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VERBALE N. 37 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 12.10 del giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2017, a seguito di regolare 
convocazione (nota n. 281 del 3 aprile 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) Bando procedura valutativa n. 2 upgrade - PA MED/12 e MED/16: modifica criteri 
selettivi approvati nella seduta del Consiglio in data 31 gennaio 2017* 

2) Approvazione verbale n. 36 del 7 marzo 2017 
3) Comunicazioni del Direttore  
4) Proposte per il reclutamento di personale a tempo determinato 

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

5) Proposte Borse di Studio per attività di ricerca  
6) Proposte di medici frequentatori 
7) Proposte di convenzioni, studi, protocolli scientifici 
8) Atti generici amministrativi e contabili 

(*) Partecipano alla discussione soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. 
 
Presenti: Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Marcello Arca, Vincenzo Barnaba, Stefania 
Basili, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Barbara Carecci, Fulvia Ceccarelli, Stefano Conte, 
Fabrizio Conti, Elena Cravotto, Paolo De Marzio, Maria Del Ben, Manuela DI Franco, Cosimo 
Durante, Antonio Fraioli, Rossana Fraticelli, Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo 
Loffredo, Gioacchino Mennuni, Salvatore Minisola, Sergio Morelli, Silvia Nocchi, Nadia 
Pallotta, Antonio Picarelli, Alessandra Piconi, Valeria Riccieri, Antongiulio Scarno, Carola 
Severi, Francesca Romana Spinelli, Lucia Stefanini, Patrizia Termine, Francesco Violi 
(Presidente), e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Danilo Badiali, Franca Cantoresi, Maria Gisella Cavallo, Pietro Curatolo, 
Sebastiano Filetti, Sandra Giustini, Massimo Levrero, Piernatale Lucia, Marianna Maranghi, 
Silvia Piconese Pasquale Pignatelli, Rossana Scrivo, Antonio Sili Scavalli, Maria Laura Sorgi, 
Guido Valesini e Piero Vernia. 
Assenti: Daniele Accapezzato, Giuliano Bertazzoni, Maria Antonietta Bianchi, Marta Branca, 
Giovanni Bruno, Marta Carlesimo, Paola Chilla, Mirella Cilli, Teresa Grieco, Gino Iannucci, 
Bruno Lucchino, Giulia Magrì, Francesca Miranda, Viviana Antonella Pacucci, Mario Sergio 
Pergolini, Edoardo Poli, Antonio Giovanni Richetta, Alfredo Rossi, Roberta Russo, Giovanni 
Talerico, Antonio Tiberti, Gianfranco Tonnarini, Gisella Zedda e Pierluigi Zuccari. 
 
Il Presidente, in via preliminare l’apertura della seduta, riunisce i Professori Ordinari, 
Associati e i Ricercatori e a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata 
l’esistenza del quorum strutturale dei presenti, dichiara valida la riunione del Consiglio 
ristretto alla sola componente dei docenti e ricercatori e apre la seduta.  
 
Punto 1) Bando procedura valutativa n. 2 upgrade - PA MED/12 e MED/16: modifica criteri 
selettivi approvati nella seduta del Consiglio in data 31 gennaio 2017* 
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Il Direttore ricorda che con precedente delibera del Consiglio del 31 gennaio 2017 è stato 
deliberato di approvare la programmazione docenti 2016 per l’attribuzione al Dipartimento 
di: n.1 posto di PA da attribuire in avanzamento di ruolo, per il SC 06/D3 - MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, SSD MED/16 – “Reumatologia” (Programmazione 
scientifica del Dipartimento) e di n.1 posto di posto di PA da attribuire in avanzamento di 
ruolo, per il SC 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL'APPARATO DIGERENTE, SSD MED/12 – “Gastroenterologia” (su programmazione 
didattica della Facoltà di Medicina e Odontoiatria). 
Per la pubblicazione del bando erano stati chiesti i seguenti elementi necessari:  
- l’adesione ai criteri di valutazione individuale e comparativi distinti per area CUN con 

riferimento all’Area 06 - Scienze Mediche, di cui all’allegato 4 della nota, 30 luglio 2014 
prot. n. 0045747; 

- svolgimento dell’attività didattica per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria e per le Scuole di Specializzazione in Reumatologia e Malattie dell’apparato 
Digerente; 

- sede di servizio presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 
- la tipologia dell’impegno didattico frontale, attività professionalizzanti, attività tutoriali 

per i discenti dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione in Reumatologia e 
Malattie dell’apparato Digerente; 

- il numero delle pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito era stato stabilito in 
minimo 12 e massimo non superiore a 25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al 
bando. 

- lo svolgimento dell’attività assistenziale obbligatoria presso l’Unità Operativa Complessa 
(UOC) di riferimento, ovvero: UOC di “Reumatologia” e UOC “Gastroenterologia A”, previa 
autorizzazione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto 
Primo. 

Nella predisposizione del bando per la procedura valutativa, il dott. Pierfrancesco 
Conversano, Capo Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne dell’Ateneo, con nota 
mail del giorno 29 marzo 2017, ossia, circa tre mesi oltre l’avvenuta delibera del Consiglio, ha 
eccepito che: 
- il numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito non deve essere 

inferiore a 12 e superiore a 25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando; 
- gli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 

devono essere coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale; 
- per i criteri di valutazione individuale devono essere valutati almeno 20 lavori originali 

pubblicati su riviste ISI con Impact Factor superiore a 1 (Valutazione 2010) come Autore o 
Coautore, non meno di 16 di quest’ultimi devono essere stati pubblicati negli ultimi 10 
anni e il massimo delle pubblicazioni da presentare non deve essere superiore a 30. 

Per quanto sopra, il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta di modifica e 
integrazione della delibera assunta in data 31 gennaio 2017: 

 numero di pubblicazioni scientifiche selezionabili per la valutazione di merito, minimo 20 
e massimo 25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando; 

 indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti 
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale; 

 per i criteri di valutazione individuale, valutazione di almeno 20 lavori originali pubblicati 
su riviste ISI con Impact Factor superiore a 1 (Valutazione 2010) come Autore o Coautore, 
non meno di 16 di quest’ultimi dovranno essere stati pubblicati negli ultimi 10 anni 
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 massimo delle pubblicazioni da presentare non superiore a 25. 
Rimangono ferme tutte le altre decisioni assunte nella seduta del 31 gennaio 2017, in 
particolare, lo svolgimento dell’attività assistenziale. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la nota mail del giorno 29 marzo 2017, sottoscritta dal dott. Pierfrancesco Conversano, 
Capo Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne dell’Atene 
RITENUTO opportuno apportare modificare e integrare la delibera assunta in data 31 gennaio 
2017 in merito all’attivazione delle procedure per la nomina di due Professori Associati in 
avanzamento su programmazione dell’anno 2016 così come elencati in narrativa 

DELIBERA 
di approvare le seguenti correzioni e integrazioni da apportare alla delibera assunta in data 
31 gennaio 2017 in merito all’attivazione delle procedure per la nomina dei due Professori 
Associati in avanzamento di n.1 per il SC 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA, SSD MED/16 – “Reumatologia” e n.1 per il SC 06/D4 MALATTIE CUTANEE, 
MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, SSD MED/12 – 
“Gastroenterologia” (su programmazione didattica della Facoltà di Medicina e Odontoiatria): 

 numero di pubblicazioni scientifiche selezionabili per la valutazione di merito, minimo 20 
e massimo 25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando; 

 indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti 
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale; 

 autore/coautore di almeno 20 lavori originali pubblicati su riviste scientifiche con impact 
factor superiore a 1 (valutazione 2010), pubblicati nell’arco temporale di 10 anni 
antecedente al bando, non meno di 16 di quest’ultimi dovranno essere stati pubblicati 
negli ultimi 10 anni; 

 massimo delle pubblicazioni da presentare non superiore a 25. 
Rimangono ferme tutte le altre decisioni assunte nella seduta del 31 gennaio 2017, in 
particolare, lo svolgimento dell’attività assistenziale. 
La delibera è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, seduta stante. 
 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale. 
 
Punto 2) Approvazione verbale n. 36 del 7 marzo 2017 
- Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 36 del 7 marzo 
2017. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 36 del 7 marzo 2017 a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti.  
 
Punto 3) Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore comunica che: 
- alcuni docenti del Dipartimento hanno ottenuto l’abilitazione scientifica a professore di Iª 
fascia, tra questi, il prof. Claudio Letizia e il prof. Pasquale Pignatelli. Altresì, hanno ottenuto 
l’abilitazione scientifica a professore di IIª fascia il dott. Roberto Cangemi, la dott.ssa Maria 
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Del Ben, il dott. Cosimo Durante e il dott. Lorenzo Loffredo.  
- sono stati pubblicati i bandi per PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO.  Dal 10 al 31 maggio 
2017 (ore 14.00) sarà possibile presentare domanda per i finanziamenti per la ricerca 
all’Ateneo. Il sistema di presentazione delle domande sarà disponibile on line dal 10 maggio 
2017 e saranno finanziabili i progetti: Ricerca, H2020, Avvio alla Ricerca e Medie e Grandi 
Attrezzature Scientifiche  

  
Punto 4) Proposte per il reclutamento di personale a tempo determinato 
Punto 4 sub 1) Ricercatori 
Esce per dovere di astensione la dott.ssa Francesca Romana Spinelli. 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Guido Valesini la proposta di nomina 
dei componenti la Commissione di valutazione dell’attività di ricerca e didattica (ai sensi del 
DM n. 242/2011) svolta dalla dott.ssa Francesca Romana Spinelli, per la proroga di due anni 
per il contratto di ricercatore a tempo determinato (RTDA), in scadenza il prossimo 31 agosto 
2017. La proroga rimane comunque soggetta a valutazione effettuata dall’apposita 
Commissione rettorale secondo i criteri e i parametri stabiliti dal DM n.242/2011, 
dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica già svolta dal RTDA. 
Il Direttore cede la parola al prof. Fabrizio. Conti, delegato dal prof. G.Valesini assente in 
seduta odierna, il quale ricorda che la dr.ssa F.R. Spinelli è risultata vincitrice del bando per 
un posto di RTDA, rif. n. prot. 27/14 del 27 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
4° serie speciale – concorsi, in data 18.02.2014 per il programma di ricerca: “Effetti biologici e 
clinici della terapia immunomodulante nei pazienti affetti da malattie reumatiche 
autoimmuni”, SSD MED/16 - Reumatologia, la cui copertura finanziaria è stata garantita dalla 
società Pfizer Italia, mediante convenzione di tre anni sottoscritta in data 1 ottobre 2013. 
Così come citato dall’art. 4 della convenzione, previo accordo e sottoscrizione di nuova 
convenzione tra le parti, è possibile rifinanziare lo stesso RTDA per ulteriori altri due anni. La 
nuova convenzione, è stata firmata dal RAD e dal Direttore in data 9 febbraio 2017 e, 
attualmente, garantisce la copertura finanziaria per i prossimi due anni. 
Per quanto sopra il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della richiesta di nomina 
della Commissione di valutazione dell’attività di ricerca e didattica, con l’indicazione dei 
componenti, precisamente:  
- Prof. di I fascia Guido Valesini del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 
- Prof. di I fascia Robin Foà, del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia;  
- Prof. di II fascia Fabrizio Conti del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche;  
tutti di Sapienza Università di Roma e del SC 06/D3. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore e del prof. F. Conti 
TENUTO conto della richiesta di proroga presentata dal prof. G. Valesini 
VISTA la relazione sulle attività didattiche e scientifiche presentata dalla dr.ssa Francesca 
Romana Spinelli 
RITENUTO necessario proporre la proroga di anni due del contratto di RTD di tipologia A 
attribuito alla dott.ssa Francesca Romana Spinelli, anche per le indiscutibili qualità 
dell’attività di ricerca e didattica svolta 
TENUTO conto della proposta presentata dal Direttore per la Commissione di valutazione 



 
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
7

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
 1

0
 a

p
ri

le
 2

0
1

7
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per il cofinanziamento relativo alla copertura 
finanziaria complessiva del contratto pari a 97.707,60, garantita dalla Ditta Pfizer S.r.l. (art. 3 
convenzione sottoscritta il 9.02.2017) 

DELIBERA 
di proporre all’Amministrazione Centrale di Ateneo la nomina della seguente commissione di 
valutazione dell’attività di ricerca e didattica, precisamente:  
- Prof. di I fascia Guido Valesini del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 
- Prof. di I fascia Robin Foà, del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia;  
- Prof. di II fascia Fabrizio Conti del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche;  
tutti di Sapienza Università di Roma e del SC 06/D3. 
La spesa per la proroga dei due anni graverà 000324_2013 AR VALESINI PFIZER RICER. – 
VALESINI PFIZER 2013 RTD, del budget del Dipartimento dell’anno 2017.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Entra la dott.ssa Francesca Romana Spinelli. Esce per dovere di astensione la dott.ssa Fulvia 
Ceccarelli. 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Guido Valesini la proposta di nomina 
dei componenti la Commissione di valutazione dell’attività di ricerca e didattica (ai sensi del 
DM n. 242/2011) svolta dalla dott.ssa Fulvia Ceccarelli, per la proroga di due anni per il 
contratto di ricercatore a tempo determinato (RTDA), in scadenza il prossimo 14 luglio 2017, 
è stata approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 luglio 2016.  
Il Direttore cede la parola al prof. Fabrizio. Conti, delegato dal prof. G.Valesini assente in 
seduta odierna, il quale ricorda che la dr.ssa F.R. Spinelli è risultata vincitrice del bando per 
un posto di RTDA, rif.  n. prot. 28/14 del 27 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
4° serie speciale – concorsi in data 18.02.2014 per il programma di ricerca “Eziopatogenesi e 
fattori prognostici delle malattie reumatiche autoimmuni”, MED/16 - Reumatologia, la cui 
copertura finanziaria è stata garantita dalla società ABBVIE S.r.l., mediante convenzione 
sottoscritta in data 9.01.2014, per i tre anni previsti dal contratto.  
Come citato dall’art.4 della suddetta convenzione, il Dipartimento ha chiesto il finanziamento 
per la proroga per ulteriori altri due anni alla Società ABBVIE S.r.l., la quale si è dichiarata 
disponibile a finanziare il programma di ricerca di cui sopra, per ulteriori anni due. 
Per quanto sopra il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della richiesta di nomina 
della Commissione di valutazione dell’attività di ricerca e didattica, con l’indicazione dei 
componenti, precisamente:  
- Prof. di I fascia Guido Valesini del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 
- Prof. di I fascia Robin Foà, del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia;  
- Prof. di II fascia Fabrizio Conti del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche;  
tutti di Sapienza Università di Roma e del SC 06/D3. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore e del prof. F. Conti 
TENUTO CONTO della richiesta di proroga presentata dal prof. G. Valesini 
VISTA la relazione sulle attività didattiche e scientifiche presentata dalla dr.ssa F. Ceccarelli 
RITENUTO necessario proporre la proroga di anni due del contratto di RTD di tipologia A 
attribuito alla dott.ssa F. Ceccarelli anche per le indiscutibili qualità dell’attività di ricerca e 
didattica svolta 
TENUTO conto della proposta presentata dal Direttore per la Commissione di valutazione 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria relativo alla copertura finanziaria complessiva del 
contratto pari a 97.707,60, garantita dalla Società ABBVIE S.r.l. 

DELIBERA 
di proporre all’Amministrazione Centrale di Ateneo la nomina della seguente commissione di 
valutazione dell’attività di ricerca e didattica, precisamente: Per quanto sopra il Direttore 
sottopone al Consiglio l’approvazione della richiesta di nomina della Commissione di 
valutazione dell’attività di ricerca e didattica, con l’indicazione dei componenti, 
precisamente:  
- Prof. di I fascia Guido Valesini del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 
- Prof. di I fascia Robin Foà, del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia;  
- Prof. di II fascia Fabrizio Conti del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche;  
tutti di Sapienza Università di Roma e del SC 06/D3. 
La spesa per la proroga del contratto di RTDA dei due anni,  graverà sulla voce di costo: 
000324_14_ARVALESINI_ABBVIE_RICERCATORE-ABBVIE-FINANZIAMENTORTDA, del budget 
del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Entra la dr.ssa Fulvia Ceccarelli 
 
Punto 4 sub 2) Assegni di Ricerca 

Il Direttore riferisce che: 
- Il prof. Salvatore Minisola, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui 
è titolare la dott.ssa Jessica Pepe, dal titolo “Relazioni tra fragilità ossea, microstruttura ossea 
e citochine infiammatorie in giovani pazienti affetti da malattie infiammatorie dell’intestino”, 
chiede il rinnovo per il terzo anno del suddetto assegno, ai sensi della Legge 240/10.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. S. Minisola, nonché la relazione scientifica 
dell’assegnista di ricerca, dott.ssa J. Pepe, 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 16 MAP MINISOLA PRIN 

2015 del budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca in favore della dott.ssa J. 
Pepe, ai sensi della Legge 240/12. La spesa relativa graverà sulla voce di costo 000324 16 MAP 

MINISOLA PRIN  2015 del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- 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: 
“Ruolo delle risposte di cellule T CD8+ a epitopi associati a cellule T apoptotiche nella sclerosi 
multipla e nella encefalomielite autoimmune”, del quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.600 circa, comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sulla voce di costo 000324 16 AP BARNABA 

FISM del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del prof. V. Barnaba 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 16 AP BARNABA FISM del 
budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
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di procedere all’attivazione del bando per assegno di ricerca annuale come richiesto dal prof. 
V. Barnaba. 
La spesa graverà sulla voce di costo 000324 16 AP BARNABA FISM del budget del Dipartimento 
dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Salvatore Minisola, la richiesta di 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di un assegno di ricerca, approvato nel 
CDD del 31.01.2017, per il progetto dal titolo “Correlazioni tra vescicole exstracellulari ed i 
markers del turnover scheletrico in pazienti con e senza osteoporosi”, i cui termini di 
presentazione delle domande sono scaduti il 16.3.2017.  
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. S. Minisola  

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Salvatore Minisola, prof. Antongiulio Scarno e 
prof.ssa Mirella Cilli. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
 
Punto 4 sub 3) Contratti coordinati e continuativi 

Il Direttore riferisce che : 
- il prof. Vincenzo Barnaba chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore sia dell’Amministrazione, di € 27.000,00 per la selezione di una unità, 
nell’ambito del seguente progetto di ricerca dal titolo “From the validation of immunogenic 
cell death to the discovery of lung tumor antigens by immunopoteomics”, per lo svolgimento 
della seguente prestazione “Coordinamento progetto di ricerca e analisi risultati” . 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo AIRC-IG 15199; 

00032_11_APN_BARNABA; 000324_13_RF BARNABA del budget del Dipartimento dell’anno 2017 
DELIBERA 

l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di dodici mesi e un compenso lordo di € 27.000,00 
come richiesto dal prof. V. Barnaba. La spesa relativa graverà sulla voce di costo AIRC-IG 

15199; 00032_11_APN_BARNABA; 000324_13_RF BARNABA del budget del Dipartimento 
dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Cosimo Durante  chiede di poter attivare la procedura per il bando di un concorso 
per contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di diace mesi e un 
compenso lordo, onnicomprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed erariali a carico 
sia del collaboratore sia dell’Amministrazione, di € 7.500,00 per la selezione di una unità, 
nell’ambito del seguente progetto di ricerca dal titolo “Studio multicentrico osservazionale 
prospettico sull’outcome clinico dei pazienti affetti da carcinoma alla tiroide”, per lo 
svolgimento della seguente prestazione: “a. database management (controllo della presenza 
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del dato, della plausibilità del dato, della coerenza tra dati correlati, del rispetto della 
sequenza temporale); b. queries (invio di notifiche agli sperimentatori al fine di recuperare 
dati mancanti o risolvere eventuali incongruenze riscontrate); c. analisi dati (elaborazioni 
statistiche e produzione output delle analisi dati)”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE la relazione del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo AIRC M 000324  2012 Filetti 4 

Medtronic del budget del Dipartimento dell’anno 2017 
DELIBERA 

l’attivazione della procedura per il bando di concorso a n. 1 contratto di collaborazione  
coordinata e continuativa, della durata di dieci mesi e un compenso lordo di € 7.500,00 come 
richiesto dal prof. C. Durante. La spesa relativa graverà sulla voce di costo M 000324  2012 

Filetti 4 Medtronic del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 

- è pervenuta da parte della prof.ssa Valeria Riccieri richiesta di nomina della commissione 
esaminatrice per il bando di selezione per un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, approvato dal CDD del 31.01.2017 per il progetto dal titolo “Studio di nuovi 
biomarcatori circolanti e del loro possibile ruolo nel determinismo delle complicanze della 
sclerosi sistemica”, i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta della prof. V. Riccieri  

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per 
l’assegno di ricerca descritto in narrativa:  

- prof. Cristiano Alessandri;  
- prof.ssa Valeria Riccieri;  
- prof.ssa Rossana Scrivo; 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
-Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof.  Massimo Levrero la richiesta di 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di selezione per un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal CDD del 31.01.2017 per il progetto 
dal titolo “Epigenetica e alterazioni metaboliche nella patogenesi molecolare delle neoplasie: 
impatto della restrizione calorica nella prevenzione dei tumori”, i cui termini di presentazione 
delle domande sono già scaduti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. M. Levrero  

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per 
l’assegno di ricerca descritto in narrativa:  

- prof. Vincenzo Barnaba; 
- prof. Massimo Levrero; 
- prof.  Daniele Accapezzato. 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
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Punto 4 sub 4) Altri tipi di contratti 
Nulla da discutere o deliberare. 
 
Punto 5) Proposte Borse di Studio per attività di ricerca derivanti da convenzioni enti   

privati/imprese 
- Il Direttore riferisce che da parte del prof. Salvatore Minisola è pervenuta richiesta per 
attivare la procedura per il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per 
ricerca nell’ambito del progetto “Struttura trabecolare ossea in pazienti osteopenici con e 
senza fratture”. L’attività richiesta al borsista sarà la seguente “Raccolta e interpretazioni 
indagini strutturali”. 
La borsa avrà la durata di 2 mesi per un importo di euro 2.000,00. La spesa graverà sui fondi 
del progetto 000324 14 AR Minisola Abiongen Pharma 2014. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 14 AR Minisola Abiongen 
Pharma 2014 del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. S. Minisola di attivare la procedura per il bando di concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa. la spesa 
relativa graverà finanziaria sulla voce di costo 000324 14 AR Minisola Abiongen Pharma 2014 
del budget di questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che da parte del prof. Domenico Alvaro è pervenuta richiesta per 
attivare la procedura per il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per 
ricerca dal titolo “Approccio nutrizionale ai pazienti con disturbi gastrointestinali” nell’ambito 
del progetto “Diete personalizzate nei soggetti con malattie gastrointestinali”. L’attività 
richiesta al borsista sarà la seguente “Elaborazione diete, consigli alimentari, collaborazione 
in studi clinici, affiancamento ambulatori gastroenterologici”. 
La borsa avrà la durata di 12 mesi per un importo di euro 1.956,89. La spesa graverà sui fondi 
del progetto M 000324 2012 Ricci 3 Bracco. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE la relazioni del Direttore  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo M 000324 2012 Ricci 3 Bracco del 
budget di questo Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di approvare la richiesta del prof. D. Alvaro di attivare la procedura per il bando di concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca come descritto in narrativa. la spesa 
relativa graverà finanziaria sulla voce di costo M 000324 2012 Ricci 3 Bracco del budget di 
questo Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof.  Salvatore Minisola la richiesta di 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di selezione per una borsa di studio , 
approvato dal CDD del 7.03.2017 per il progetto dal titolo “Studio prospettico sugli effetti 
scheletrici dell’ormone paratiroideo (PTH) in pazienti con iperpartiroidismo primitivo, 
iperparatiroidismo e osteoporosi postmenopausale”, i cui termini di presentazione delle 
domande sono già scaduti. 



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

 

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

10 

V
er

b
al

e 
n

. 3
7

 -
 C

o
n

si
gl

io
 D

i D
ip

ar
ti

m
en

to
 d

el
 1

0
 a

p
ri

le
 2

0
1

7
 

Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. S. Minisola 

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Salvatore Minisola, prof.ssa Mirella Cilli, prof. 
Antongiulio Scarno. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof.  Salvatore Minisola la richiesta di 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di selezione per una borsa di studio  , 
approvato dal CDD del 7.03.2017 per il progetto dal titolo “Studio prospettico sugli effetti 
scheletrici  dell’ormone paratiroideo (PTH) in pazienti con iperpartiroidismo primitivo, 
iperparatiroidismo e osteoporosi postmenopausale”,  i cui termini di presentazione delle 
domande sono già scaduti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. S. Minisola 

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Salvatore Minisola, prof.ssa Mirella Cilli, prof. 
Antongiulio Scarno. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof.  Francesco Violi  la richiesta di 
nomina della commissione esaminatrice per il bando di selezione per una borsa di studio, 
approvato dal CDD del 7.03.2017 per il progetto dal titolo “Studio di Fase IIIb multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli per comparare gli effetti del trattamento 
con ticagrelor rispetto a clopidogrel sul rischio di sviluppare morte cardiovascolare, infarto 
del miocardio ed ictus ischemico in pazienti con arteriopatia periferica (EUCLID – Examining 
Use og tiCagreLor In paD)”,  i cui termini di presentazione delle domande sono già scaduti. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. F. Violi 

DELIBERA 
di nominare la seguente commissione esaminatrice, per l’espletamento del concorso per un 
assegno di ricerca descritto in narrativa: prof. Francesco Violi, prof.ssa Maria Del Ben, prof. 
Roberto Cangemi. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Punto 6) Proposte di medici frequentatori 
- Il Direttore comunica che sono giunte le domande dei seguenti dottori per frequentare il 
Dipartimento: 

1.  Pigna Giovanni        -                  Tutor prof. Marcello Arca 
2.   Cosenza Mattia       -                  Tutor prof. Sergio Morelli 
3.   Seyda Nur Usta       -                Tutor prof. Guido Valesini 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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UDITA la relazione del Direttore 
VISTE le domande pervenute dei medici predetti 
VISTO il Regolamento per la frequenza dei Dipartimenti da parte di estranei per scopi di 
ricerca (Delibera del Senato Accademico del 16/01/2003), 

DELIBERA 
di autorizzare i predetti medici a frequentare i reparti descritti in narrativa.  
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Punto 7)  Proposte di convenzioni, studi, protocolli scientifici 
Il Direttore riferisce che: 
- La prof.ssa M. Gisella Cavallo chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio Pronto-
T1D(I8B-MC-ITRM): “A prospective, randomized, double-blind comparison of LY900014 to 
Insulin Lispro with an opel-label with postprandial LY900014 treatment group, in 
combination with Insuline Glargine or Insulin Degludec, in adults with Type 1 Diabetes”. Lo 
studio è sponsorizzato dalla società Eli Lilly. 
- Il prof. Guido Valesini chiede l’approvazione dello studio osservazionale, di coorte, 
prospettico, multicentrico dal titolo: “Prospective observational study to assess the real 
world effectiveness of golimumab (GLM) in patients with active rheumatoid arthritis (RA, 
psoriatic arthritis (PsA), or axial Spondyloarthritis (axSpA) and failure of an initial tumor 
necrosis factor alpha inhibitor  (TNFai) therapy (GO-BEYOND)”. Lo studio è sponsorizzato 
dalla società Merck Italy. 
- Il prof. Marcello Arca  chiede l’approvazione del progetto no profit  dal titolo: “Studio della 
prevalenza della ipercolesterolemia familiare in pazienti ospedalizzati per sindrome 
coronarica acuta”.  
- Il prof. Marcello Arca  chiede l’approvazione del progetto no profit  dal titolo: “Metabolic 
characterization of humans with heterozygous and homozygous ANGPTL3 defieciency”. 
- Il prof. Fabrizio Conti chiede l’approvazione dello studio multicentrico dal titolo: “Studio 
osservazionale dei pazienti affetti da artropatie infiammatorie croniche in terapia con farmaci 
biologici al fine di valutare il profilo di sicurezza e l’efficacia clinica a lungo termine”. 
- Il prof. Cosimo Durante chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Unraveling the 
biology of radioiodine-resistance in thyroid cancer: identification of predictive molecular 
markers”. Tale sperimentazione è d’iniziativa universitaria, non sponsorizzata. 
- La prof.ssa Teresa Grieco chiede l’approvazione dello studio no profit, dal titolo: “Studio dei 
valori di Alfa IFN, IL6, alfa TNF, nella orticaria cronica spontanea. Modificazioni di dette 
citochine indotte da terapia con omalizumab”. 
- La prof.ssa Teresa Grieco chiede l’approvazione dello studio no profit, dal titolo: 
“Manifestazioni cutanee della non-celiac gluten sensitivity e dell’allergia al grano: 
caratteristiche cliniche e nuove possibilità terapeutiche”. 
- La prof.ssa Marianna Maranghi chiede l’approvazione dello studio no profit, dal titolo: “The 
role of circulating MicroRNAs as biomarkers in non alcoholic fatty liver disease”. 
- Il prof. Antonio Picarelli chiede l’approvazione dello studio no profit, dal titolo: “Valutazione 
dell’attività immunogenica della farina/semola ottenuta da grani antichi in seguito ad un 
processo di deglutinazione: trial clinico randomizzato”. 
-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3, randomized, double-blind,  placebo-controllated, multicenter study to 
investigate the efficacy and safety of mongersen (GED-0301)  for the treatment of adult and 
adolescent subjects with Crohn’s  Disease”. 
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-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group efficacy and 
safety study of SHP647 as induction therapy in subjects with moderate to severe Ulcerative 
Colitis”. 
-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group efficacy and 
safety study of SHP647 as maintenance therapy in subjects  with moderate  to severe 
Ulcerative Colitis”. 
-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3 long-term safety extension study of SHP647 in subjects with moderate to 
severe Ulcerative Colitis or Crohn’Disease” 
-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group efficacy and 
safety study of SHP647 as induction therapy in subjects with moderate to severe 
Crohn’Disease”: 
-Il prof. Piero Vernia chiede di partecipare ad un trial multicentrico europeo di fase tre, dal 
titolo: “A phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group efficacy and 
safety study of SHP647 as maintenance therapy in subjects  with moderate  to severe 
Crohn’Disease”. 
- Il prof. Francesco Violi, chiede l’approvazione dello studio, non sponsorizzato dal titolo: 
“Studio dell’attività della lipasi acida lisosomiale (LAL) in pazienti con fattori di rischio 
aterosclerotici”. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e dei proponenti il progetto o loro delegati  

DELIBERA 
di approvare i progetti scientifici/clinici descritti in narrativa, e dà mandato al Direttore e al 
Responsabile Amministrativo Delegato, ciascuno per la propria parte, a intervenire in nome e 
per conto del Dipartimento per la stipula del relativo atto negoziale. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 8) Atti generici amministrativi e contabili 
- Il Direttore ricorda che nell’ambito del programma per giovani ricercatori “Rita Levi 
Montalcini” (DM n.1060 del 23.12.2013), il MIUR ha attribuito alla Dott.ssa Lucia Stefanini, il 
finanziamento del progetto dal titolo: Analisi della rete di segnalazione e dei meccanismi 
molecolari con cui le proteine Rap controllano l’attivazione piastrinica e la formazione del 
trombo. Da un’attenta verifica da parte degli uffici del Dipartimento, è stato rilevato che il 
concorso ministeriale, a cui ha partecipato la dott.ssa L. Stefanini, era riferibile ai settori 
scientifici disciplinari (SSD) BIO/10 “Biochimica” e BIO/13 “Biologia applicata” e non MED/09, 
come attribuito dal Senato Accademico nella seduta del 17.11.2015. 
Siffatta erronea attribuzione, non descrivendo corretta applicazione delle competenze 
professionali personali, non consente alla dott.ssa L. Stefanini un esatto ruolo scientifico-
didattico e, pertanto, occorrerebbe provvedere al più presto alla rettifica del SSD attribuito. 
In tale situazione, la dott.ssa L. Stefanini, con nota n. 259 del 28.3.2017, si è sentita obbligata 
ha presentare istanza per procedere alla modifica del SSD MED/09 “Medicina Interna” 
erroneamente attribuito con MED/46 “Scienze e Tecniche di Medicina di Laboratorio” in 
quanto SSD, affine e più appropriato al programma di ricerca assegnato dal MIUR. 
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Per quanto sopra, il Direttore, anche in qualità di studioso di riferimento della materia 
oggetto di ricerca, ritenendo il programma di ricerca della dott.ssa L. Stefanini di alto 
interesse scientifico e didattico, non soltanto per il proprio settore di ricerca ma anche di alto 
profilo per tutta la comunità accademica del Dipartimento, sottopone al la modifica del SSD 
attribuito alla dott.ssa L. Stefanini da MED/09 – Medicina Interna a MED/46 “Scienze e 
Tecniche di Medicina di Laboratorio”, lasciando inalterata l’afferenza della dott.ssa L. 
Stefanini al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. 
Il Direttore precisa inoltre che, il cambio  del  SSD richiesto dalla dott. L. Stefanini è 
necessario anche ai fini della rendicontazione  delle  attività didattiche svolte dalla stessa,  
nell’ambito  della Platelet Summer School, da svolgersi presso l’Università di Reading (UK) 
Consiglio di Dipartimento  
UDITA la relazione del Direttore 
CONSIDERATO che la dott.ssa L. Stefanini è risultata vincitrice del concorso ministeriale “Rita 
Levi Montalcini” (DM n.1060 del 23.12.2013) riferibile ai SSD BIO/10 “Biochimica” e di BIO/13 
“Biologia applicata” e non a MED/09 - Medicina interna 
RITENUTO il progetto Ministeriale “Analisi della rete di segnalazione e dei meccanismi 
molecolari con cui le proteine Rap controllano l’attivazione piastrinica e la formazione del 
trombo” realizzato dalla Dott.ssa L. Stefanini di alto interesse e tenore scientifico e didattico 
per tutta la comunità accademica del Dipartimento 
RITENUTO opportuno chiedere la modifica del SSD attribuito alla dott.ssa L. Stefanini da 
MED/09 – Medicina Interna a MED/46 “Scienze e Tecniche di Medicina di Laboratorio” 
VISTI gli 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 
VISTO il Regolamento del Dipartimento, approvato in data 7.5.2014 

DELIBERA 
di presentare richiesta formale agli organi di governo dell’Ateneo in merito alla modifica del 
SSD attribuito alla dott.ssa L. Stefanini da MED/09 – Medicina Interna a MED/46 “Scienze e 
Tecniche di Medicina di Laboratorio”, lasciando inalterata l’afferenza della dott.ssa L. 
Stefanini al Dipartimento di Medicina Interna e specialità Mediche. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore comunica che da parte del prof. Salvatore Minisola è pervenuta una proposta 
per presentare richiesta di finanziamento all’Ateneo  per attività di ricerca congiunta (anno 
2018) Professori Visitatori, precisamente per il prof. Serge Livio Ferrari dell’Université de 
Genève, professore associato di  Medicina Interna e responsabile del Servizio di Malattie 
Ossee presso l’Ospedale Universitario di Ginevra. La tipologia di visita richiesta è di categoria 
“A” (visita  per un periodo di 30  giorni da svolgersi in modo continuativo). 
Il prof. S. Minisola, nella stessa nota, s’impegna, in caso di approvazione da parte dell’Ateneo, 
a cofinanziare con i fondi relativi alla voce di costo 000 324 2012 MINISOLA 7 NYCOMED 2011, la 
quota del 10%  sul contributo eventualmente concesso di Euro 5.000,00, da considerarsi a 
lordo delle ritenute previste per legge. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la proposta presentata dal prof. S. Minisola  
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TENUTO CONTO della disponibilità del prof. S. Minisola a garantire la copertura finanziaria 
pari al 10% del contributo richiesto, a titolo di cofinanziamento, con la voce di costo 000 324 

2012 MINISOLA 7 NYCOMED 2011 

DELIBERA  
di approvare la proposta di finanziamento  per Professori visitatori dell’anno 2018, 
presentata dal prof. S. Minisola descritta in narrativa. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
- Il Direttore riferisce che: 
Il prof. Antonio Picarelli chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
8.000,00, concesso dalla società SHIRE S.p.A.  a favore del  Centro di Ricerca e Studio della 
Malattia Celiaca, per approfondire le caratteristiche epidemiologiche e cliniche 
dell’Angioedema Ereditario (HAE). 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. A. Picarelli 
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società SHIRE S.p.A.  ad effettuare una 
donazione liberale di Euro 8.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  il Dipartimento  

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la SHIRE  S.p.A.  per l’interesse e 
il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- La prof.ssa Carola Severi chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
5.000,00, concesso dall’ANEMGI Onlus (Associazione per la Neurogastoenterologia e la 
Motilità Gastrointestinale), per il progetto dal titolo: “Validazione diagnostica delle 
metodiche di studio  della permeabilità intestinale”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta della prof.ssa C. Severi  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità dell’ANEMGI Onlus  ad effettuare una donazione 
liberale di Euro 5.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  il Dipartimento  

DELIBERA 
di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia l’ANEMGI Onlus per l’interesse e 
il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- La prof.ssa Carola Severi chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
15.000,00, concesso dalla società Dicofarm S.p.A., per il progetto di ricerca dal titolo: 
“Efficacia dei prodotti secretori del Lacotbacillus Rhamnosus GG (LGG) nel contrastare i danni 
cellulari indotti dall’esposizione ai patogeni sulla muscolatura liscia gastrointestinale – Fase 
2”. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta della prof.ssa C. Severi  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Dicofarm S.p.A.  ad effettuare una 
donazione liberale di Euro 15.000,00, per le attività di ricerca  svolte presso  il Dipartimento  

DELIBERA 
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di accettare il contributo liberale di cui in narrativa; ringrazia la società Dicofarm S.p.A. per 
l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il prof. Salvatore Minisola  chiede l’autorizzazione a ricevere un contributo liberale di Euro 
25.000,00, concesso dalla società Abiogen Pharma Spa per sostenere un progetto di ricerca 
volto a valutare la prevalenza dell’osteoporosi in Italia. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la richiesta del prof. Salvatore Minisola  
TENUTO CONTO della cortese disponibilità della società Abiogen Pharma Spa ad 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 Abiogen Pharma Spa 
per l’interesse e il sostegno che concede alle  attività di ricerca del Dipartimento. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
- Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del Dr. Arbi Pecan, specialista in 
Reumatologia, vincitore di una borsa di studio EULAR (European League Against 
Rheumatism), la richiesta di poter svolgere il proprio percorso formativo sulle malattie 
reumatologiche presso i laboratori di Reumatologia, il cui responsabile è il prof. Guido 
Valesini, per il periodo 1 Marzo 2017/31 Maggio 2017 . 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO che il dott. A. Pecani è risultato vincitore di una borsa di studio Eular 
VISTA la nota del prof. Valesini  con la  quale accetta la frequenza presso i laboratori di 
Reumatologia, 

DELIBERA 
La frequenza da parte del dott. A. Pecani dei laboratori di Reumatologia al fine di completare  
il proprio percorso formativo sulla malattie reumatologiche. 
La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 

 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,15. 
 
 

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

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

 

 
 
 
 


