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VERBALE N. 39 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 12,15 del giorno 11 del mese di luglio dell'anno 2017, a seguito di regolare 
convocazione (note n. 613 dei 4 luglio 2017 e 623 del 5 luglio 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.38, seduta del 22 maggio 2017 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo determinato 

   3.1 Ricercatori 
   3.2 Assegni di ricerca 
   3.3 Contratti coordinati e continuativi 
   3.4 Altri tipi di contratti 
   3.5 Nomina Commissioni di concorso 

4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
5) Atti generici amministrativi e contabili  
6) Nomina Commissione di concorso per la procedura di selezione di un contratto per 

ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», SC 06/N1, SSD MED/46 - Scienze 
tecniche di medicina  di  laboratorio, Responsabile scientifico prof. Sebastiano Filetti 
(Bando pubblicato in G.U. n.40 del 26-5-2017) 

7) Verifica spazi a disposizione del Dipartimento. Nomina Commissione d’indagine Interna 
8) Valutazione e approvazione costituzione Start Up “EnvironImmune”, riferisce il Prof. 

V.Barnaba 
9) Passaggio di SSD da MED/50 – Scienze Tecniche Mediche e Applicate a MED/09 – 

Medicina Interna. Valutazione della proposta della prof.ssa Isabella Quinti afferente al 
Dipartimento di Medicina Molecolare 

10) Mobilità tra Dipartimenti. Valutazione e approvazione afferenza del prof. Enrico 
Marinelli da Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medicolegali e 
dell’Apparato locomotore 

Presenti: Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Marcello Arca, Danilo Badiali, Vincenzo 
Barnaba, Giuliano Bertazzoni, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Barbara Carecci, Fulvia 
Ceccarelli, Stefano Conte, Fabrizio Conti, Maria Del Ben, Paolo De Marzio, Cosimo Durante, 
Domenico Ferro, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Rossana Fraticelli, Claudia Iannilli, 
Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo Loffredo, Bruno Lucchino, Gioacchino 
Mennuni, Marianna Maranghi, Salvatore Minisola, Silvia Nocchi, Viviana A. Pacucci, Silvia 
Piconese, Alessandra Piconi, Valeria Riccieri, Antongiulio Scarno, Carola Severi, Antonio Sili 
Scavalli, Francesca Romana Spinelli, Guido Valesini, Francesco Violi (Presidente) e Carlo 
Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Daniele Accapezzato, Stefania Basili, Marta Carlesimo, Manuela Di 
Franco, Sandra Giustini, Piernatale Lucia, Massimo Levrero, Gino Iannucci, Sergio Morelli, 
Mario Sergio Pergolini, Pasquale Pignatelli, Edoardo Poli, Rossana Scrivo, Lucia Stefanini, 
Patrizia Termine e Gianfranco Tonnarini. 
Assenti: Maria Antonietta Bianchi, Marta Branca, Giovanni Bruno, Mirella Cilli, Franca 
Cantoresi, Elena Cravotto, Pietro Curatolo, Teresa Grieco, Giulia Magrì, Francesca Miranda, 
Nadia Pallotta, Antonio Picarelli, Antonio Giovanni Richetta, Alfredo Rossi, Roberta Russo, 
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Maria Laura Sorgi, Giovanni Talerico, Antonio Tiberti, Piero Vernia, Gisella Zedda e Pierluigi 
Zuccari. 
 
Punto 1) Approvazione verbale n. 38 del 22 maggio 2017 
 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 38 del 22 maggio 
2017. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 38 del 22 maggio 2017 a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti nella seduta.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Direttore 
 

- Il Direttore, ricorda brevemente il Prof. Antonino Musca, scomparso recentemente  e 
Direttore del Dipartimento di Clinica e Terapia Medica negli anni  2004/2007. Al prof. A. 
Musca, è riconosciuto, tra l’altro, il merito della ristrutturazione dei locali del VII 
Padiglione e dell’Ala Didattico-scientifica del Dipartimento. A suo nome è celebrato un 
minuto di silenzio. 

- Il Direttore saluta con affetto il prof. Antongiulio Scarno, il quale dal 1 settembre 2017, 
non farà più parte del Dipartimento in quanto posto a riposo per limiti di età. Lo 
ringrazia a nome del Consiglio per la sua profonda dedizione per la proficua e valida 
attività svolta come ricercatore e medico dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. Il Consiglio applaude. 

- Il Direttore porge, a nome del Consiglio, i migliori auguri al prof. Vincenzo Barnaba, 
nominato Presidente dell’Accademia Medica, e professore degli Studi Superiori de La 
Sapienza, fino al 2020. Il Consiglio applaude. 

 
Punto 3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo 
determinato 
 
Punto 3.1) Ricercatori 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.2) Assegni di ricerca 
 
Il Direttore riferisce che: 
- la prof.ssa Marianna Maranghi, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca 
di cui è titolare la dott.ssa Daniela Pergolini, dal titolo “Effetti del monitoraggio continuo 
della glicemia come strumento educazionale per migliorare il compenso glicometabolico in 
una popolazione di soggetti diaetici di tipo 2 sovrappeso/obesi in terapia insulinica 
multiiniettiva in fase di scompenso glicometabolico”, chiede il rinnovo per il terzo anno del 
suddetto assegno, ai sensi della Legge 240/10.  
Il Consiglio di Dipartimento 
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UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. Guido Valesini, e la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa D. Pergolini, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324_17_CTN_MARAN – NOVO 

NORDISK-PROT. NN9924-4221, del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il terzo anno dell’assegno di ricerca in favore della dott.ssa  D. 
Pergolini, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sulla voce di costo 
000324_17_CTN_MARAN – NOVO NORDISK-PROT. NN9924-4221, del budget del Dipartimento 
dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 3.3) Contratti coordinati e continuativi 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.4) Altri tipi di contratti 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.5) Nomina Commissioni di concorso 
 
La partecipazione alla discussione del presente punto all’ordine del giorno è limitata ai 
docenti di I e II fascia. Escono le Rappresentanze del personale e degli studenti. 
 

- Il Direttore riferisce che di recente sono terminate le procedure di concorso per la 
chiamata per n. 2 posti di Professore di ruolo di II fascia presso il nostro Dipartimento, 
esattamente: n.1 per il Settore Concorsuale (SC) 06/D4 – Settore Scientifico Disciplinare 
(SSD) MED/12 “Gastroenterologia” e n.1 per il SC 06/D3 – SSD MED/16 “Reumatologia”, di 
cui al D.R. n.1143/2017 del 2/5/2017. Ai fini della chiamata da parte del Dipartimento, così 
come stabilito dal Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato tipologia 
B in vigore, occorre procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici. 
Possono far parte delle Commissioni tre Professori Ordinari appartenenti allo specifico SSD, 
SC o Macro Settore scientifico Disciplinare (MSC), in servizio presso un’Università italiana o 
straniera alla data di nomina delle stesse, scelti su tre terne. I professori inseribili nelle 
terne sono coloro che sono presenti nelle liste di eleggibili per le Commissioni dell’ 
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), nonché, professori ordinari che, pur non avendo 
fatto istanza di inserimento nelle suddette liste, siano in possesso di analoghi parametri, 
previa autocertificazione. 
I Commissari devono comunque soddisfare il requisito di appartenere alla metà superiore 
della distribuzione qualitativa del SC di appartenenza, secondo parametri stabiliti 
dall’ANVUR. Nel caso d’impossibilità a reperire Professori Ordinari del SC de “La Sapienza” o 
di altra Università anche straniera afferenti al Settore Concorsuale, si possono includere 
nelle terne Professori Ordinari di altro SC dello stesso Macro Settore Concorsuale (MSC), 
ovvero, Professori stranieri di elevata qualificazione scientifica o accademica. 
Per il nostro caso, ovvero, per le procedure valutative di chiamata a riserva di 
partecipazione di interni Sapienza, le Commissioni dovranno essere composte di tre 
commissari di cui due esterni sorteggiati ciascuno da tre terne proposte dal Dipartimento. 
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Nella Composizione delle tre terne il Consiglio dovrà tener conto, ove possibile, del 
principio dell’equilibrata composizione di genere. 
Le terne saranno inviate formalmente da parte del Direttore del Dipartimento agli uffici del 
Direttore dell’Area Risorse Umane di Sapienza, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta 
pubblica. 
Per quanto sopra, il Direttore, tenuto conto che i SC oggetto dei concorsi sono riferibili 
all’interno del Dipartimento, propone al Consiglio le seguenti terne, tutte formate da 
professori che posseggono i requisiti richiesti dalla normativa per fare parte delle 
commissioni. Le terne sono state suggerite dal prof. Domenico Alvaro e dal prof. Guido 
Valesini, rispettivamente professori ordinari e decani di cattedra, nonché, esperti dei SSD di 
MED/12 – Gastroenterologia e di MED/16 - Reumatologia. 
 
MED/12 - Gastroenterologia 
I TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

DOMENICO ALVARO 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

BRUNO ANNIBALE 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

ADOLFO FRANCESCO ATTILI 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MARIO ANGELICO 06/D4 MED/12 Università degli studi Tor Vergata 

ANTONIO BENEDETTI 06/D4 MED/12 Politecnica delle Marche 

CARMELINA LOGUERCIO 06/D4 MED/12 Università Campania L. Vanvitelli 

III TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

NICOLA CAPORASO 06/D4 MED/12 Università di Napoli Federico II 

CAROLINA CIACCI 06/D4 MED/12 Università degli studi di Salerno 

ANTONIO CRAXI’ 06/D4 MED/12 Università degli studi di Palermo 

MED/16 – Reumatologia 
I TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MAURIZIO CUTOLO 06/D3 MED/16 Università degli studi di Genova 

ROBERTO FOA 06/D3 MED/15 Sapienza Università di Roma 

GUIDO VALESINI 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

CLODOVEO FERRI 06/D3 MED/16 Università degli studi Modena RE 

ANGELA TINCANI 06/D3 MED/16 Università degli studi Brescia 

GABRIELE  VALENTINI 06/D3 MED/16 Università Campania L. Vanvitelli 

III TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MAURO GALEAZZI 06/D3 MED/16 Università degli studi di Siena 

CARLOMAURIZIO MONTECUCCO 06/D3 MED/16 Università degli studi di Pavia 

LEONARDO PUNZI 06/D3 MED/16 Università degli studi di Padova 

 
Nelle suddette terne sono inseriti esclusivamente professori in servizio alla data odierna 
che possiedono i requisiti richiesti dalla normativa per far parte delle commissioni di cui 
all’art. 7.2 del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori 
di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B. 
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Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai docenti di I e II fascia 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE le terne proposte dal prof. Domenico Alvaro e dal prof. Guido Valesini 
VISTO il “Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e 
II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato Tipologia B, presso 
Sapienza Università di Roma, ai sensi della L. 30.12.2010 n.240”, precisamente l’art. 7 – 
Commissione di selezione ai fini della chiamata da parte del Dipartimento 

DELIBERA 
ai fini della chiamata da parte del Dipartimento per il concorso di cui al Decreto Rettorale 
n.1143/2017 del 2.5.2017, esattamente a n.2 posti di Professori di ruolo di II fascia, 
rispettivamente per il SC 06/D4 – MED/12 “Gastroenterologia” e SC 06/D3 – MED/16 
“Reumatologia”, di proporre all’Ateneo le seguenti terne: 
 
MED/12 - Gastroenterologia 
I TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

DOMENICO ALVARO 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

BRUNO ANNIBALE 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

ADOLFO FRANCESCO ATTILI 06/D4 MED/12 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MARIO ANGELICO 06/D4 MED/12 Università degli studi Tor Vergata 

ANTONIO BENEDETTI 06/D4 MED/12 Politecnica delle Marche 

CARMELINA LOGUERCIO 06/D4 MED/12 Università Campania L. Vanvitelli 

III TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

NICOLA CAPORASO 06/D4 MED/12 Università di Napoli Federico II 

CAROLINA CIACCI 06/D4 MED/12 Università degli studi di Salerno 

ANTONIO CRAXI’ 06/D4 MED/12 Università degli studi di Palermo 

MED/16 - Reumatologia 
I TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MAURIZIO CUTOLO 06/D3 MED/16 Università degli studi di Genova 

ROBERTO FOA 06/D3 MED/15 Sapienza Università di Roma 

GUIDO VALESINI 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

CLODOVEO FERRI 06/D3 MED/16 Università degli studi Modena RE 

ANGELA TINCANI 06/D3 MED/16 Università degli studi Brescia 

GABRIELE  VALENTINI 06/D3 MED/16 Università Campania L. Vanvitelli 

III TERNA 

NOME COGNOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

MAURO GALEAZZI 06/D3 MED/16 Università degli studi di Siena 

CARLOMAURIZIO MONTECUCCO 06/D3 MED/16 Università degli studi di Pavia 

LEONARDO PUNZI 06/D3 MED/16 Università degli studi di Padova 

La delibera è approvata a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, seduta stante. 
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- Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per n. 1 
posto di Assegnista di ricerca di cui al bando n. AR 004/17 del 23.05.2017 e che ai fini della 
prova per concorsuale occorre procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrice così 
come stabilito dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca n. 1030/17 del 
7.04.2017. 
Per quanto sopra, Il Direttore, tenuto conto del suggerimento del prof. Sebastiano Filetti, 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca, propone al Consiglio la seguente terna, tutta 
costituita da professori che posseggono i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Filetti  Sebastiano 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Maranghi Marianna 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Durante  Cosimo 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dal prof. S. Filetti 
VISTO il “Regolamento per Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca n. 1030/17 
del 7.04.2017 

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n. Ar 004/17 del 23.05.2017, esattamente 
a n. 1 posto per assegno di ricerca,  la seguente terna: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Filetti  Sebastiano 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Maranghi Marianna 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Durante  Cosimo 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per il 
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa  di cui al bando n.  
479/17  del 29.05.2017 e che ai fini della prova per concorsuale occorre procedere alla  
nomina della Commissione giudicatrice così come stabilito dal Regolamento vigente per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e   prestazione occasionale.  
Per quanto sopra, il Direttore, tenuto conto del suggerimento del prof. Vincenzo Barnaba 
responsabile scientifico della collaborazione coordinata e continuativa, propone al Consiglio 
la seguente terna, tutta costituita da professori che posseggono i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Barnaba  Vincenzo 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Accapezzato Daniele 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Piconese  Silvia 06/N1 Med/46 Sapienza Università di Roma 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dal prof. V. Barnaba 
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VISTO il Regolamento vigente per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e   prestazione occasionale  

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n. 479/17  del 29.05.2017, esattamente a 
n. 1 n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa: 
 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Barnaba  Vincenzo 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Accapezzato Daniele 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Piconese  Silvia 06/N1 Med/46 Sapienza Università di Roma 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca di cui al bando n. 493/17 del 1.06.2017 e che ai fini 
della prova concorsuale occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice così 
come stabilito dal Regolamento per le  Borse di studio per attività di ricerca” in vigore con 
D.R. 181 del 31.05.2012. 
Per quanto sopra, Il Direttore, tenuto conto del suggerimento del prof. Cosimo Durante 
titolare del progetto  di ricerca, propone al Consiglio la seguente terna, tutta costituita da 
professori che posseggono i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Filetti  Sebastiano 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Maranghi Marianna 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Lucia Piernatale 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dal prof. C. Durante 
VISTO il “Regolamento per Regolamento per Borse di studio per attività di ricerca” in vigore 
con D.R. 181 del 31.05.2012, 

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n.  493/17 del 1.06.2017, esattamente a n. 
1  borsa di studio per attività,  la seguente terna: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Filetti  Sebastiano 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Maranghi Marianna 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Lucia Piernatale 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca e di cui al bando n. 494/17 del 1.06.2017 e che ai fini della 
prova concorsuale occorre procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrice così come 
stabilito dal “Regolamento per le  Borse di studio per attività di ricerca” in vigore con D.R. 
181 del 31.05.2012. 
Per quanto sopra, Il Direttore, tenuto conto del suggerimento della prof.ssa Carola Severi 
titolare del progetto  di ricerca, propone al Consiglio la seguente terna, tutta costituita da 
professori che posseggono i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
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COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Alvaro  Domenico 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

Badiali  Danilo 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

Severi Carola 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dalla prof.ssa  C. Severi 
VISTO il “Regolamento per Regolamento per Borse di studio per attività di ricerca” in vigore 
con D.R. 181 del 31.05.2012, 

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n.  493/17 del 1.06.2017, esattamente a n. 
1  borsa di studio per attività,  la seguente terna: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Alvaro  Domenico 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

Badiali  Danilo 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

Severi Carola 06/D4 Med/12 Sapienza Università di Roma 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca e di cui al bando n. 492/17 del 1.06.2017 e che ai fini della 
prova concorsuale occorre procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrice così come 
stabilito dal “Regolamento per le  Borse di studio per attività di ricerca” in vigore con D.R. 
181 del 31.05.2012. 
Per quanto sopra, Il Direttore, tenuto conto del suggerimento del prof. Salvatore Minisola, 
titolare del progetto  di ricerca, propone al Consiglio la seguente terna, tutta costituita da 
professori che posseggono i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Minisola Salvatore 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Cilli Mirella 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Scarno Antongiulio 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dal prof. S. Minisola 
VISTO il “Regolamento per Regolamento per Borse di studio per attività di ricerca” in vigore 
con D.R. 181 del 31.05.2012, 

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n.  492/17 del 1.06.2017, esattamente a n. 
1  borsa di studio per attività,  la seguente terna: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

Minisola Salvatore 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Cilli Mirella 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

Scarno Antongiulio 06/B1 Med/09 Sapienza Università di Roma 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
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Punto 4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Metabolic 
characterization of human with heterozygous and homozygous ANGPTL3 deficiency”, 
sponsorizzato da Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
- La prof.ssa Rossana Scrivo chiede l’approvazione dello studio clinico, multicentrio, 
internazionale dal titolo:  “Definizione nell’ambito degli indici compositi di uso più 
frequente nell’artrite psoriasica e degli outcome riportati dai pazienti (PROS), dei cutoff 
corrispondenti alla minimal disease activity, allo stato accettabile secondo il 
paziente/remissione e alla riacutizzazione valutati dal medico e dal paziente”. Trattasi di 
studio prospettico della durata di sei mesi con valutazioni del medico e del paziente (Studio 
ReFlaP), sponsorizzato dalla società Pfizer srl. 
- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “COSIMO Cancer 
associated thrombosis –patient reported outcomes with rivaroxaban. A non-interventional 

study on patients with changing to Xarelto® for treatment of venous thromboembolism 
(VTE) and prevention of recurrent VTE in patients with active cancer”, sponsorizzato dalla 
società Bayer Pharma AG. 
- Il prof. Cristiano Alessandri chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato dal  
titolo: “Studio prospettico multicentrico non sponsorizzato osservazionale per la raccolta  
dei dati soggettivi positivi agli anticorpi antifosfolipidi”.  
- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazione 
dell'efficacia della lomitapide nel ridurre i livelli della colesterolemia LDL e incidenza di 
eventi cardiovascolari in pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote: analisi 
retrospettiva di una coorte europea”. 
- La prof.ssa Maria Del Ben chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio 
dell’espressione della lipasi acida lissosomiale (LAL) nelle piastrine di soggetti affetti da  
steaoepatite non alcolica (NASH) ed effetti sull’aggregazione piastrinica”. 
- Il prof. Salvatore Minisola chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Valutazione della 
salute scheletrica nell’antica Roma: analisi densitometrica e ultrastrutturale mediante 
tecniche radiologiche e di microscopia di reperti ossei”. 
- Il prof. Pasquale Pignatelli chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato dal titolo: 
“APIDULCIS: Terapia estesa  con bassa dose di apixaban in pazienti con un primo evento di 
tromboembolismo venoso che hanno già effettuato il periodo standard di anticoagulazione 
e che hanno un D-dimero positivo”. 
- Il prof. Fabrizio Conti  chiede l’approvazione dello studio non sponsorizzato dal titolo: “Il 
recettore beta degli estrogeni (ER) come bersaglio terapeutico nell’artrite reumatoide e 
artrite psoriasica”. 
- La prof.ssa Rossana Scrivo chiede l’approvazione dello studio osservazionale, prospettico, 
longitudinale, monocentrico, dal titolo: “Rischio di insorgenza di diabete mellito in pazienti 
affetti da patologie reumatologiche in terapia con glucocortioidi”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e dei proponenti il progetto o loro delegati  

DELIBERA 
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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. Fabrizio Conti chiede l’autorizzazione a organizzare  un percorso formativo per 
aggiornamento professionale del personale della società Eli Lilly Italia S.p.A., dal titolo 
“Specialisti riconosciuti in Reumatologia”, per 6 partecipanti, da svolgersi in  due giornate 
(18 e 19 settembre 2017), poiché richiesto alla UOC di Reumatologia.  L’obiettivo sarà 
quello di approfondire le principali tematiche relative alla gestione delle patologie 
reumatiche e l’organizzazione dei servizi di assistenza  sanitaria. Tale attività non genererà 
alcun tipo di interferenza con l’operatività della Struttura interessata. Si precisa che tutti i 
partecipanti all’iniziativa saranno coperti da assicurazione in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia di legislazione nel lavoro. Inoltre, i partecipanti, garantiranno 
l’assoluta riservatezza in relazione a qualsiasi informazione e/o dati personali, relativi alla 
struttura, al suo personale o ai pazienti ricoverati, ai sensi della normativa  (D.lgs. 
196/2003) relativa al trattamento dei dati personali. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
CONSIDERATA la richiesta  del prof. F. Conti di organizzare  un percorso formativo per 
aggiornamento professionale del personale della società Eli Lilly Italia S.p.A., dal titolo 
“Specialisti riconosciuti in Reumatologia” 

DELIBERA 
Di autorizzare il prof. Fabrizio Conti, a organizzare  un percorso formativo per 
aggiornamento professionale del personale della società Eli Lilly Italia S.p.A., dal titolo 
“Specialisti riconosciuti in Reumatologia”, come descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
  
Punto 5) Atti generici amministrativi e contabili 
 
- Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione 
in merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo dal 23/5/2017 al 10/7/2017. 
Il RAD spiega le motivazioni che hanno indotto a procedere alle variazioni di budget dovute 
in particolare a maggiori entrate e maggiori uscite, assegnazioni a progetti di Ricerca e 
compensazioni tra uscite. L’elenco delle variazioni è allegato al presente verbale e ne forma 
parte integrante e sostanziale (all. n.1). 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del RAD 
TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’approvazione delle variazioni di budget 
intervenute durante l’esercizio 2017 nel periodo dal 23/5/2017 al 10/7/2017 

DELIBERA 
ratificare le variazioni di budget dell’esercizio 2017 del dal 23/5/2017 al 10/7/2017 così 
come esposte nell’allegato n. 1 al presente verbale. 
 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
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- Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione 
in merito alla ratifica delle determine a contrarre occorse per acquisti effettuati di beni 
sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/2016, per periodo il 1.1.2017 -11.7.2017. L’elenco delle 
determine da ratificare è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e 
sostanziale (all. n. 2), le stesse possono essere rinvenute attraverso il sito internet 
dell’Università nella sezione “Gare e Appalti”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del RAD 
TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla ratifica delle determine a contrarre per 
acquisti effettuati di beni sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/2016, occorse nel per periodo il 
1.1.2017 - 11.7.2017  

DELIBERA 
ratificare le determine a contrarre per acquisti effettuati di beni sotto soglia ex art.36 del 
D.lgs. 50/2016, occorse nel periodo per periodo il 1.1.2017 - 11.7.2017  così come esposte 
nell’allegato n. 2 al presente verbale. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
 
- Il Direttore riferisce che in data 14 luglio 2017 è in scadenza il contratto di Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A (RTDA), attribuito alla Dott.ssa Fulvia Ceccarelli. Il contratto è 
stato stipulato in accordo con la Società ABBVIE (sede in Campoverde – LT), che ha 
finanziato, per il triennio 2014 –2017, il progetto “Eziopatogenesi e fattori prognostici delle 
malattie reumatiche autoimmuni”. La Società ABBVIE con nota protocollo interno del 
Dipartimento n. 499 del 5.6.2017, si è comunque dichiarata disponibile ad aderire alla 
proroga di ulteriori due anni per rifinanziare il progetto, vincolandolo all’approvazione da 
parte del Consiglio di Dipartimento. 
Tenuto conto della programmazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento del 
presente anno, che non prevedeva a breve riunioni per l’approvazione ordinaria della 
proposta di proroga e della opportunità di provvedere in tempo utile alla valutazione dei 
Revisori dei Conti dell’Università e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, è 
stato necessario emanare con urgenza un provvedimento amministrativo volto 
all’autorizzazione anticipata della proroga del contratto per il finanziamento biennale di un 
Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA). 
Il Provvedimento, n. 6 del 13.6.2017 è posto all’attenzione del Consiglio per la ratifica di 
merito (all.n.3) 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
PREMESSO che in data 9.1.2014 è stato sottoscritto con la Società ABBVIE con sede in 
Campoverde - LT (ABBVIE) regolare contratto per il finanziamento triennale, prorogabile di 
anni due, di un ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” con regime d’impegno a 
tempo pieno per il settore scientifico disciplinare MED/16 – Reumatologia (RTDA); 
VISTO il Provvedimento, n. 6 del 13.6.2017 
TENUTO CONTO che nota protocollo interno del Dipartimento n. 499 del 5.6.2017 la Società 
ABBVIE ha comunicato la volontà di finanziare la proroga biennale con un contributo di 
euro 97.707,60 di cui la metà garantita con fidejussione bancaria per il secondo anno 
VISTI i lavori della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 0039896 del 
24.05.2017, che si è espressa con giudizio positivo riguardo la richiesta di proroga della 
dott.ssa F.Ceccarelli 
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DELIBERA 
di ratificare il provvedimento del Direttore n. 6 del 13.6.2017 volto al finanziamento da 
parte della Società ABBVIE con sede in Campoverde – LT di euro 97.707,60 di cui la metà 
garantita con fidejussione bancaria il secondo anno, per la proroga di anni due del contratto 
di ricercatore a tempo determinato di categoria A, in regime di tempo pieno, titolare la 
dott.ssa Fulvia Ceccarelli, per lo svolgimento del progetto dal titolo: “Eziopatogenesi e 
fattori prognostici delle malattie  reumatiche autoimmuni”, responsabile scientifico prof. 
Guido Valesini (all. n.3). 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore comunica che il prof. Massimo Levrero con nota del 3 luglio 2017 chiede, ai 
sensi dell’art. 7 della L. 240/10, l’autorizzazione a prolungare il collocamento in aspettativa 
senza assegni per un periodo di 12 mesi dal 1 agosto 2017. Il prof. M. Levrero precisa che il 
collocamento in aspettativa è richiesto per poter continuare l’attività di ricerca presso il 
Cancer Research Center of  Lyon (CRCL), nell’ambito del progetto “Epigenetic and 
Epigenomic of Hepatocellular Carcinoma”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la nota del 3 luglio 2017 con la quale il prof. Massimo Levrero chiede l’autorizzazione 
a prolungare il collocamento in aspettativa senza assegni per un periodo di 12 mesi dal 1 
agosto 2017 
VISTO l’art. 7 comma 1 della L. 240/10 

DELIBERA 
di accogliere la richiesta del prof. M. Levrero di prolungare l’aspettativa senza assegni dal 1 
agosto 2017 per un periodo di 12 mesi, al fine di svolgere attività di ricerca presso il Cancer 
Research Center of  Lyon (CRCL), nell’ambito del progetto “Epigenetic and Epigenomic of 
Hepatocellular Carcinoma”.  
Rimane comunque fermo che: 
- durante il periodo di aspettativa, la retribuzione e il relativo trattamento previdenziale 

saranno a carico dell’Ente/Istituzione presso il quale presterà servizio.  
- è ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi 

della Legge n. 29/1979.  
- essendo l’incarico espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la 

ricongiunzione dei periodi contributivi sarà carico dell’interessato. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Salvatore Minisola  chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
25.000,00, concesso dalla società AMGEN Spa per sostenere un progetto di ricerca 
nell’ambito delle malattie del tessuto scheletrico. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. Salvatore Minisola  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società AMGEN Spa a effettuare una 
donazione liberale di Euro 25.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  il Dipartimento  

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società AMGEN Spa per 
l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
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La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 6) Nomina Commissione di concorso per la procedura di selezione di un contratto 
per ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», SC 06/N1, SSD MED/46 - Scienze 
tecniche di medicina  di  laboratorio,  Responsabile  scientifico prof. Sebastiano Filetti 
(Bando pubblicato in G.U. n.40 del 26-5-2017) 
 
La partecipazione alla discussione del presente punto all’ordine del giorno è limitata ai 
docenti di Iª e IIª fascia e ai Ricercatori. Escono le Rappresentanze del personale e degli 
studenti. 
Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure per il reclutamento di un 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia «A» (RTDA), di cui al Bando pubblicato in 
G.U. n.40 del 26-5-2017 per il Settore Concorsuale (SC)  06/N1 – Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 
MED/46 - Scienze tecniche di  medicina  di  laboratorio (Responsabile  scientifico prof. 
Sebastiano Filetti) e che ai fini della chiamata da parte del Dipartimento occorre procedere 
alla nomina della Commissione giudicatrice così come stabilito dal Regolamento per il 
reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art.24 c.3 
Lett. A, L. 240/2010 approvato con Decreto del Rettore n.1785/2016 del 22.7.2016, 
precisamente gli articoli: 2 sub 1 e 6. 
Tenuto conto della fonte di finanziamento proveniente dall’Ateneo (art.2 sub 2.1 del 
Regolamento di cui sopra), la Commissione deve necessariamente essere composta da tre 
professori di Iª fascia appartenenti al SSD MED/46 - Scienze tecniche di  medicina  di  
laboratorio o al SC 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, individuati con procedura di sorteggio da parte dell’Amministrazione Centrale 
sulla base di tre terne proposte dal Dipartimento e tutti scelti nell’ambito di professori 
aventi titolo a partecipare alle Commissioni di selezione per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 
Per quanto sopra, tenuto conto che il SC oggetto di concorso è  riferibile all’interno del 
Dipartimento e che i professori indicati nell’elenco successivo possiedono i requisiti richiesti 
dalla normativa per far parte delle Commissioni di cui al Regolamento citato, il Direttore per 
la delibera di merito propone al Consiglio le seguenti terne, suggerite dal prof. Sebastiano 
Filetti, prof. ordinario e Responsabile scientifico del progetto: 
I TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

GAUDIO CARLO 06/N1 MED/50 Sapienza Università di Roma 

LEMBO GIUSEPPE 06/N1 MED/50 Sapienza Università di Roma 

MARCHESE CINZIA 06/N1 MED/46 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

CARTA MAURO 
GIOVANNI 

06/N1 MED/50 Università degli studi di Cagliari 

CASTALDO  GIUSEPPE 06/N1 MED/46 Università di Napoli Federico II 

DE LUCA NICOLA 06/N1 MED/50 Università di Napoli Federico II 

III TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

ALESSE  EDOARDO 06/N1 MED/46 Università de “L’Aquila” 

MANGANELLI  RICCARDO 06/N1 MED/46 Università degli studi di Padova 
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PILLASTRINI  PAOLO 06/N1 MED/48 Università degli studi di Bologna 

Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai docenti di Iª e IIª fascia e ai Ricercatori 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore e del Prof. Sebastiano Filetti 
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia A, ex art.24 c.3 Lett. A, L. 240/2010 approvato con Decreto del Rettore 
n.1785/2016 del 22.7.2016, precisamente gli articoli: 2 sub 1 e 6  
VERIFICATI che i Docenti proposti in qualità di Commissari sorteggiabili, sono in possesso 
dei valori-soglia previsti per le Commissioni dell’ASN e che tutte le autocertificazioni sono 
presenti agli atti degli uffici del Dipartimento 

DELIBERA 
di proporre, ai fini della nomina della Commissione per la chiamata da parte del 
Dipartimento del Ricercatore a tempo determinato di tipologia A di cui al Bando pubblicato 
in G.U. n.40 del 26-5-2017 per il SC  06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 - Scienze tecniche di  medicina di laboratorio 
(Responsabile  scientifico prof. Sebastiano Filetti), la seguenti terne di professori di Iª fascia:  
I TERNA 
scientifico del progetto: 
I TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

GAUDIO CARLO 06/N1 MED/50 Sapienza Università di Roma 

LEMBO GIUSEPPE 06/N1 MED/50 Sapienza Università di Roma 

MARCHESE CINZIA 06/N1 MED/46 Sapienza Università di Roma 

II TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

CARTA MAURO 
GIOVANNI 

06/N1 MED/50 Università degli studi di Cagliari 

CASTALDO  GIUSEPPE 06/N1 MED/46 Università di Napoli Federico II 

DE LUCA NICOLA 06/N1 MED/50 Università di Napoli Federico II 

III TERNA 

COGNOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 

ALESSE  EDOARDO 06/N1 MED/46 Università de “L’Aquila” 

MANGANELLI  RICCARDO 06/N1 MED/46 Università degli studi di Padova 

PILLASTRINI  PAOLO 06/N1 MED/48 Università degli studi di Bologna 

La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di I, II fascia e Ricercatori, 
seduta stante. 
 
Punto 7) Verifica spazi a disposizione del Dipartimento. Nomina Commissione d’indagine 
Interna 
 
Il Direttore riferisce che, a seguito di una sua personale indagine nella I Clinica Medica, ha 
potuto verificare una serie di situazioni non propriamente chiare dal punto di vista del 
personale presente, probabilmente non appartenente al Dipartimento. Al fine di evitare 
eventuali rischi, propone di nominare la seguente commissione con il compito di effettuare 
verifiche anche in loco: prof. S. Minisola, prof. A. Sili Scavalli e sig. M. Fantacci.  
Segue l’intervento del prof. G. Valesini che ricorda di aver fatto controllare, in qualità di 
Direttore del Dipartimento, la presenza di estranei nei locali del Dipartimento, accertando 
di aver rilevato anche Egli situazioni non corrette dal punto di vista delle autorizzazioni. Il 
Direttore ribatte che in mancanza di accordi specifici di collaborazione, non possono 
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comunque essere utilizzati spazi da estranei al Dipartimento. 
Il prof. A. Sili Scavalli chiede se la suddetta commissione debba occuparsi sia degli spazi 
universitari, sia degli spazi assistenziali. Anche in qualità di Direttore del DAI interviene il 
prof. S. Filetti, informando che il Comitato del DAI si riunirà a breve e che nell’eventualità 
proporrà di integrare la Commissione anche per gli spazi a uso assistenziale .Il Direttore 
propone quindi al Consiglio di approvare la suddetta commissione. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione e la proposta del Direttore 
TENUTO CONTO dell’interventi  

DELIBERA 
la seguente commissione d’indagine per l’accertamento dell’utilizzo degli gli spazi del 
Dipartimento: prof. S. Minisola, prof. A. Sili Scavalli e sig. M. Fantacci. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 8) Valutazione e approvazione costituzione Start Up “EnvironImmune”, riferisce il 
Prof. V.Barnaba 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta da parte del Prof. Vincenzo 
Barnaba per l’autorizzazione a proporre una costituenda start up, denominata 
“EnvironImmune”, all’Università Sapienza di Roma, secondo il Regolamento Spin Off e Start 
Up - DR n. 2314/2015 prot. n. 0051234 del 30.07.2015, in particolare all’ASURTT - Ufficio 
Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico Settore Partnership strategiche, Spin Off e Start 
Up, al Magnifico Rettore – Sapienza Università di Roma), senza oneri a carico del 
Dipartimento, e invita il Prof. V.Barnaba a relazionare in merito. 
Gli obiettivi della start up sono i seguenti: 
1) Realizzare e validare nuovi target attraverso lo screening di agenti immunosoppressivi 
(IS) secreti nel microambiente di diversi tumori. 
2) Identificare anticorpi monoclonali specifici per gli agenti IS che siano capaci di 
ripristinare le risposte immunitarie antitumorali (in particolare di linfociti T e cellule 
dell’immunità innata) sia da soli o in combinazione con i convenzionali “immune checkpoint 
inhibitors” (anti-PD1, anti PD-L1, anti- CTLA-4). 
3) Identificare le cellule nel microambiente tumorale (cellule tumorali, cellule 
immunitarie, fibroblasti…) che rappresentino la maggiore fonte degli agenti IS secreti 
attraverso l’uso degli anticorpi monoclonali, identificati come sopra descritto. 
4) Sviluppo preclinico degli anticorpi monoclonali che potenzialmente agiscono da 
“checkpoint inhibitors”, identificati come sopra descritto. 
I maggiori risultati della ricerca già presenti e quelli attesi sono i seguenti:  
1) Attraverso tecnologie innovative che si avvalgono di analisi (LC-MS) di proteomica del 
secretoma derivato da tumori del colon sono stati già identificati centinaia di agenti 
potenzialmente immunosoppressivi. 
2) Un’applicazione del brevetto è in corso tramite l’Ufficio Brevetti di “Sapienza 
Università di Roma”, allo scopo di proteggere l’invenzione e di poterla sfruttare per 
identificare agenti IS in diversi tipi di tumori (del testa-collo, del fegato, del polmone ecc…) 
Il piano finanziario di 52 mesi è il seguente: 
1) Validazione di targets IS (ca 150 k€) 
- validazione di 30/40 targets di almeno 3 differenti tumori 
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- validazione di anticorpi monoclonali murini contro i targets IS che ripristinano le 
funzioni immunitarie antitumorali in vitro 

- posizione di 1 “scientist” (assegno di ricerca di 1 anno) 
2) Conferma ed efficacia di anticorpi monoclonali neutralizzanti di targets IS in vivo, 
mediante l’uso di topi umanizzati (ca 500 k€) 
- generazione e acquisto di topi umanizzati da parte di company appropriate (vedi Takis 

SrL – via di Castel Romano n. 100, cap. 00128 Castel Romano, RM) 
- posizione di 1 “scientist” (assegno di ricerca di 2 anni) 
- posizione di ricercatore di tipo A 
3) Produzione pre-industriale (ca 1500 k€) 
- produzione su larga scala in GMP di selezionati anticorpi umanizzati selezionati per 

studi clinici di fase 1 
- posizione di ricercatore di tipo A 
- posizione di 1 “scientist” (assegno di ricerca di 2 anni) 
Gli spazi e le strutture sono quelli evidenziati nella piantina allegata al progetto, siti presso i 
locali della Torre di Ricerca, stanza n. 13, ubicata al piano -1 (Laboratorio di Immunologia 
Cellulare e Molecolare) per un totale di mq 31,36. 
Interviene il Prof. Letizia, in quanto dal 1 luglio 2017 fa parte della Commissione Start up –
Spin off de “La Sapienza” ,portando all’attenzione del Consiglio alcuni aspetti fondamentali 
da considerare per la presentazione di progetti Star up, perché a fronte di un progetto 
eccellente dal punto di vista della ricerca, non venga  positivamente valutato in quanto 
mancante di alcuni specifici requisiti: 
1. la fattibilità del progetto: nel caso dello Start up “La Sapienza “partecipa come non socia, 
ma come società di capitali e vi partecipa in quanto il proponente è un Professore 
dell’Ateneo. Inoltre, segnala che questo è un progetto a 36 mesi e poiché il prof. V. Barnaba 
il prossimo anno andrà in pensione, va indicato anche chi continuerà il progetto; 
2. gli spazi: indicare spazi che non si sovrappongano ad altri servizi; 
3. concorrenza sleale: non ci debbono essere conflitti di interessi con altri terzi. Il progetto 
presentato deve essere completamente nuovo, qualcosa che nessuno ha mai presentato 
prima e quindi non essere similare ad altri progetti. 
Il prof. C. Letizia, ha portato queste notizie al fine di tutelare i Colleghi che vorranno 
presentare questi progetti ed evitare che vengano non valutati positivamente. 
Il Direttore ringrazia il Prof. C. Letizia per il suo intervento, si complimenta per il suo 
incarico, che sicuramente porterà grandi benefici al Dipartimento. Il prof. V. Barnaba si 
associa al Direttore, e precisa che i parametri elencati dal Prof. Letizia, sono stati rispettati e 
ben menzionati nel progetto presentato. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Prof. Vincenzo Barnaba; 
VISTO lo statuto dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza in vigore; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione la finanza e la contabilità di Ateneo in vigore; 
VISTO il Regolamento Spin off e Start up dell’Università, approvato con decreto del Rettore 
n. 2314/2015 prot. 0051234 del 30.07.2015 
VISTE le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse rilasciate dal Prof. Vincenzo Barnaba 
CONSIDERATO che è interesse del Dipartimento favorire l’avvio di iniziative imprenditoriali 
a elevato contenuto tecnologico per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica 
CONSIDERATO che non vi è concorrenza tra le attività proposte dalla start up proposta e 
quelle istituzionali del Dipartimento, relative ad attività commerciali, di ricerca e didattica 
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CONSIDERATO che relativamente alla partecipazione del Prof. Vincenzo Barnaba alla 
costituenda start up vi è piena compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impiego con le 
attività accademiche e assenza di conflitto d’interesse, attuale o potenziale, che può 
determinarsi nello svolgimento dell’attività 

DELIBERA 
di autorizzare il Prof. V. Barnaba a proporre la costituenda start up “EnvironImmune” 
all’Università Sapienza di Roma, secondo il D.R. n. 2314/2015 prot. n.0051234 del 30.7.2015 
a) di autorizzare il Prof. V. Barnaba a partecipare alla predetta start up 
b) di dichiarare che non vi è concorrenza tra le attività proposte dalla start up proposta e 
quelle istituzionali del Dipartimento, relative ad attività commerciali, di ricerca e didattica. 
c) di dichiarare che, relativamente alla partecipazione del Prof. V. Barnaba alla 
costituenda start up, vi è piena compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impiego nella 
start up “EnvironImmune” con le attività accademiche e assenza di conflitto d’interesse, 
attuale o potenziale, che può determinarsi nello svolgimento dell’attività 
d) di mettere a disposizione i locali della Torre di Ricerca, stanza n. 13, ubicata al piano -1 
(Laboratorio di Immunologia Cellulare e Molecolare) per un totale di mq 31,36 per una 
percentuale di utilizzo effettivo del 50% e le attrezzature in essi contenuti ai fini della 
costituenda start up, il cui rimborso sarà a carico della costituenda start up. L’utilizzo degli 
spazi sarà regolato da apposita convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 9 del 
Regolamento “Spin Off e Start Up” della Sapienza, Università di Roma. 
Il Prof. Vincenzo Barnaba si astiene dalla votazione. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 

Punto 9) Passaggio di SSD da MED/50 – Scienze Tecniche Mediche e Applicate a MED/09 – 
Medicina Interna. Valutazione della proposta della prof.ssa Isabella Quinti afferente al 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
 
Partecipano alla discussione del presente punto all’ordine del giorno soltanto i professori di 
I e II fascia. 
 
Il Direttore riferisce che, con nota del 23 giugno 2017 prot. Dip. 615 del 4 luglio 2017, il 
Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Medicina Molecolare, ha 
trasmesso la richiesta di parere in merito al passaggio dal SSD MED/50 - Scienze tecniche 
mediche applicate al SSD MED/09 – Medicina Interna, della prof.ssa Isabella Quinti.  In virtù 
dell’art.1.3 del vigente regolamento per la mobilità dei Docenti tra settori scientifici 
disciplinari, essendo il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche di pertinenza 
prevalente obbligato a esprimere parere, il Direttore dà lettura della richiesta della Dott.ssa 
Isabella Quinti e sottopone la stessa all’eventuale approvazione del Consiglio. Il Direttore 
chiarisce che la prof.ssa Isabella Quinti risulta comunque idonea per l’abilitazione Scientifica 
Nazionale per il SSD MED/09 – Medicina Interna. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta della prof. Isabella Quinti per la richiesta di parere al passaggio del SSD da 
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate al SSD MED/09 – Medicina Interna 
TENUTO CONTO che la prof.ssa Isabella Quinti risulta idonea per l’abilitazione Scientifica 
Nazionale per il SSD MED/09 – Medicina Interna 
CONSIDERATA l’attività scientifica/didattica della prof. Isabella Quinti di alto profilo e valore 

DELIBERA 
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di esprimere parere positivo al passaggio della prof.ssa Isabella Quinti dal SSD MED/50 - 
Scienze tecniche mediche applicate al SSD MED/09 – Medicina Interna.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 10) Mobilità tra Dipartimenti. Valutazione e approvazione afferenza del prof. 
Enrico Marinelli da Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medicolegali e 
dell’Apparato locomotore 
 
Il Direttore riferisce che l’art.1 del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della 
mobilità del personale docente, emanato con DR n.2667 del 29 luglio 2013, prevede che 
l’afferenza di un docente a un Dipartimento e la mobilità tra dipartimenti sia attuata sulla 
base del proprio SSD di inquadramento, tenuto conto anche della tipologia di pertinenza di 
tale SSD (prevalente, primaria, secondaria, condivisa, marginale, nulla) nel Dipartimento di 
destinazione che, nella coerenza con le finalità di quel Dipartimento, nel rispetto dei limiti 
numerici, stabiliti dallo Statuto, nel Dipartimento di provenienza e delle implicazioni 
didattiche correlate a tale trasferimento.  
Il prof. Enrico Marinelli, professore di IIª del SSD MED/43 – Medicina Legale, al termine del 
processo di riaggregazione dei Dipartimenti e delle Facoltà, è stata incardinato nel 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medicolegali e dell’Apparato e, con 
istanza del 15 luglio 2017, ha chiesto il passaggio al Dipartimento di Medicina interna e 
Specialità mediche, scelta motivata per le implicazioni scientifiche, didattiche e 
organizzative. 
Tale mobilità interna, come stabilito dal Regolamento sopra citato, è vincolato al parere del 
Dipartimento di provenienza. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medicolegali e dell’Apparato, ha espresso parere favorevole al trasferimento 
presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche, in data 22.6.2017. 
Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio la richiesta di afferenza del prof. Enrico 
Marinelli. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO degli attuali SSD di pertinenza del Dipartimento che attualmente risultano 
essere: MED/09 – Medicina Interna, MED/12 - Gastroenterologia, MED/13 – 
Endocrinologia, MED/14 – Nefrologia, MED/16 – Reumatologia, MED/26 Neurologia, 
MED/35 Malattie cutanee e veneree, MED/46 – Scienze e tecniche di medicina di 
laboratorio, MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate e MED/50 - Scienze Tecniche 
mediche applicate 
RITENUTO il SSD MED/43 – Medicina Legale, attualmente non pertinente al ruolo 
strategico, didattico, culturale e scientifico per il Dipartimento 
FERMO RESTANDO l’ottimo profilo scientifico e didattico del prof. Enrico Marinelli 
RITENUTO di non avere elementi necessari per esprimere un parere per il SSD MED/43 
Medicina Legale sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo scientifico 
VISTO l’art.1 del Regolamento per al disciplina delle afferenze e della mobilità del personale 
docente, emanato con DR n.2667 del 29 luglio 2013 

DELIBERA 
di non poter accogliere, al momento, la richiesta di mobilità dipartimentale del prof. Enrico 
Marinelli, Professore di IIª fascia del SSD MED/43 – Medicina Legale, invitandolo a 
ripresentare eventualmente domanda di trasferimento tramite una relazione più 
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particolareggiata del motivo culturale, scientifico e didattico per l’afferenza al 
Dipartimento. 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 14.00. 
 

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

Il presente verbale si compone di n. pagine .18 
numerate progressivamente dal n.1 al n.18 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 

 


