti nominativi per la Commissione esaminatrice del 
Dottorato di ricerca in: “Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica” del  XXVII ciclo: 

. Prof. Vincenzo Barnaba         Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Paolo Sbraccia   Università  Tor Vergata   di Roma; 

. Prof.  Riccardo Riccardi        Università Cattolica  di Roma. 
   Membri supplenti: 

. Prof. Elisabetta Ferretti              Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Davide Lauro   Università  Tor Vergata   di Roma; 

. Prof. Francesco Pallone  Università  Tor Vergata   di Roma. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 

5) Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento in discussione. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 12,50. 
 

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

Il presente verbale si compone di n. 12  pagine 

numerate progressivamente dal n.1 al n. 12.  

                           IL RESP.LE AMM.VO  

 


