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     VERBALE N. 31 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
Alle ore 12.05 del giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2016, a seguito di regolare 
convocazione (nota dell’11 maggio 2016), 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 verbale n. 29 del 5 aprile 2016  
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Personale a tempo determinato: contratti per assegni di ricerca 
4) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 
5) Approvazione proposte di medici frequentatori 

6) Variazioni di budget esercizio 2016 
7) Assegnazione delle risorse al Dipartimento per il reclutamento del personale. 

Programmazione anno 2016* 
8)  Varie ed eventuali 

 
*Partecipano alla discussione soltanto docenti e ricercatori. 
 
Presenti: Marcello Arca, Vincenzo Barnaba, Stefania Basili, Giuliano Bertazzoni, Stefano 
Calvieri, Barbara Carecci, Maria Gisella Cavallo, Fulvia Ceccarelli, Stefano Conte, Fabrizio 
Conti, Andrea Cossu, Enrico S. Corazziari, Manuela Di Franco, Cosimo Durante, Sebastiano 
Filetti, Antonio Fraioli, Rossana Fraticelli, Claudia Iannilli, Gino Iannucci, Annamaria Iagnocco 
Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo Loffredo, Piernatale Lucia, Bruno Lucchino, 
Marianna Maranghi, Gioacchino Mennuni, Salvatore Minisola, Francesca Miranda, Silvia 
Nocchi, Nadia Pallotta, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, Alessandra Piconi, Pasquale 
Pignatelli, Valeria Riccieri, Alfredo Rossi, Antongiulio Scarno, Antonio Sili Scavalli, Francesca 
Romana Spinelli, Patrizia Termine, Guido Valesini (Presidente), Francesco Violi, Gisella Zedda 
e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Daniele Accapezzato, Cristiano Alessandri, Elisabetta Ciampichetti, 
Sandra Giustini, Massimo Levrero, , Laura Napoleone, Rossana Scrivo e Lucia Stefanini. 
Assenti: Danilo Badiali, Giovanni Bruno, Franca Cantoresi, Paolo Chilla, Mirella Cilli, Elena 
Cravotto, Pietro Curatolo, Paolo Di Marzio, Maria Del Ben, Francesca Di Mario, Domenico 
Ferro, Teresa Grieco, Piernatale Lucia, Giulia Macrì, Sergio Morelli, Mario Sergio Pergolini, 
Edoardo Poli, Giovanni Ricci, Carola Severi, Maria Laura Sorgi, Antonio Giovanni Richetta, 
Antonio Tiberti, Gianfranco Tonnarini, Piero Vernia e Pierluigi Zuccari.  
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta.  
 
Punto1) Approvazione del verbale n. 29 del 5 aprile 2016  
 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 29 relativo alla 
seduta del 5 aprile 2016. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
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iI verbale n. 29 relativo alla seduta del 5 aprile 2016, a maggioranza dei presenti, con 
l’astensione dei componenti il Consiglio assenti nella seduta.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Direttore 
 
Il Direttore comunica che: 
-  la Corte d’Appello di Roma si è espressa favorevolmente in merito al ricorso del prof. 
Antonio Sili Scavalli verso l’Azienda “Policlinico Umberto I” di Roma. Il prof. A. Sili Scavalli sarà 
presto reintegrato nel servizio assistenziale; 
- da parte dell’Azienda Policlinico Umberto I è pervenuta nota del 9.5.2016 prot. 0014798, 
con la quale è chiesto, a tutti i Responsabili di struttura, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008 
di disporre opportune misure di riorganizzazione interna, atte ad assicurare la protezione  e 
la sicurezza dei pazienti ricoverati, durante il servizio diurno e notturno; 
- è giunta nota da parte dell’Ateneo per l’indizione delle elezioni del Direttore del 
Dipartimento per il triennio 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2019.  Il Decano del Dipartimento, 
prof. Stefano Calvieri, provvederà a convocare il Consiglio di Dipartimento per procedere 
all’indizione delle elezioni, tenendo conto delle vigenti leggi relative a ineleggibilità, 
incompatibilità e durata dei mandati elettivi. 

 
Punto 3) Personale a tempo determinato: contratti per assegni di ricerca 
 
Il Direttore riferisce che: 
- Il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 2 per il progetto di ricerca dal titolo: 
“From the validation of immunogenic cell death to the discovery of lung tumor antigens by 
immunoproteomics”, del quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.516,52 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi del Progetto AIRC IG 2014 id 
15199 di cui il prof. V. Barnaba assume la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. V. Barnaba 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto AIRC IG 2014 id 15199 di cui il 
prof. V. Barnaba  

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
V. Barnaba e nomina la seguente commissione: prof. Vincenzo Barnaba, prof.ssa Silvia 
Piconese, prof. Daniele Accapezzato. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Giuliano Bertazzoni chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 1 per il progetto di ricerca dal titolo: 
“Emergency Department as an epidemiological observatory of Human Mobility: the case of 
Rome Metopolitan Area (EMAHM)”, del quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.500,00 comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sui fondi del progetto interdisciplinare 
000324 15 RS BERTAZZONI SAPIENZA 2015, di cui il  prof. G. Bertazzoni assume la titolarità. 
Il Consiglio di Dipartimento 
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UDITE le relazioni del Direttore e del prof. G. Bertazzoni 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi 000324 15 RS BERTAZZONI SAPIENZA 2015, di 
cui il  prof. G. Bertazzoni assume la titolarità. 

DELIBERA 
di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
G. Bertazzoni e nomina la seguente commissione: prof. Giuliano Bertazzoni, prof.ssa Stefania 
Basili, prof. Antongiulio Scarno; membro supplente: prof. Sergio Morelli . 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Cosimo Durante, chiede l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al rinnovo per il 
terzo anno dell’assegno di ricerca, ai sensi della Legge 240/10,  dal titolo “Ruolo diagnostico e 
prognoistico dei microRNA nel carcinoma papillifero della tiroide”,  di cui è titolare la dott.ssa 
Marialuisa Sponziello. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. C. Durante, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa M. Sponziello, 
TENUTO CONTO del finanziamento pari a euro 16.062,46, attribuito dalla Giunta della Facoltà 
di Medicina, per un assegno di ricerca dal titolo “Ruolo diagnostico e prognoistico dei 
microRNA nel carcinoma papillifero della tiroide”,   
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi EISAI E7080-G000-303 per la parte di 
cofinanziamento pari a euro 7.455,00 di cui assume la titolarità il Prof. C. Durante 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il terzo dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  M. 
Sponziello, ai sensi della Legge 240/10. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la 
titolarità il Prof. C. Durante 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il prof. Cosimo Durante, chiede l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al rinnovo per il 
secondo anno dell’assegno di ricerca, ai sensi della Legge 240/10,  dal titolo “Studio delle 
alterazioni genetiche alla base del carcinoma midollare della tiroide e correlazione con il 
fenotipo clinico”,  di cui è titolare la dott.ssa Antonella Verrienti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. C. Durante, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa M. Sponziello, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi EISAI E7080-G000-303 per la spesa 
complessiva dell’assegno pari a 23.516,52, di cui assume la titolarità il Prof. C. Durante 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  A. 
Verrienti, ai sensi della Legge 240/10. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la 
titolarità il Prof. C. Durante. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  

 
- Il prof. Antonio Picarelli, chiede l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al rinnovo per 
il secondo anno dell’assegno di ricerca, ai sensi della Legge 240/10,  dal titolo “Alimenti a 
base di frumento prodotto con farina sottoposta a trattamento enzimatico con 
trasglutaminasi microbica in presenza di lisina etil ester per uso alimentare nel trattamento 
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della malattia celiaca”,  nell’ambito del progetto “Realizzazione di semola di grano duro di 
filiera campana gluten-free”, di cui è titolare la dott.ssa Mariacatia Marino. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. A. Picarelli, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa M. Marino 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi 00324 15 AP PICARELLI IPAFOOD di cui 
assume la titolarità il Prof. A. Picarelli 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo dell’assegno di ricerca in favore della  dott.ssa  M. 
Marino, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sui fondi di cui assume la 
titolarità il Prof. A. Picarelli. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante 
 
Punto 4) Convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
- La prof.ssa M. Gisella Cavallo, chiede l’approvazione del progetto, non sponsorizzato,  dal 
titolo: “Efficacia del sistema RapidCalc® per smartphone nel migliorare il controllo glico-
metabolico e ridurre la variabilità glicemica in pazienti con diabete mellito in terapia 
insulinica multi –iniettiva”. 
- La prof.ssa M. Gisella Cavallo chiede l’approvazione del progetto, non sponsorizzato,  dal 
titolo: “LADASaxaDapa: Proof of concept study, randomizzato, controllato, aperto e 
prospettico della durata di un anno per valutare l’efficacia di un trattamento con Saxagliptin / 
Dapagliflozin + Metofrmina vs insulina glargine + metformina in soggetti affetti da Diabete 
Autoimmune dell’Adulto (LADA)”. 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione del progetto, non sponsorizzato, dal titolo : 
“Valutazione della qualità di vita nei pazienti  ipotiroidei post-chirurgici”. 
- Il prof. Claudio Letizia chiede l’approvazione del progetto, non sponsorizzato, dal titolo: 
“Valutazione dello spessore del grasso epicardico in pazienti affetti da rene policistico”. 
- Il prof. Salvatore Minisola chiede l’approvazione del progetto osservazionale, non 
sponsorizzato, dal titolo:  “Impatto della somministrazione di vitamina D sulle manifestazioni 
scheletriche e non scheletriche in pazienti con iperparatiroidismo primario sottoposti a 
paratiroidectomia o seguiti clinicamente senza chirurgia”. 
- Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione del progetto, non sponsorizzato, dal titolo: 
“Studio dell’attività della lipasi acida lisosomiale (LAL) in pazienti con fattori di rischio 
aterosclerotici”. 
- Il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato verso placebo, volto a 
caratterizzare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di 24 settimane di trattamento con 
EVOLOCUMAB  per la riduzione del colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (LDL-
C) in aggiunta alla dieta e alla terapia ipolipemizzante in soggetti pediatrici dal 10 ai 17 anni di 
età affetti da ipercolesterolomia familiare eterozigote (HEFH)”, sponsorizzato dalla Società 
AMGEN SpA (Studio 20120123); 
- il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio multicentrico, in 
aperto, a braccio singolo, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di 
evolocumab  per la riduzione del colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (C-LDL) 
in aggiunta alla dieta e alle terapia ipolipemizzante in soggetti pediatrici dal 10 ai 17 anni di 



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 

5 

V
er

b
al

e 
n

. 3
1

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
 1

8
 m

ag
gi

o
 2

0
16

 

età affetti da  ipercolesterolomia familiare eterozigote (HeFH) o ipercolesterolemia familiare 
omozigote (HoFH)”, sponsorizzato dalla Società AMGEN SpA (Studio 20120124). 
- il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio controllato con 
placebo, a incremento progressivo della dose, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità, la 
farmacocinetica e la farmacodinamica di dosi singole e multiple di ISIS 703802, diretto contro 
ANGPTL3, somministrato per via sottocutanea a volontari sani con trigliceridi elevati e 
soggetti con ipercolesterolemia familiare”, sponsorizzato dalla società IONIS (Studio IONIS 
CS1); 
- il prof. Marcello Arca chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Metabolic 
characterization of humans with heterozygous ANGPTL3 deficiency”, finanziato dalla società 
Regerion Pharmaceuticals, Inc. 
-Il prof. Cosimo Durante chiede l’appovazione dello studio dal titolo: “An opel-label, single-
arm, multicenter, phase 2 trial of Lenvatinib for the treatment of Anaplastic Thyroid Cancer 
(ATC)”, (Cod. prot. : E7080-M000-213; Codice Eudract: 2015-001929-17), sponsarizzato dalla 
società EISAI. 
- il prof. Enrico S. Corazziari chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Concentrazione di 
5-ASA nella mucosa del colon-retto ottenuta con doversi regimi di terapia con mesalazina 
nella retto-colite attiva lieve-moderata”, sponsorizzato dalla società SOFAR SpA. 
- Il prof. Enrico S. Corazziari chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Concentrazione di 
5-ASA nella mucosa del colon-retto ottenuta  dalla terapia cronica di mantenimento con 
differenti formulazioni orali e/o topiche di mesalazina in pazienti con rettocolite ulcerosa”, 
sponsorizzato dalla società SOFAR SpA. 
- Il prof. Enrico S. Corazziari chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio prospettico 
sulla caratterizzazione biomolecolare dell’evoluzione clinica di pazienti con malattie 
infiammatorie croniche intestinali”, sponsorizzato dalla ABOCA Società Agricola SpA; 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “A multicenter, 
randomized, double-blind phase 2 trial of lenvatinib (E7080) in subjects with 131I-refractory 
differentiated thyroid cancer to evaluate whether an oral starding dose4 of 20 mg or 14 mg 
daily will provide comparable efficacy to a 24 mg starting dose, but have a better safety 
profile” (Cod.Prot.: E7080-G00-211; Cod. Eudract: 2014-005199-27), sponsorizzato dalla 
società EISAI srl. 
- La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Sperimentazione 
multicentrica di Fase II, randomizzata, in doppio cieco, controllata con placebo, a gruppi 
paralleli per valutare l’efficacia e la sicurezza di ABITUZUMAB in soggetti affetti da sclerosi 
sistemica  associata a malattia polmonare (SSc-ILD)”, (prot. n. EMR 200017-014), 
sponsorizzato dalla società MERCK KgaA. 
-La prof.ssa Rossana Scrivo chiede l’approvazione del progetto dal titolo: “Studio 
multicentrico di 52 settimane volto a valutare, mediante ecografia Power Doppler, 
l’andamento temporale della risposta a secukinumab sull’infiammazione articolare in pazienti 
affetti da artrite psoriasica attiva”,  sponsorizzato dalla società NOVARTIS PHARMA Services 
G (Studio CAN457F2354). 
I prospetti economici dei protocolli sopra citati sono racchiusi in un unico allegato con la 
dicitura “Allegati ai protocolli con sponsor verbale n.31”. 
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 Direttore riferisce che il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione del rinnovo della 
Convenzione tra l’Associazione Gruppo Les Italiano-Onlus e  il Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Mediche, dove è presente già da 9 anni la “Lupus Clinic Roma Sapienza”, 
servizio dedicato alla cura dei pazienti affetti da LES, al fine di  implementare l’attività 
scientifica e ambulatoriale fornendo un alto livello di assistenza clinica, garantendo un 
accesso facilitato alle cure e ai servizi, e promuovendo corsi di educazione alla malattie per 
pazienti e loro familiari. Tale Convenzione infatti, ha prodotto,  durante gli ultimi anni, borse 
di studio per medici specialisti in Reumatologia in possesso di esperienza comprovata nella 
gestione clinica di pazienti con Lupus, permettendo di implementare il numero di visite 
ambulatoriali della Lupus Clinic  (con oltre 1500 visite durante l’anno 2015). Il Gruppo Les 
italiano–Onlus s’impegna a erogare al Dipartimento al contributo di € 18.000,00 da utilizzare 
per i fini della convenzione suddetta. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. F. Conti 

DELIBERA 
di approvare il rinnovo della convenzione tra il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche e il Gruppo LES Italiano- Onuls, come descritto in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore riferisce che da parte del prof. Giuliano Bertazzoni e prof.ssa Stefania Basili è 
pervenuta istanza per l’istituzione di un Corso di Alta Formazione in Medicina di Genere, in 
attuazione a quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento per l’istituzione, attivazione e 
gestione dei Corso di Alta Formazione Universitari, dei corsi di alta formazione e di 
formazione”, e ai sensi dell’art. 3 c. 9 del D.M. n. 270/2004, e dell’art. 6 della L. 341/1990, 
direttore: prof.ssa Stefani Basili. 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Bertazzoni, il quale illustra brevemente le finalità del 
suddetto corso di alta formazione che si propone di formare figure professionali in grado di 
comprendere e diffondere le conoscenze scientifiche in ambito biomedico relative alla 
Medicina di Genere. Il corso assume anche particolare importanza per la sanità pubblica, 
poiché l’individuazione esatta delle differenze tra generi, potrebbe essere fondamentale sia 
per migliorare lo stato di salute di donne e di uomini sia, utile strumento di lavoro dei 
medici e dell’organizzazione sociosanitaria.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. G. Bertazzoni 
VISTA la richiesta per l’istituzione di un Corso di Alta Formazione in Medicina di Genere 
VISTO il “Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Corso di Alta Formazione 
Universitari, dei corsi di alta formazione e di formazione”, l’art. 3 c. 9 del D.M. n. 270/2004, e 
l’art. 6 della L. 341/1990,  

DELIBERA 
di approvare l’istituzione del Corso di Alta Formazione in Medicina di Genere proposto dai 
professori Giuliano Bertazzoni e Stefania Basili, direttore: prof.ssa Stefani Basili. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
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Punto 5) Approvazione proposte di medici frequentatori 
 
Nessuna proposta. 
 
Punto 6) Variazioni di budget esercizio 2016 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione in 
merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo 09.02.2015 – 28.09 2015. 
Il RAD spiega le motivazioni che hanno indotto a procedere alle variazioni di budget 2016, 
dovute in particolare a maggiori entrate e maggiori uscite, assegnazioni a progetti di Ricerca 
e compensazioni tra uscite. L’elenco delle variazioni è allegato al presente verbale e ne forma 
parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del RAD 
TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’approvazione delle variazioni di budget 
intervenute durante l’esercizio 2016 nel periodo 20.01.2016 – 04.05.2016 

DELIBERA 
di approvare le variazioni di budget dell’esercizio 2016 del periodo 20.01.2016 – 04.05.2016, 
così come esposte nell’all. n. 1 al presente verbale. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 
Su proposta del Direttore si anticipa il punto 8) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Punto 8) Varie ed eventuali 
 
Il Direttore riferisce che: 
Per l’espletamento dell’esame di ammissione al  del XXXII ciclo del Dottorato di Ricerca in 
“Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica”,  previsto per  il mese di settembre 2016,  
occorre indicare al Magnifico Rettore i nomi dei membri della Commissione esaminatrice.  
Il coordinatore  del predetto Dottorato propone i seguenti nominativi: 

. Prof. Maurizio Muscaritoli         P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Salvatore Cucchiara   P.O. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Marianna Maranghi                     Ric.  Università  “La Sapienza” di Roma. 
   Membri supplenti:  

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

. Prof. Stefania Brozzetti  Ric. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Cosimo Durante    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la proposta presentata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie 
Biomediche in Medicina Clinica” del  XXXII ciclo,   

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

. Prof. Maurizio Muscaritoli         P.O. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Salvatore Cucchiara   P.O. Università  “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Marianna Maranghi                     Ric.  Università  “La Sapienza” di Roma. 
   Membri supplenti:  

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

. Prof. Stefania Brozzetti  Ric. Università “La Sapienza” di Roma; 

. Prof. Cosimo Durante    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Il Direttore riferisce che: 
Per l’espletamento dell’esame finale del XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie 
Biomediche in Medicina Clinica”,  previsto per  dicembre 2016,  occorre indicare al Magnifico 
Rettore i nomi dei membri della Commissione esaminatrice. Il coordinatore  del predetto 
Dottorato propone i seguenti nominativi: 

. Prof. Davide Lauro         P.O. Università “Tor Vergata” di Roma; 

. Prof. Ferruccio Santini  P.A. Università  di Pisa; 

. Prof. Elisabetta Ferretti  P.A. Università “La Sapienza” di Roma. 
   Membri supplenti: 
. Prof. Diego Russo               P.O. Università di Catanzaro; 
. Prof. Giuseppe Damante  P.O. Università  di Udine; 
. Prof. Alessandra Zicari    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la proposta presentata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie 
Biomediche in Medicina Clinica” del  XXIX ciclo,   

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

. Prof. Davide Lauro         P.O. Università “Tor Vergata” di Roma; 

. Prof. Ferruccio Santini  P.O. Università  di Pisa; 

. Prof. Elisabetta Ferretti  P.A. Università “La Sapienza” di Roma. 
   Membri supplenti: 
. Prof. Diego Russo               P.A. Università di Catanzaro; 
. Prof. Giuseppe Damante  P.A. Università  di Udine; 
. Prof. Alessandra Zicari    Ric.  Università “La Sapienza” di Roma. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 

- Il prof. Francesco Violi chiede di poter trasferire il detector a fotodiodi completo di pompe e 
computer (Agilent modello 1260 Infinity), dal suo laboratorio sito al II piano della Torre di 
Ricerca- stanza  24, I Clinica Medica, presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 
Medico-Chirurgiche, sede di Latina, C.so della Repubblica 79. La necessità di tale 
trasferimento è dovuta al proseguimento dello studio, non sponsorizzato, sullo  screening dei 
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livelli di vitamina C e E in 500 pazienti affetti da fibrillazione atriale iniziato con la 
collaborazione del suddetto Dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore  
Considerata la richiesta del prof. F. Violi 

DELIBERA 
di autorizzare trasferimento delle attrezzature sopra descritte presso il  laboratorio del 
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, sede di Latina, C.so della 
Repubblica 79, al fine di proseguire le ricerche dello studio, non sponsorizzato, sullo 
screening dei livelli di vitamina C e E in 500 pazienti affetti da fibrillazione atriale iniziato con 
la collaborazione del suddetto Dipartimento. Alla fine della ricerca le attrezzatture di cui 
trattasi dovranno essere riposizionate presso il laboratorio sito al II piano della Torre di 
Ricerca stanza  24 - I Clinica Medica. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- La prof.ssa Stefania Basili  chiede il parere favorevole del Consiglio al fine di partecipare alla 
“Selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo 
gratuito o oneroso a personale docente e ricercatore di altro Ateneo (art. 2 comma 3 primo 
punto del Regolamento per il conferimento di contratti  per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della Legge 240/2010)”, presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Ferrara (a.a. 2016/17, la cui scadenza è il 31 
maggio 2016), per l’insegnamento di Medicina di Genere. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore e della prof.ssa S. Basili 
TENUTO CONTO dell’ art. 2 comma 3 primo punto del Regolamento per il conferimento di 
contratti  per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010, 

DELIBERA 
di approvare la richiesta della prof.ssa S. Basili a partecipare alla selezione in oggetto relativa 
alla supplenza per docenti di altri Atenei per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2016/17, per l’insegnamento di Medicina di Genere. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Massimo Levrero una richiesta di 
autorizzazione per la frequenza continuativa da parte dei suoi collaboratori del Laboratorio di 
Espressione Genica, dei locali del Dipartimento di Medicina nell’ambito della collaborazione a 
suo tempo instaurata con i gruppi di ricerca del  prof. A.  Giulino e oggi dei  proff. E. Ferretti, 
G. Giannini e  G. Canettieri, che riguardano le seguenti tematiche: 

- ruolo della metiltrasferasi Ezh2 nel controllo dell’espressione genica del gene 
beta.arrestina 1 e nella patogenesi molecolare del medulloblastoma e 
dell’epatocarcinoma; 

- ruolo delle pathway IL6/STST3,Shh e di AMPK nella progressione della steatoepatite  
non alcolica e nello sviluppo dell’epatocarcinoma; 

- identificazione di IncRNA e miRNA coinvolti nella risposta allo stress replicativo nei 
tumori neurali MYCN dipendenti. 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO delle collaborazioni di ricerca sopra descritte 
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DELIBERA 
di esprimere parere favorevole circa la richiesta del prof. M. Levrero di autorizzazione alla 
frequenza  continuativa presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, da parte  dei suoi 
collaboratori del Laboratorio di Espressione Genica, nell’ambito dei programmi di ricerca 
descritti in narrativa. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
  
Punto 7) Assegnazione delle risorse al Dipartimento per il reclutamento del personale. 

         Programmazione anno 2016* 
 
Escono per astensione le Rappresentanze del personale e degli studenti e partecipano alla 
discussione soltanto docenti e ricercatori. 
 
Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore, con nota n.0030543 del 4 maggio 2016 e in 
virtù delle decisioni assunte dal SA (19.4.2016) e dal CDA (26.4.2016), chiede al Dipartimento 
l’eventuale integrazione per anno 2016 della programmazione 2013-2015, già deliberata dal 
Consiglio nella seduta del 7 maggio 2014. Di conseguenza, il Direttore propone di ridiscutere, 
sulla base di eventuali e stringenti scadenze, la programmazione deliberata dal Consiglio 
nella seduta del 7 maggio 2014 che. Il Direttore ricorda che i settori nei quali operare sono 
quelli riferibili al Dipartimento e alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria nei tre ambiti di 
collocazione funzionale per: la didattica, la ricerca e i progetti speciali/strategici. 
Il Direttore ricorda inoltre che, preliminarmente la seduta di Giunta, ha avuto modo di 
rilevare numerose opinioni in merito all’eventuale nuova programmazione, prestando molta 
attenzione sulle nuove proposte dei docenti di tutti i settori scientifici disciplinari pertinenti il 
Dipartimento. Comunica, su invito del Preside prof. S.Filetti, di aver da tempo inoltrato nota 
formale alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, con la quale si prospettano e motivano le 
richieste avanzate dal Dipartimento per: 
ESIGENZE PER LA DIDATTICA 

 1 posto di PA - SSD MED/14, “Nefrologia” per urgenti esigenze didattiche (insegnamento 
scoperto per mancanza di Docente di riferimento - ex prof. A.Pierucci); 

 1 posto di RTD A o B - SSD MED 46/50; 
ESIGENZE PER LA RICERCA 

 1 posto di PA - SSD MED/16, “Reumatologia”; 
ESIGENZE STRATEGICHE 

 1 posto di PO - SSD MED/09, “Medicina interna”; 

 1 posto di PO - SSD MED/46-50. 
 
Il Direttore ricorda che per i SSD di competenza erano stati attribuiti: 
SSD MED/09 - Medicina Interna (richiesta per n.9 posti attribuiti n.2) 

 1 posto di PA (Legge speciale PA) 

 1 posto di RTD A o B 
SSD MED/35 - Dermatologia  

 1 posto di PA (Legge speciale PA) 
SSD MED/12 - Gastroenterologia 

 Nessuna attribuzione 
SSD MED/16 - Reumatologia 

 1 posto di PA (Legge speciale PA). 
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Sono ancora da discutere e attribuire:   
SSD MED/09 - Medicina Interna 

 1 posto PO 

 5 posti di RTD A o B 
da enumerare per le esigenze nel settore anche 

 1 posto di PA MED 46/50;  

 1 posto di RTD A o B MED 46/50; 

 2 posti per esigenze strategiche 
SSD MED/12 – Gastroenterologia 

 1 RTD  già individuato 

 1 PA strategico perché è un centro di riferimento in seno all’azienda. 
SSD MED/35 – Dermatologia  

 2 posti di RTD tipo A. 
 
Il Direttore, altresì, prospetta la seguenti proposte che traggono origine tenendo conto degli 
aspetti didattici, di programmazione scientifica e assistenziale. 
SSD MED/16 - Reumatologia 

 2 posti PA (Legge speciale associati) 

 1 RTD  
SSD MED/14 - Nefrologia: 

 1 posto di PA, già presentata alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, in quanto 
caratterizzata da una notevole esigenza didattica.  

Per quanto sopra il Direttore, sottopone al Consiglio le proposte suddette per la decisione 
finale di merito. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la nota rettorale n.0030543 del 4 maggio 2016 
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 4/5/2016 
TENUTO CONTO che nel Dipartimento il SSD MED/09 è fra quelli in maggiore sofferenza, 
mentre i SSD MED/12, MED/16 e MED/35 hanno registrato e sono in procinto di registrare 
molteplici cessazioni di docenti per quiescenza 
RITENUTA la proposta della Giunta congrua e altamente corrispondente alle necessità della 
docenza e ricerca del Dipartimento 
CONSIDERATO l’alto numero di progetti scientifici presenti e gli attesi progetti futuri del 
Dipartimento 

DELIBERA 
di approvare la seguente programmazione dell’anno 2016 per l’assegnazione delle risorse al 
Dipartimento da destinare al reclutamento del personale docente da attribuire alla didattica, 
alla ricerca e ai progetti speciali: 
Programmazione didattica 

n.1 PA 
Bando tipo R per il SC-SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE” - MED/49 

n.1 PA 
Bando tipo A per il SC-SSD 06/D2 “ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE” - MED/14 

n.1 RTD A 
Bando tipo A per il SC-SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE” - MED/49” 
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n.1 RTD B 
Bando tipo A per il SC-SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDCHE APPLICATE” - MED/49” 

  
Programmazione scientifica 

n.1 PO Bando tipo R per il SC/SSD 06/B1 “MEDICINA INTERNA MED/09” 

n.1 PA 
Bando tipo R per il SC/SSD 06/D4 “MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 
E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE MED/12” 

n.1 PA 
Bando tipo R per il SC/SSD 06/D3 “MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA MED/16” 

n.1 PA 
Bando tipo A per il SC/SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE MED/50” 

n.5 RTD A Bando tipo A per il SC/SSD 06/B1 “MEDICINA INTERNA MED/09” 

n.1 RTD A 
Bando tipo A per il SC/SSD “06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 
E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE MED/12” 

n.1 RTD A 
Bando tipo A per il SC/SSD 06/D4 “MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 
E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE MED/12” 

n.5 RTD B Bando tipo A per il SS/SSD 06/B1 “MEDICINA INTERNA MED/09” 

n.1 RTD B 
Bando tipo R per il SC/SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE MED/49” 

n.1 RTD B 
Bando tipo A per il SC/SSD “06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 
E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE MED/12” 

n.1 RTD B 
Bando tipo A per il SC/SSD 06/D4 “MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE 
E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE MED/12” 

n.1 RTD B 
Bando tipo A per il SC/SSD 06/D3 “MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA MED/16” 

Programmazione strategica 

n.1 PO Bando tipo R per il SC/SSD 06/B1 “MEDICINA INTERNA” MED/09 

n.1 PO 
Bando tipo R per il SC/SSD 06/N1 “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE MED/50” 

 
Al momento della votazione si astengono i professori : Vernia, Letizia, Iannucci, Lucia, 
Cavallo, Fraioli e Rossi. 
 
La delibera è assunta a maggioranza dei presenti, seduta stante con l’astensione dei proff.: G. 
Cavallo, A.Fraioli, G.Iannucci, C.Letizia, P.Lucia, A.Rossi e P.Vernia. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 14.00. 
 

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

 
Il presente verbale si compone di n.1 pagine 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 12.. 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 

 


