UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO
BOZZA DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 FEBBRAIO 2017

Verbale n. _______ Prot. n. _______/_________ Tit. ______ Cl. _______
Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni del CeSi-Met, si è riunito il Consiglio del Dipartimento
di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente del 24/1/2017;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Autorizzazioni spese;
4. Ricerca: assegni di ricerca;
5. Revisione Regolamento assegnazione fondi di ricerca di Ateneo;
6. Borse di Studio;
7. Prestazioni conto terzi;
8. Protocolli di Studio;
9. Richiesta parere obbligatorio proposta chiamata n. 1 posto di ricercatore a T.D. tipologia A junior – SSD BIO/13
Biologia Applicata – DISPUTER;
10. Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento: adempimenti;
11. Corsi di Laurea/Corsi di Studio/ Programma Erasmus: adempimenti;
12. Progetti di Ricerca: provvedimenti;
13. Spin Off: provvedimenti;
14. Accettazione contributi per ricerca/contributi liberali;
15. Personale docente: adempimenti;
16. Scarico inventariale;
17. Proposta chiamata di n. 1 posto di professore di II fascia – SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica ai
sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 – D.R. n. 611/2017 – Prot.n. 7258/16.2.2017;
La posizione degli aventi diritto è la seguente:
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CHIARELLI Francesco
CAPASSO Luigi
CARNEVALE Aldo
CONSOLI Agostino
DAVI' Giovanni
DI BALDASSARRE Angela
DI PIETRO Roberta
FELACO Mario
LELLI CHIESA Pierluigi
MARCHETTI Antonio
MASTROPASQUA Leonardo
MISCIA Sebastiano
PAGANELLI Roberto
PROTASI Feliciano
RANA Rosa Alba
SALINI Vincenzo
SCHIOPPA Francesco
AIELLO Francesca Bianca
AMERIO Paolo
BERTOLLO Maurizio
BONOMINI Mario
BUCCI Marco
CARPINETO Paolo
CIPOLLONE Francesco
DE LUTIIS Maria Anna
DI CARLO Emma
DI GIOACCHINO Mario
FALASCA Katia
FANFANI Francesco
FORCUCCI Margherita
GIAMBERARDINO M. Adele
GUAGNANO Maria Teresa
IEZZI Manuela
LA PENNA Domenico
LIBERATI Marco
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ROBAZZA Claudio
SANTILLI Francesca
SCHIAVONE Cosima
STANISCIA Tommaso
TIBONI Gian Mario
VECCHIET Jacopo
VITACOLONNA Ester
AMOROSO Luigi
ANGELINI Antonio
BORTOLI Laura
BUCCI Ines
CENTURIONE Lucia
CHIARINI Stella
CUCCURULLO Chiara
D’ANASTASIO Ruggero
DI IORIO Angelo
D’OVIDIO Cristian
FORMOSO Gloria
GHINASSI Barbara
GIULIANI Cesidio
LANUTI Paola
LISI Gabriele
NUBILE Mario
OBLETTER Gabriele
ROBUFFO Iole (CNR)
SIROLLI Vittorio
SPERANZA Lorenza
STELLIN Luisa
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ZITO Michele
D’AMICO Mariangela
PANTALONE Andrea
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DI CENSO Moreno
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Il Direttore, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta e passa alla
discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il processo verbale della seduta viene redatto dal Segretario Amministrativo Lorella De Lellis.
Sul primo punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente del 24.1.2017
1/a – Presa visione del verbale della seduta del 24.1.2017, pubblicato sul nuovo sito web del Dipartimento, in assenza di
ulteriori osservazioni, il Consiglio lo ritiene conforme a quanto trattato nella riunione stessa.
Sul secondo punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Direttore
2/a – Il Direttore comunica che è stato emanato il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori,
sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di
verifica dell’attività di ricerca, emanato con D.R. n. 597 del 15.2.2017 ed invita i colleghi a prenderne visione ed attenersi
alle disposizioni in esso contenute. In particolare il Direttore si sofferma ad illustrare la nuova procedura che prevede
l’inserimento on-line del registro delle attività didattiche e di ricerca.
Il Consiglio prende atto.
2/b – Il Direttore richiamando la comunicazione precedente relativa all’aggiornamento del sito web di dipartimento, invita
i colleghi a comunicare l’eventuale disponibilità allo svolgimento dell’incarico. Nel frattempo il segretario amm.vo, che
ha chiesto informazioni circa l’affidamento dell’incarico a personale esterno all’Ateneo, riferisce che la richiesta dovrà
essere sottoposta all’attenzione del Direttore Generale.
Il Consiglio prende atto.
2/c – Il Direttore informa che durante le ultime riunioni della Commissione Paritetica Università-ASL Pescara, in qualità
di componente, ha presentato le problematiche relative alla mancanza di copertura con apicalità universitarie delle
funzioni primariali presso le U.O. di Neurochirurgia lasciata dal Prof. Buonaguidi e di Ematologia lasciata a suo tempo
dal Prof. Torlontano. Il Direttore riferisce che la Asl ha accolto positivamente le richieste avanzate dall’Ateneo e che per
la copertura del posto in Ematologia sono state avviate le procedure di chiamata per trasferimento di un ricercatore nel
SSD attinente, al quale sarà esteso il convenzionamento al fine dello svolgimento delle relative attività assistenziali.
Il Consiglio prende atto.
2/d – Il Direttore comunica che la Scuola Superiore ha inviato il Bando emanato dalla Fondazione Emblema 2017,
finalizzato all’organizzazione di un forum che si terrà a Salerno nel mese di maggio, tra finanziatori esterni e
rappresentanti delle università per lo sviluppo ed il finanziamento di possibili start-up.
Il Consiglio prende atto.
2/e – Sulla questione delle richieste di autorizzazione dei docenti di risiedere fuori regione, il Direttore riferisce che le
domande potranno essere presentate successivamente all’adozione di apposito regolamento.
Il Consiglio prende atto.
2/f - Il Direttore informa che l’Adsu ha comunicato che sono terminati i lavori di adeguamento e ristrutturazione della
residenza Benedetto Croce destinata ad ospitare studenti ed eventi culturali.
Il Consiglio prende atto.
2/g – Il Direttore rende noto che è stato pubblicato il bando riservato a giovani ricercatori Rita Levi Montalcini, in
particolare potranno partecipare i possessori del titolo di dottorato con esperienza lavorativa estera di almeno 3 anni. I
posti a disposizione sono 24.
Il Consiglio prende atto.
2/h - Il Prof. Mastropasqua, in qualità di rappresentante del Rettore per i rapporti con la Ausl di Chieti, chiede la parola
e fa istanza al Direttore di farsi promotore con il Rettore, a seguito del collocamento in quiescenza dei Proff. Innocenti e
Caciagli, componenti della Commissione Paritetica UdA-Asl Chieti, della sostituzione dei suddetti docenti utilizzando lo
scorrimento della graduatoria a suo tempo formulata all’atto di costituzione della suddetta commissione.
Il Direttore accoglie la richiesta del Prof. Mastropasqua impegnandosi per una risoluzione in tal senso con la
collaborazione del Magnifico Rettore.
Sul terzo punto all’o.d.g.: autorizzazioni spese;
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3/a - Il Prof. Mastropasqua interviene sulla ben nota questione della limitazione per l’acquisto di attrezzature informatiche
ed in particolare per l’acquisto di macchine Apple. Il Prof. Mastropasqua critica aspramente questa misura restrittiva
voluta dal Direttore Generale sostenendo che di recente la legge di Stabilità approvata dal governo nel mese di dicembre
2016, ha escluso gli istituti scolastici e le università dall’obbligo di acquisto di beni e servizi sul portale Consip SpA. A
tal fine invita il Direttore ad intervenire pesantemente e censurare con nota scritta le disposizioni del Direttore Generale
in merito all’acquisto di attrezzature informatiche.
Il Consiglio prende atto.
3/b – Il Direttore comunica che la Prof.ssa Silvia Comani, coordinatore del progetto europeo ANDREA- CUP
D47G13000000006, chiede ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, l’autorizzazione al trasferimento della
somma di € 9.390,00 in favore della Technische Universitaet Ilmenau, partner del progetto stesso. Ai fini della
rendicontazione dei costi imputabili al progetto la Prof.ssa Comani dispone di addebitare € 7.000,00 alla voce
Management e € 2.390,00 alla voce Training Expenses.
Il Consiglio
preso atto della richiesta della Prof.ssa Comani esposta in narrativa;
delibera
1- di autorizzare la richiesta della Prof.ssa Comani;
2- di autorizzare la Segreteria amministrativa ad attivare le procedure necessarie per il trasferimento della quota di €
9.390,00 in favore della Technische Universitaet Ilmenau, con imputazione del costo alla voce COAN 08.31.04.01
trasferimento quota partners progetti di ricerca -PJ fondi prog. ANDREA- CUP D47G13000000006 assegnati alla
Prof.ssa Comani.
3/c - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Angela Di Baldassarre e la Dott.ssa Barbara Ghinassi, afferenti alla U.O. di
Morfologia Umana, con nota del 13.2.17, chiedono di poter contribuire finanziariamente al pagamento del canone di
noleggio di un laser aggiuntivo e alla manutenzione annuale dello strumento scientifico citofluorimetro Cytoflex System
B4-R0-V0 installato presso il Dipartimento di Farmacia, ed utilizzato principalmente dalla U.O. di Citomorfologia del
Centro Studi sull’Invecchiamento coordinata dalla Prof.ssa Amelia Cataldi. La Prof.ssa Di Baldassarre riferisce l’acquisto
è finalizzato allo sviluppo ed alla realizzazione di linee di ricerca comuni alle due unità operative. A tal fine la Prof.ssa
Di Baldassarre e la Dott.ssa Ghinassi intendono contribuire alla spesa complessiva con la somma di € 8.174,00
suddividendo la spesa al 50% ciascuna con imputazione del costo a valere sui PJ fondi di ricerca di Ateneo 2016.
Il segretario amministrativo riferisce di aver contattato la Dott.ssa Mercuri al fine di individuare la procedura richiesta
per effettuare tale operazione. Si attendono disposizioni al fine di effettuare il trasferimento delle somme al Dipartimento
di Farmacia.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta trasmessa dalla Prof.ssa Di Baldassarre e dalla Dott.ssa Ghinassi;
a voti unanimi legalmente espressi
delibera
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di autorizzare la richiesta inoltrata dalla Prof.ssa Di Baldassarre e dalla Dott.ssa Ghinassi, previo nulla osta da parte
dell’Area Finanziaria;
3. di imputare la spesa complessiva del provvedimento pari a € 8.174,00 suddividendo la spesa al 50% ciascuna sui fondi
a disposizione delle docenti con imputazione del costo a valere sui PJ fondi di ricerca di Ateneo 2016.
4. di inviare la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento di Farmacia per i successivi adempimenti di
competenza.
Sul quarto punto all’o.d.g.: ricerca: assegni di ricerca;
4/1 – nomina commissioni
4/1/a – Il Direttore comunica che il Prof. Giovanni Davì, in qualità di Tutor informa che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione all’attività
di ricerca dal titolo “Espressione del tissue factor piastrinico e cinetica di recupero della COX-1 in pazienti con e senza
T2DM in trattamento con basse dosi di aspirina”.
Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione del Prof. Davì, propone la nomina della seguente commissione esaminatrice:
Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 2270 prot.n. 65653 del 14.12.2016)
Area 06 Scienze Mediche Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia SSD MED/15
Malattie del Sangue
Presidente (Area 06/D3 SSD MED/06)

Prof.ssa Clara Natoli
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Componente (Area 06/D3 SSD MED/06)

Prof. Nicola Tinari

Componente - anche con funzione di Segretario - (Area
06/D3 SSD MED/06)

Dott. Michele De Tursi

VISTA la legge n. 449/97;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010 che ha innovato la suddetta normativa;
VISTO il nuovo regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
RICHIAMATO il bando di concorso di cui al D.R. n.2270 del 14.12.2016;
a voti unanimi,
delibera
1. di autorizzare la nomina dei componenti della commissione esaminatrice come riportata in tabella;
2. di inviare la presente delibera al Settore Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti di competenza.
4/1/b – Il Direttore comunica che la Prof.ssa Emma Di Carlo, in qualità di Tutor informa che sono scaduti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione
all’attività di ricerca dal titolo “Ruolo Biologico e valore diagnostico e predittivo della molecola IL27-p28 nel carcinoma
prostatico”.
Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Prof.ssa Di Carlo, propone la nomina della seguente commissione
esaminatrice:

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 2270 prot.n. 65653 del 14.12.2016)
Area 06 Scienze Mediche Settore Concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica SSD MED/08 Anatomia patologica

Presidente (Area 06/A4 SSD MED/08)

Prof.ssa Emma Di Carlo

Componente (Area 06/D3 SSD MED/46 Scienze
Tecniche di Medicina di Laboratorio)

Prof.ssa Sandra Rosini

Componente - anche con funzione di Segretario - (Area
06 SSD MED/04 Patologia Generale)

Dott.ssa Gabriella Mincione

VISTA la legge n. 449/97;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010 che ha innovato la suddetta normativa;
VISTO il nuovo regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
RICHIAMATO il bando di concorso di cui al D.R. n.2270 del 14.12.2016;
a voti unanimi,
delibera
1. di autorizzare la nomina dei componenti della commissione esaminatrice come riportata in tabella;
2. di inviare la presente delibera al Settore Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti di competenza.
4/1/b – Il Direttore comunica che la Dott.ssa Barbara Ghinassi, in qualità di Tutor informa che sono scaduti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione
all’attività di ricerca dal titolo “Differenziamento di cellule staminali in cellule cardiache”.
Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Dott.ssa Ghinassi, propone la nomina della seguente commissione
esaminatrice:

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 1901 prot.n. 58930 del 14.11.2016)
Area 05 Scienze Biologiche Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana SSD BIO/16 Anatomia Umana

Presidente (Area 05/H1 SSD BIO/16)

Prof. Sebastiano Miscia
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Componente (Area 05/H1 SSD BIO/16)

Prof.ssa Angela Di Baldassarre

Componente - anche con funzione di Segretario (Area
05/H1 SSD BIO/16)

Dott.ssa Barbara Ghinassi

VISTA la legge n. 449/97;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010 che ha innovato la suddetta normativa;
VISTO il nuovo regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
RICHIAMATO il bando di concorso di cui al D.R. n.1901 del 14.11.2016;
a voti unanimi,
delibera
1. di autorizzare la nomina dei componenti della commissione esaminatrice come riportata in tabella;
2. di inviare la presente delibera al Settore Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti di competenza.
4/2 – Rinnovi
4/2/a - Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Giorgio Napolitano, di procedere
al rinnovo dell’assegno di collaborazione all’attività di ricerca, presso il Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento, di cui è titolare la Dott.ssa Daniela Semeraro. Il Tutor, Prof. Napolitano, esprime parere favorevole
sull’attività di ricerca svolta nella prima annualità dalla Dott.ssa Semeraro, come da relazione scientifica allegata alla
presente delibera per costituirne parte integrante. Nello schema seguente sono riportati i dati necessari per la richiesta di
rinnovo:
LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Dosaggi su dried blood spot per la
diagnosi delle malattie endocrino
metaboliche congenite

Dott./Dott.ssa

DANIELA SEMERARO

AREA

06 SCIENZE MEDICHE

SETTORE CONCORSUALE

D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE

S.S.D.

MED13 ENDOCRINOLOGIA

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. GIORGIO NAPOLITANO

RINNOVO - dal 01.04.2017 al 31.03.2018

 Annuale
□ pluriennale per la durata di anni _____

COSTO ANNUALE

€. 23.641,25

FINANZIAMENTO

Fondi Conto Terzi (convenzioni ASL per
screening neonatale): quota ricercatori +
quota centro responsabilità

CUP

D52F17000260005

RISULTATI ATTESI

Valutazione variabili analitiche e
preanalitiche dei dosaggi su dried blood
spot ai fini della ottimizzazione dei
protocolli di screening

Nel dettaglio viene riportata la quantificazione dei costi relativi all’assegno in parola nel periodo 1.4.2017/31.3.2018:

anno
importo
numero mesi presente nell'anno

2017
€ 23.591,88
9

anno
importo
numero mesi presente nell'anno

2018
€ 23.791,00
3
5

importo anno 2017

€ 17.693,91

importo anno 2018

totale

€ 5.947,74
€ 23.641,25

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Napolitano;
VALUTATA positivamente la relazione sull’attività e successiva produzione scientifica trasmessa dalla Dott.ssa Daniela
Semeraro;
VISTA la legge n. 449/97;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010 che ha innovato la suddetta normativa;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
a voti unanimi;
delibera
1. di approvare la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Daniela Semeraro come meglio esposta in
narrativa, avanzata dal Prof. Napolitano;
2. di imputare la spesa complessiva di € 23.641,25 derivanti dalle quote accantonate cterzi con le ASL abruzzesi per lo
screening neonatale assegnati al Prof. Napolitano, alla voce COAN C.A. 08.30.01.13 assegni di ricerca;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti di competenza.
Sul quinto punto all’o.d.g.: Revisione Regolamento assegnazione fondi di ricerca di Ateneo;
Il Direttore ricorda che in data 30.1.2017, il Prof. Consoli aveva inviato ai docenti la bozza del regolamento dei criteri di
ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo revisionata in alcuni punti, consentendo ai colleghi di inviare ulteriori proposte
e correttivi. Il Prof. Consoli ha acquisito le proposte pervenute e le ha di seguito riassunte per consentire al Dipartimento
di deliberare nel merito. Il Direttore invita i colleghi a votare le sottoelencate proposte:
•

Riduzione del numero delle pubblicazioni da 9 a 6
Si approva a maggioranza la riduzione del numero delle pubblicazioni a 6.

•

Attribuire 1 punto agli articoli con meno di 5 autori, 0.7 punti agli articoli con meno di 10 autori, 0.4 punti agli
articoli con meno di 15 autori e 0.1 punti agli articoli con meno di 30 autori.
Non si Approva.

•

Attribuire un correttivo relativo alla posizione del nome tra gli autori (es: 1 punto in più se primo o ultimo autore)
Si approva a maggioranza.

•

Aggiungere allo schema di valutazione, anche due ulteriori parametri meritocratici, che fino a qualche tempo fa
venivano considerati, ovvero "la capacità di reclutare fondi" e "le mediane ministeriali".

Non si approva.
Il Direttore pertanto invita il Presidente della Commissione Ricerca, Prof. Consoli, a prendere atto della volontà espressa
dal dipartimento ed aggiornare il suddetto regolamento con i punti appena approvati. Copia del regolamento corretto sarà
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tempestivamente inviata ai tutti i docenti unitamente alla scheda da compilare per accedere alla quota di finanziamento
sui fondi di ricerca di Ateneo per l’anno 2017.

Il Direttore propone al Consiglio di anticipare la discussione del punto 17 all’o.d.g.:
Il Consiglio approva all’unanimità.
Escono i ricercatori
Sul diciassettesimo punto all’o.d.g.: Proposta chiamata di n. 1 posto di professore di II fascia – SSD MED/38
Pediatria Generale e Specialistica ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 – D.R. n. 611/2017 – Prot.n. 7258/16.2.2017;
17/a - Il Direttore informa che il Rettore, con D.R. n. 360 del 22.3.2016 aveva comunicato l’approvazione degli atti per
il reclutamento di n. 1 posto di seconda fascia ai sensi dell’art. ex 18 c. 1 L. 240/2010 Settore concorsuale 06/ G1-Pediatria
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica e che era risultato
vincitore della selezione il Dott. Diego Gazzolo. Con successiva nota prot. n. 25812 del 20.5.2016, il Rettore comunicava
la sospensione dei termini per la formulazione della chiamata del Dott. Gazzolo, a seguito di un ricorso presentato tramite
legale da un candidato che ha partecipato al concorso. Il TAR di Pescara, con Decreto n. 82/2016 ha accolto l’istanza
medesima e sospeso l’efficacia del provvedimento di approvazione atti emanato dall’Ateneo.
In data 15.6.2016, il Rettore trasmette la nota n. 30255 con la quale rende noto che il dipartimento può procedere alla
chiamata del Dott. Gazzolo in quanto in assenza di pronuncia da parte del Collegio del TAR pescarese circa la domanda
cautelare nella Camera di Consiglio del 3.6.2016, il decreto di sospensiva n. 82/2016 ha perso di efficacia.
Con nota prot. n. 7312 del 16.2.2017, il Settore Personale Docente e Rapporti ASL trasmette il D.R. n. 611 del 16.2.2017,
relativo all’approvazione degli atti della commissione esaminatrice che ha effettuato la riedizione della procedura selettiva
in questione, dalla quale risulta vincitore il Prof. Diego Gazzolo.
Il Direttore invita pertanto i colleghi ad esprimersi circa la chiamata del Dott. Diego Gazzolo a ricoprire il posto di seconda
fascia SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.
Il Consiglio di Dipartimento
SENTITA la premessa del Direttore;
VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con
D.R. 142 del 26.2.2013;
VISTO il D.R. n. 360 del 22.3.2016 di approvazione atti della commissione giudicatrice e di nomina a vincitore del
concorso, citato in narrativa del Dott. Diego Gazzolo;
VISTA la successiva nota Rettorale prot.n.25812 del 20.5.2016, relativa alla sospensione per la formulazione della
chiamata del Dott. Gazzolo;
VISTA la nota Rettorale n. 30255 del 15.6.2016, con la quale rende noto che il Dipartimento può procedere alla
formulazione della chiamata del Dott. Gazzolo;
VISTO il D.R. n. 611 del 16.2.2017 di approvazione atti della commissione giudicatrice e di nomina a vincitore del
concorso, citato in narrativa del Dott. Diego Gazzolo;
a voti unanimi legalmente espressi,
delibera
1. di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Diego Gazzolo, risultato vincitore del concorso per il
reclutamento di n. 1 posto di seconda fascia, Settore concorsuale 06/G1- SSD MED/38;
2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di
competenza.
Rientrano i Ricercatori
Sul sesto punto all’o.d.g.: borse di studio;
6/1 – Attivazioni
6/1/a - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Leonardo Mastropasqua in data
15.2.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza della soluzione in collirio
contenente fattore di crescita nervoso ricombinante in pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta o refrattiva”, le
procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio alle seguenti condizioni:
Area 06: Scienze Mediche;
SSD: MED/30 Malattie Apparato Visivo;
Incarico a cura del borsista: la ricerca prevede la determinazione della reinnervazione corneale in pazienti sottoposti a
chirurgia oculare della cataratta o refrattiva in seguito a somministrazione controllata di fattore di crescita nervoso
ricombinante umano (rhNGF) confrontato con veicolo. Lo studio della sicurezza si avvarrà di test oggettivi di valutazione
e delle modifiche dell’acuità visiva meglio corretta (post chirurgica) e della integrità della superficie oculare trattata con
(rhNGF) tramite uso di coloranti vitali (fluoresceina). Si avvarrà altresì di test soggettivi di valutazioni di sintomi
(frequenza e severità) di occhio secco percepiti dai pazienti;
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Requisiti di partecipazione: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia, adeguato
curriculum formativo e professionale;
Altri requisiti richiesti: esperienza clinica e di ricerca nelle patologie del segmento anteriore;
Importo della borsa: € 15.000,00 esente;
Durata: dodici mesi/rinnovabile;
Struttura di svolgimento della ricerca: U.O. di Oftalmologia del Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento ubicato presso l’Ospedale di Chieti.
Importo della Borsa: la borsa di studio sarà corrisposta dal Dipartimento in 12 rate mensili posticipate su attestazione
del regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del Tutor.
La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”
– PJ contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua;
VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento a carico dei fondi assegnati al Prof.
Mastropasqua;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Mastropasqua, unitamente alla richiesta di attivazione;
2 - di attivare tutte le procedure necessarie al conferimento della borsa di studio, ivi comprese l’emissione del bando
concorsuale e lo svolgimento delle prove di selezione;
3 - La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per
attività di ricerca” – PJ contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua;
4 – di attivare le relative procedure per la richiesta di attivazione del codice CUP.
6/1/b - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Leonardo Mastropasqua in data
15.2.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Valutazione della efficacia della soluzione in collirio
contenente fattore di crescita nervoso ricombinante in pazienti sottoposti a chirurgia della cataratta o refrattiva”, le
procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio alle seguenti condizioni:
Area 06: Scienze Mediche;
SSD: MED/30 Malattie Apparato Visivo;
Incarico a cura del borsista: la ricerca prevede la determinazione della reinnervazione corneale in pazienti sottoposti a
chirurgia oculare della cataratta o refrattiva in seguito a somministrazione controllata di fattore di crescita nervoso
ricombinante umano (rhNGF) confrontato con veicolo. Lo studio della efficacia si avvarrà di dell’esecuzione di esami
strumentali diagnostici in vivo (microscopia confocale corneale) volti a stimare il plesso nervoso post chirurgico, ed esami
semiologici di valutazione della sensibilità corneale nei pazienti trattari (estensiometria Cochet Bonnet);
Requisiti di partecipazione: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia, adeguato
curriculum formativo e professionale;
Altri requisiti richiesti: esperienza clinica e di ricerca nelle patologie del segmento anteriore;
Importo della borsa: € 15.000,00 esente;
Durata: dodici mesi/rinnovabile;
Struttura di svolgimento della ricerca: U.O. di Oftalmologia del Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento ubicato presso l’Ospedale di Chieti.
Importo della Borsa: la borsa di studio sarà corrisposta dal Dipartimento in 12 rate mensili posticipate su attestazione
del regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del Tutor.
La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”
PJ– contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua;
VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento a carico dei fondi assegnati al Prof.
Mastropasqua;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Mastropasqua, unitamente alla richiesta di attivazione;
2 - di attivare tutte le procedure necessarie al conferimento della borsa di studio, ivi comprese l’emissione del bando
concorsuale e lo svolgimento delle prove di selezione;
3 - La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per
attività di ricerca” – PJ contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua;
4 – di attivare le relative procedure per la richiesta di attivazione del codice CUP.
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6/1/c - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Leonardo Mastropasqua in data
15.2.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Crosslinking corneale ionoforesi assistito: risultati a lungo
termine”, le procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio alle seguenti condizioni:
Area 06: Scienze Mediche;
SSD: MED/30 Malattie Apparato Visivo;
Incarico a cura del borsista: la ricerca prevede lo studio clinico su pazienti affetti da cheratocono evolutivo volto a
verificare l’efficacia del trattamento di crosslinking corneale effettuato mediante ionoforesi nella stabilizzazione
topografica refrattiva della patologia;
Requisiti di partecipazione: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia, adeguato
curriculum formativo e professionale;
Altri requisiti richiesti: competenze acquisite clinico-chirurgiche specialistiche oftalmologiche. Background di
conoscenza sulle metodiche di diagnosi avanzata delle patologie del segmento anteriore;
Importo della borsa: € 15.000,00 esente;
Durata: dodici mesi/rinnovabile;
Struttura di svolgimento della ricerca: U.O. di Oftalmologia del Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento ubicato presso l’Ospedale di Chieti.
Importo della Borsa: la borsa di studio sarà corrisposta dal Dipartimento in 12 rate mensili posticipate su attestazione
del regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del Tutor.
La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”
– PJ contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua;
VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento a carico dei fondi assegnati al Prof.
Mastropasqua;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Mastropasqua, unitamente alla richiesta di attivazione;
2 - di attivare tutte le procedure necessarie al conferimento della borsa di studio, ivi comprese l’emissione del bando
concorsuale e lo svolgimento delle prove di selezione;
3 - La spesa complessiva di € 15.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per
attività di ricerca” – PJ contributi vari assegnati al Prof. Mastropasqua;
4 – di attivare le relative procedure per la richiesta di attivazione del codice CUP.
6/1/d - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Francesco Cipollone in data
15.2.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Percorso di formazione sull’artrite reumatoide per una precoce
diagnosi della malattia”, le procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio per formazione finanziata
dalla Società Pfizer alle seguenti condizioni:
Area 06: Scienze Mediche;
SSD: MED/09 Medicina Interna;
Incarico a cura del borsista: Il progetto “Early Arthitris Clinic” dell’Università G. d’Annunzio di Chieti per l’anno
2017 finalizzato ad una diagnosi e un trattamento precoce delle Artropatie infiammatorie richiede una figura che si occupi
del coordinamento delle attività e della presa in carico del paziente nell’iter diagnostico terapeutico. Tale percorso è
finalizzato ad evitare la progressiva disabilità legata alla tardiva diagnosi delle Artriti nell’ottica di ridurre la progressiva
disabilità legata a queste patologie e di migliorare la qualità di vita.
Il candidato dovrà occuparsi di:
Organizzare gli incontri di sensibilizzazione dei medici di medicina generale (MMG) al fine di migliorare il
percorso diagnostico;
Applicare i criteri diagnostici per early arthritis e la stadiazione di malattia attraverso l’utilizzo degli indici
clinimetrici;
Eseguire le procedure diagnostiche atte ad individuare precocemente la malattia (eco-power-doppler articolare
e videocapillaroscopia)
Seguire il paziente nell’ambito di tutto il percorso e nel corso del follow-up trimestrale
Relazionarsi con i MMG per un percorso terapeutico condiviso;
Requisiti di partecipazione: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Reumatologia, adeguato
curriculum formativo e professionale;
Importo della borsa: € 25.000,00 lordo ente;
Durata: dodici mesi/rinnovabile;
Struttura di svolgimento della ricerca: U.O. di Geriatria del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento
ubicato presso l’Ospedale di Ortona.
Importo della Borsa: la borsa di studio sarà corrisposta dal Dipartimento in 12 rate mensili posticipate su attestazione
del regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del Tutor.
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La spesa complessiva di € 25.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”
– PJ contributo Pfizer assegnato al Prof. Cipollone.
CUP: D52F17000000007
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Cipollone;
VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento a carico dei fondi assegnati al Prof.
Cipollone;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Cipollone, unitamente alla richiesta di attivazione;
2 - di attivare tutte le procedure necessarie al conferimento della borsa di studio, ivi comprese l’emissione del bando
concorsuale e lo svolgimento delle prove di selezione;
3 - La spesa complessiva di € 25.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per
attività di ricerca” – PJ contributi Pfizer assegnato al Prof. Cipollone.
6/2 – Nomina commissioni
6/2/a - Il Direttore comunica che il Prof. Mario Di Gioacchino, in qualità di Tutor informa che sono scaduti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’affidamento di n. 1 borsa di studio dal titolo “” di cui
al bando di selezione prot. n. 137 del 31.1.2017 – CUP D52F 17000020001.
Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione del Prof. Di Gioacchino, propone la nomina della seguente commissione
esaminatrice:
Prof. Mario Di Gioacchino SSD MED/44 Medicina del Lavoro
(Presidente)
Prof.ssa Cosimo Schiavone SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate (Componente)
Prof. Matteo Neri SSD MED/09 Medicina Interna
(Compon. con funzione di Segretario)
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la proposta del Prof. Di Gioacchino;
VISTO il vigente Regolamento per l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca;
VISTA la nota esplicativa al Regolamento per l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca di cui alla nota
prot.n.34894 del 8.7.2016;
a voti unanimi,
delibera
1 - di autorizzare la nomina dei componenti della commissione esaminatrice come meglio esposta in narrativa;
2 – di pubblicare sul sito web d’Ateneo – Albo Pretorio i dati relativi alla composizione della commissione giudicatrice.
6/3 – Autorizzazioni borsisti
6/3/a - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua, con lettera del 3/02/2017, chiede che la Dott.ssa
Raffaella Aloia, vincitore dal 6 febbraio 2017 della borsa di studio per ricerca dal titolo “Analisi morfo-funzionale della
retina in pazienti affetti da maculopatia diabetica” di cui al Bando di concorso Prot. n. 2501/1.12.2016, sia autorizzata a
svolgere, occasionalmente attività di lavoro autonomo di tipo occasionale. Il Prof. Mastropasqua nell’esprimere parere
favorevole, dichiara che tale attività non pregiudicherà il regolare svolgimento del progetto di ricerca relativo alla suddetta
borsa di studio.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la documentazione inoltrata dal Prof. Leonardo Mastropasqua in qualità di Tutor;
VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;
a voti unanimi,
delibera
1. di autorizzare la Dott.ssa Raffaella Aloia, in qualità di borsista di ricerca del DMSI a svolgere, occasionalmente attività
lavoro autonomo di tipo occasionale.
6/3/b - Il Direttore comunica che il Prof. Mastropasqua, con lettera del 14/02/2017, chiede che la Dott.ssa Raffaella Aloia,
vincitrice dal 6 febbraio 2017 della borsa di studio per ricerca dal titolo “Analisi morfo-funzionale della retina in pazienti
affetti da maculopatia diabetica” di cui al Bando di concorso Prot. N. 2501/1.12.2016, sia autorizzata a svolgere presso
l’U.O. di Oftalmologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, attività assistenziale per i propri fini istituzionali di
didattica, formazione e ricerca, ai sensi dell’art. 8 della convenzione attuativa del 17/12/2007 sottoscritta tra l’Azienda
Sanitaria Locale di Chieti e l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la documentazione inoltrata dal Prof. Mastropasqua in qualità di Tutor e Responsabile dell’U.O. di Oftalmologia
dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti;
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VISTO l’art. 8 della convenzione attuativa tra l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti e l’Università G. D’Annunzio di Chieti
– Pescara che disciplina la presenza del personale universitario non convenzionato che presta servizio presso le strutture
aziendali per i propri fini istituzionali di didattica, formazione e ricerca;
a voti unanimi;
delibera
1. di autorizzare la Dott.ssa Raffaella Aloia, in qualità di borsista di ricerca del DMSI non convenzionato, a poter svolgere
presso l’U.O. di Oftalmologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, attività assistenziale per i propri fini istituzionali
di didattica, formazione e ricerca secondo quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione attuativa tra l’Azienda Sanitaria
Locale di Chieti e l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara;
2. di inviare la presente deliberazione al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di
competenza.
Su richiesta di alcuni docenti il Direttore propone di anticipare la discussione del punto all’o.d.g. n. 17.
Il Consiglio approva.
Sul settimo punto all’o.d.g.: prestazioni conto terzi;
7/1 – Sperimentazioni
7/1/a - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Angelika Mohn, in qualità di Sperimentatore Locale, chiede l’autorizzazione
ad l’eseguire il protocollo di studio osservazionale dal titolo “Sperimentazione di fase III multicentrica, randomizzata, in
aperto, con controllo attivo e a gruppi paralleli volta a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di transCon
hGH somministrato una volta alla settimana rispetto alla terapia di sostituzionestandard con hGH somministrata una
volta al giorno nell’arco di 52 settimane in bambini in età prepuberale con deficit dell’ormone della crescita (GHD)”TransCon hGH CT-301 versione 1.0 del 4.8.2016, sponsorizzato dalla società Ascendis Pharma Endocrinology Division
A/S con sede in Danimarca.
La Prof.ssa Mohn, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la U.O. di
Pediatria del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, garantendo rispettivamente, la competenza e
l’adeguatezza del personale prescelto, la disponibilità di tempo adeguata per condurre la sperimentazione, e l’idoneità
delle strutture, dei locali e delle attrezzature utilizzabili.
La Prof.ssa Mohn ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente reclutato
per cui avrà completato lo studio secondo le modalità previste dal Protocollo, la Società Premier Research Group srl nel
ruolo di CRO, si impegna a corrispondere al Dipartimento l’importo di € 8.169,00+IVA.
La Prof.ssa Mohn propone la seguente ripartizione economica provvisoria nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo
per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:
Piano di riparto
Imponibile
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Fondo ricercatori a T.D. art. 14 lett. b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi

Corrispettivo
8.169,00

Voci di Piano

Subtotali

816,90
408,45
408,45
1.633,80
6.535,20

Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:

6.535,20

Prof.ssa Angelika Mohn
Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

6.535,20

Totale

6.535,20

Rinuncia in favore del
Centro di Responsabilità
816,90 (limite minimo)

8.169,00

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta della Prof.ssa Angelika Mohn;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura, dello sperimentatore nella sua veste di sperimentatore di riferimento
e il piano finanziario nella sua analitica esposizione;
a voti unanimi,
delibera
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previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico per la Ricerca Biomedica delle Province di Chieti e Pescara,
1- di autorizzare la Prof.ssa Angelika Mohn a svolgere la sperimentazione come sopra descritta, in qualità di
Sperimentatore Locale;
2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società Premier Research Group srl con sede
in Milano.
7/1/b - Il Direttore comunica che il Prof. Vincenzo Salini, in qualità di Sperimentatore Locale, chiede l’autorizzazione ad
l’eseguire la sperimentazione clinica dal titolo “Evaluation of safety and performance of intra-articular sodium
hyaluronate and sodium chondroitin (HA-SC) in the treatment of symptomatic hip osteoarthritis. A single arm, open label,
investigational study” Protocollo 15I-iaHASC06, sponsorizzato dalla società Ibsa Institut Biochimique SA con sede in
Svizzera.
Il Prof. Salini, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la U.O. di Ortopedia
del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, garantendo rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza
del personale prescelto, la disponibilità di tempo adeguata per condurre la sperimentazione, e l’idoneità delle strutture,
dei locali e delle attrezzature utilizzabili.
Il Prof. Salini ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente reclutato
per cui avrà completato lo studio secondo le modalità previste dal Protocollo, la Società LB Research srl nel ruolo di
CRO, si impegna a corrispondere al Dipartimento l’importo di € 2.000,00+IVA.
Il Prof. Salini propone la seguente ripartizione economica provvisoria nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per
la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:
Piano di riparto
Imponibile
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Fondo ricercatori a T.D. art. 14 lett. b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi (esami clinici c/o ASL)
Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Prof. Vincenzo Salini
Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6

Corrispettivo
2.000,00

Voci di Piano

Subtotali

200,00
100,00
100,00
400,00
1.600,00
500,00
500,00
1.100,00

1.100,00

1.100,00
200,00 (limite minimo)

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Totale

2.000,00

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Vincenzo Salini;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura, dello sperimentatore nella sua veste di sperimentatore di riferimento
e il piano finanziario nella sua analitica esposizione;
a voti unanimi,
delibera
previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico per la Ricerca Biomedica delle Province di Chieti e Pescara,
1- di autorizzare il Prof. Vincenzo Salini a svolgere la sperimentazione come sopra descritta, in qualità di Sperimentatore
Principale;
2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società LB Research srl con sede in Cantù
(MI).
7/2 – Emissioni fatture
7/2/a - Il Direttore comunica che il Prof. Francesco Cipollone chiede l’emissione della fattura di seguito riportata nei
confronti della società Ergomed PLC (UK), in qualità di CRO, relativa allo studio clinico dal titolo: “The Effect of
intensive Urate Lowering Therapy (ULT) with Febuxostat in Comparison with Allopurinol on Cardiovascular Risk in
Patients with Gout Using Surrogate Markers: a Randomized, Controlled Trial (Acronym: the FORWARD Trial)” Protocollo n. IM101348ST, sponsorizzato dalla Società Menarini International Operations Luxembourg S.A.
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Il Prof. Cipollone la seguente ripartizione economica riformulata nel rispetto della delibera di approvazione del C.d.D.
del 21/4/2015.
Fattura per € 5.250,00 (iva reverse charge) – descrizione: MEIN/14/FEB-PWV/001-FORWARD Prof. Cipollone:
Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2

Corrispettivo
5.250,00

Voci di Piano

Subtotali

525,00
262,50
262,50
1.050,00
4.200,00
0,00

Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:

4.200,00
4.200,00

Premialità Prof. Francesco Cipollone

2.100,00

Premialità Prof. Marco Bucci

2.100,00

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

525,00 (limite minimo)

4.200,00

Totale

5.250,00

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Cipollone;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
RICHIAMATA la delibera di approvazione dello studio, seduta del C.d.D. del 21.4.2015;
VISTO il contratto sottoscritto il 10.2.2016;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della società Ergomed PLC (UK) secondo quanto
esposto in narrativa;
2 - di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Coordinamento Fiscale per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/b – Il Prof. Giorgio Napolitano, con lettera del 13/02/2017, in merito alla convenzione con la ASL di Pescara
riguardante lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite, Legge Regionale n. 102 del 16/09/97
“Prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale”, chiede l’emissione della fattura per l’importo di €
55.075,20 esente IVA art.10 DPR 633/72, relativa alle prestazioni di screening neonatale effettuate nel periodo 1° luglio
2016 – 31 dicembre 2016, come da tabella di seguito riportata:
Esame
Screening ipotiroidismo
Screening fenilchetonuria
Fibrosi Cistica

Costo unitario
€ 14,98
€ 8,26
€ 11,00

n. esami effettuati
1693
1681
1439
Totale fattura

Totali
€ 25.361,14
€ 13.885,06
€ 15.829,00
€ 55.075,20

Il Prof. Napolitano propone, pertanto, la ripartizione economica di seguito indicata, nel rispetto dell’art. 14 del vigente
regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:

Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)

Corrispettivo
55.075,20

Voci di Piano

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)

5.507,52
2.753,76

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4

2.753,76
5.000,00

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

Subtotali

16.015,04
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Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi
Spese per Borse o assegni di ricerca (direttamente riferiti alla prestazione)
Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Prof. Giorgio Napolitano
Dott.ssa Ines Bucci
Lorella De Lellis (S.A.) consul.amm.va 40 ore x € 15,77
Patrizia Di Renzo (amm.vo) 25 ore x € 13,87)
Utile da destinare alla premialità (lordo IRES) art. 13 c. 6
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

39.060,16
26.582,61
5.000,00
31.582,61
7.477,55
7.477,55
4.500,00
2.000,00
630,80
346,75
5.507,52 (limite minimo)

7.477,55

Totale

55.075,20

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Giorgio Napolitano;
RICHIAMATA la Convenzione citata in narrativa;
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi, con le astensioni dei Prof. Napolitano, Dott.ssa Bucci Ines e Sig.ra Di Renzo Patrizia;
delibera
1. di approvare la richiesta di emissione fattura secondo quanto sopra specificato;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Fiscale di Ateneo per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/c - Il Prof. Giorgio Napolitano, con lettera del 13/02/2017, in merito alla convenzione con la ASL 02 Lanciano Vasto
Chieti riguardante lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite, Legge Regionale n. 102 del
16/09/97 “Prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale”, chiede l’emissione della fattura per
l’importo di € 81.249,48 esente IVA art.10 DPR 633/72, relativa alle prestazioni di screening neonatale effettuate nel
periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016, come da tabella di seguito riportata:
Esame
Costo unitario
n. esami effettuati
Totali
Screening ipotiroidismo
€ 14,98
2518
€ 37.719,64
Screening fenilchetonuria
€ 8,26
2484
€ 20.517,84
Fibrosi Cistica
€ 11,00
2092
€ 23.012,00
Totale fattura
€ 81.249,48
Il Prof. Napolitano propone, pertanto, la ripartizione economica di seguito indicata, nel rispetto dell’art. 14 del vigente
regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:

Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)

Corrispettivo
81.249,48

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4

Voci di Piano

8.124,95
4.069,47
4.069,47
5.000,00

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

21.249,90
Corrispettivo residuo

59.999,58

COSTI art. 14 c.2
Altri costi
Spese per borse e assegni di ricerca (direttamente riferiti alla prestazione)
Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Prof. Giorgio Napolitano
Dott.ssa Ines Bucci
Dott. Cesidio Giuliani

Subtotali

46.522,03
7.000,00
53.522,03
6.477,55
6.477,55
1.500,00
1.000,00
3.000,00
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Lorella De Lellis (S.A.)- consul.amm.va 40 ore x € 15,77
Patrizia Di Renzo (amministrativo) 25 ore x € 13,87
Utile da destinare alla premialità (lordo IRES) art. 13 c. 6

630,80
346,75
8.124,95 (limite minimo)

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

6.477,55

Totale

81.249,48

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Giorgio Napolitano;
RICHIAMATA la Convenzione citata in narrativa;
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi, con le astensioni dei Dott.ri Bucci e Giuliani e della Sig.ra Di Renzo Patrizia;
delibera
1. di approvare la richiesta di emissione fattura secondo quanto sopra specificato;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Fiscale di Ateneo per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/d - Il Prof. Giorgio Napolitano, con lettera del 13/02/2017, in merito alla convenzione con la ASL di Teramo
riguardante lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite, Legge Regionale n. 102 del 16/09/97
“Prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale”, chiede l’emissione della fattura per l’importo di €
31.605,64, esente IVA art.10 DPR 633/72, relativa alle prestazioni di screening neonatale effettuate nel periodo 1° luglio
2016 – 31 dicembre 2016, come da tabella di seguito riportata:
Esame
Screening ipotiroidismo
Screening fenilchetonuria
Fibrosi Cistica

Costo unitario
€ 14,98
€ 8,26
€ 11,00

n. esami effettuati
978
970
813
Totale fattura

Totali
€ 14.650,44
€ 8.012,20
€ 8.943,00
€ 31.605,64

Il Prof. Napolitano propone, pertanto, la ripartizione economica di seguito indicata, nel rispetto dell’art. 14 del vigente
regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:
Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi

Corrispettivo
31.605,64

Voci di
Piano

Subtotali

3.160,56
1.580,28
1.580,28
5.000,00
11.321,13
20.284,51
11.733,32

Spese per borse e assegni di ricerca (direttamente riferiti alla prestazione)

5.000,00

Totale Costi art. 14 c.2

16.733,32
Corrispettivo residuo

Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Dott.ssa Ines Bucci
Lorella De Lellis (S.A.)- consul.amm.va 20 ore x € 15,77
Patrizia Di Renzo (amministrativo) 17 ore x € 13,87

3.551,19

3.000,00
315,40
235,79

Utile da destinare alla premialità (lordo IRES) art. 13 c. 6

3.160,56(limite minimo)

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

3.551,19

Totale

31.605,64

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Giorgio Napolitano;
RICHIAMATA la Convenzione citata in narrativa;
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi, con le astensioni della Dott.ssa Bucci Ines e della Sig.ra Patrizia Di Renzo;
delibera
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1. di approvare la richiesta di emissione fattura secondo quanto sopra specificato;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Fiscale di Ateneo per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/e - Il Prof. Giorgio Napolitano, con lettera del 13/02/2017, in merito alla convenzione con la ASL di AvezzanoSulmona-L’Aquila riguardante lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite, Legge Regionale
n. 102 del 16/09/97 “Prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale”, chiede l’emissione della fattura
per l’importo di € 21.586,22, esente IVA art.10 DPR 633/72, relativa alle prestazioni di screening neonatale effettuate
nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016 presso gli Ospedali di Avezzano e Sulmona, come da tabella di seguito
riportata:
Esame
Costo unitario
n. esami effettuati
Totali
Screening ipotiroidismo
€ 14,98
671
€ 10.051,58
Screening fenilchetonuria
€ 8,26
664
€ 5.484,64
Fibrosi Cistica
€ 11,00
550
€ 6.050,00
Totale fattura
€ 21.586,22
Il Prof. Napolitano propone, pertanto, la ripartizione economica di seguito indicata, nel rispetto dell’art. 14 del vigente
regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:
Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi
Spese per borse e assegni di ricerca (direttamente riferiti alla prestazione)
Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Dott. Cesidio Giuliani
Lorella De Lellis (S.A.)- consul.amm.va 20 ore x € 15,77
Patrizia Di Renzo (amministrativo) 20 ore x € 13,87
Utile da destinare alla premialità (lordo IRES) art. 13 c. 6
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Totale

Corrispettivo
21.586,22

Voci di
Piano

Subtotali

2.158,62
1.079,31
1.079,31
4.317,24
17.268,98
10.976,18
4.000,00
14.976,18
2.292,80

1.700,00
315,40
277,40
2.158,62(limite minimo)

2.292,80
21.586,22

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Giorgio Napolitano;
RICHIAMATA la Convenzione citata in narrativa;
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi, con le astensioni del Dott. Cesidio Giuliani e della Sig.ra Patrizia Di Renzo;
delibera
1. di approvare la richiesta di emissione fattura secondo quanto sopra specificato;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Fiscale di Ateneo per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/f - Il Prof. Giorgio Napolitano, con lettera del 13/02/2017, in merito alla convenzione con la ASL di AvezzanoSulmona-L’Aquila riguardante lo screening neonatale delle malattie endocrino-metaboliche congenite, Legge Regionale
n. 102 del 16/09/97 “Prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale”, chiede l’emissione della fattura
per l’importo di € 19.477,68, esente IVA art.10 DPR 633/72, relativa alle prestazioni di screening neonatale effettuate
nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016 presso l’Ospedale dell’Aquila, come da tabella di seguito riportata:
Esame
Costo unitario
n. esami effettuati
Totali
Screening ipotiroidismo
€ 14,98
605
€ 9.062,90
Screening fenilchetonuria
€ 8,26
603
€ 4.980,78
Fibrosi Cistica
€ 11,00
494
€ 5.434,00
16

Totale fattura
€19.477,68
Il Prof. Napolitano propone, pertanto, la ripartizione economica di seguito indicata, nel rispetto dell’art. 14 del vigente
regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi:
Piano di riparto
Corrispettivo (esente iva)
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2
Altri costi

Corrispettivo
19.477,68

Voci di Piano

Subtotali

1.947,77
973,88
973,88
3.895,54
15.582,14
14.282,14

Totale Costi art. 14 c.2

14.282,14
Corrispettivo residuo

Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Dott. Cesidio Giuliani

1.300,00
1.300,00
1.300,00

Utile da destinare alla premialità (lordo IRES) art. 13 c. 6
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

1.300,00

Totale

19.477,68

1.947,77 (limite minimo)

Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la richiesta del Prof. Giorgio Napolitano;
RICHIAMATA la Convenzione citata in narrativa;
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi, con la sola astensione del Dott. Giuliani Cesidio;
delibera
1. di approvare la richiesta di emissione fattura secondo quanto sopra specificato;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Fiscale di Ateneo per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/g - Il Direttore comunica che la RSA Santa Rita della società Edos srl, con email del 23/1/2017, chiede l’emissione
della fattura, di seguito riportata, relativa alle attività di consulenza geriatrica, svolte dal Dott. Angelo Di Iorio nell’ambito
della convenzione in itinere tra la società Edos srl e il Dipartimento.
Il Dott. Di Iorio propone pertanto la seguente ripartizione economica nel rispetto del Regolamento vigente per la disciplina
delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi.
- Fattura per € 500,00 esente IVA, art 10 - DPR 633/72 – descrizione “prestazioni mediche di consulenza geriatrica”
effettuate per un totale di 20 ore – mese di ottobre 2016.

Piano di riparto
Imponibile
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo
COSTI art. 14 c.2

Corrispettivo
500,00

Voci di Piano

Subtotali

50,00
25,00
25,00
100,00
400,00

Totale Costi art. 14 c.2
Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Dott. Angelo Di Iorio
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

400,00
400,00
400,00

50,00 (limite minimo)

400,00

17

Totale

500,00

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Dott. Angelo Di Iorio;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della RSA Santa Rita della Edos srl secondo quanto
esposto in narrativa;
2 - di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Coordinamento Fiscale per i successivi
adempimenti di competenza.
7/2/h -Il Direttore comunica che la RSA Villa San Giovanni della società Edos srl, con email del 23/1/2017, chiede
l’emissione della fattura, di seguito riportata, relativa alle attività di consulenza geriatrica, svolte dal Dott. Angelo Di
Iorio nell’ambito della convenzione in itinere tra la società Edos srl e il Dipartimento.
Il Dott. Di Iorio propone pertanto la seguente ripartizione economica nel rispetto del Regolamento vigente per la disciplina
delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi.
- Fattura per € 7.875,00 esente IVA, art 10 - DPR 633/72 – descrizione “prestazioni mediche di consulenza geriatrica
effettuate per un totale di 315 ore - periodo agosto 2016 – novembre 2016.

Piano di riparto
Imponibile

Corrispettivo
7.875,00

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
10% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
5% Finanziamento posti ricercatore art. 14 c. 3 lett.b)
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)
Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4

Voci di Piano

Subtotali

787,50
393,75
393,75
1.575,00

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4
Corrispettivo residuo

6.300,00

Corrispettivo residuo
Erogazioni al Personale art. 15 c.1
Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:
Dott. Angelo Di Iorio
Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1

6.300,00
6.300,00

COSTI art. 14 c.2
Totale Costi art. 14 c.2

Totale

6.300,00

787,50 (limite minimo)

6.300,00
7.875,00

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Dott. Angelo Di Iorio;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
a voti unanimi,
delibera
1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della RSA Villa San Giovanni della società Edos srl
secondo quanto esposto in narrativa;
2 - di trasmettere la presente delibera, corredata da relativa fattura, al Settore Coordinamento Fiscale per i successivi
adempimenti di competenza.
7/3 – Interruzione sperimentazione
7/3/a- Il Direttore riferisce che la società Actelion Pharmaceuticals Italia srl, con lettera del 7 febbraio u.s., comunica
l’impossibilità di proseguire con la procedura di sottomissione dello studio osservazionale dal titolo: “Registro DUO –
Registro di pazienti affetti da ulcere digitali associate a sclerodermia” il cui responsabile scientifico è il Prof. Paolo
Amerio. A tale proposito si specifica che l’interruzione è dovuta ai tempi ristretti previsti per la chiusura dello studio
fissata per il prossimo dicembre 2017.
Il Consiglio prende atto.
7/4 – Correzione delibera
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7/4/a – Il Direttore, richiamando le delibere nn.330-331 prot.nn.2636-2637 del 20.12.2016, di cui al verbale del Consiglio
di Dipartimento del 29.11.2016, relativa allo svolgimento delle sperimentazioni richieste dalla Società Gilead Sciences
Inc. presso la U.O. di Endoscopia Digestiva diretta dal Prof. Matteo Neri, comunica che per mero errore materiale sono
stati indicati i seguenti numeri di protocollo di studio, rispettivamente 418-3896 e 418-3895 anziché 419-3896 e 4193895.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta trasmessa dal Comitato Etico;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
a voti unanimi,
delibera
1 - di modificare le suddette delibere apportando le correzioni riferite ai numeri di protocollo secondo quanto esposto in
narrativa;
2 - di trasmettere la presente delibera, alla CRO Pharmaceutical Research Associates Italy srl incaricata dallo sponsor per
la conduzione della sperimentazione.
Sul settimo punto all’o.d.g.: Protocolli di Studio;
8/a - Il Direttore comunica che il Prof. Mario Bonomini, con lettera del 14/2/2017, chiede l’autorizzazione a svolgere uno
studio osservazionale, spontaneo, farmacologico, no profit dal titolo “Trial controllato randomizzato Rituximab verso
steroide e ciclofosfamide nel trattamento della nefropatia membranosa idiopatica (IMN) prot.n. GNM-2011 codice
EudraCT 2011-006115-59”.
Il progetto, che sarà condotto presso la U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Chieti, diretta dal Prof. Bonomini,
si prefigge lo scopo di chiarire se Rituximab sia più efficace della terapia che alterna steroide/ciclosfamide nell’indurre
una remissione a lungo termine della proteinuria nei pazienti con nefropatia membranosa idiopatica e sindrome nefrosica,
come meglio specificato nella sinossi allegata al presente verbale come parte integrante.
Il Prof. Bonomini, in qualità di Sperimentatore Principale e il Direttore Sanitario della Asl 2 Chieti, conformemente a
quanto richiesto dal Comitato Etico, si assumono la responsabilità di garantire rispettivamente:
- La competenza e l’adeguatezza del personale prescelto;
- L’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta di autorizzazione corredata dalla sinossi dello studio allegata al presente verbale come parte integrante;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura e dello sperimentatore nel ruolo di Sperimentatore Principale;
a voti unanimi,
delibera
1- di autorizzare il Prof. Mario Bonomini ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, previa
acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico;
2 - di imputare le eventuali spese relative sui fondi assegnati al Prof. Mario Bonomini.
8/b - Il Direttore comunica che il Prof. Mario Bonomini, con lettera del 14/2/2017, chiede l’autorizzazione a svolgere uno
studio osservazionale, non farmacologico, multicentrico, dal titolo “Studio delle determinanti genetiche e strutturali nella
patologia malformativa dei reni e delle vie urinarie”.
Il progetto, che sarà condotto presso la U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Chieti, diretta dal Prof. Bonomini,
prevede il reclutamento di casi di CAKUT accedenti la sezione di Nefrologia per i prossimi 10 anni con l’obiettivo di
indagare le determinanti genetiche delle malformazioni congenite dei reni e delle vie urinarie unendo alle metodiche
osservazionali tradizionali le più moderne tecniche di analisi del DNA, come meglio specificato nella sinossi allegata al
presente verbale come parte integrante.
Il Prof. Bonomini, in qualità di Sperimentatore Locale e il Direttore Sanitario della Asl 2 Chieti, conformemente a quanto
richiesto dal Comitato Etico, si assumono la responsabilità di garantire rispettivamente:
- La competenza e l’adeguatezza del personale prescelto;
- L’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta di autorizzazione corredata dalla sinossi dello studio allegata al presente verbale come parte integrante;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura e dello sperimentatore nel ruolo di Sperimentatore Locale;
a voti unanimi,
delibera
1- di autorizzare il Prof. Mario Bonomini ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, previa
acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico;
2 - di imputare le eventuali spese relative sui fondi assegnati al Prof. Mario Bonomini.
8/c - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta Di Pietro, con lettera del 13/2/2017, chiede l’autorizzazione a svolgere
una sperimentazione clinica non farmacologica, no profit dal titolo “Nuova formulazione oftalmica per la cura e la
prevenzione dello Pterigio”.
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Il progetto, che sarà condotto presso i laboratori di Biologia Cellulare di cui è responsabile la Prof.ssa Di Pietro, ha come
obiettivo la preparazione di una nuova preparazione oftalmica (collirio)contenente curcuma longa e/o i suoi componenti
attivi (curcumina o alrtri curcuminoidi) somministrabile in vivo per prevenire e curare lo pterigio ed altre malattie oculari
correlate, quali occhio secco e pinguecola iperemica, come meglio specificato nella sinossi allegata al presente verbale
come parte integrante.
La Prof.ssa Di Pietro, in qualità di Sperimentatore Responsabile e il Direttore del Dipartimento in qualità di promotore,
conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, si assumono la responsabilità di garantire rispettivamente:
- La competenza e l’adeguatezza del personale prescelto;
- L’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta di autorizzazione corredata dalla sinossi dello studio allegata al presente verbale come parte integrante;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura e dello sperimentatore nel ruolo di Principal Investigator;
a voti unanimi,
delibera
1- di autorizzare la Prof.ssa Roberta Di Pietro ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, previa
acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico;
2 - di imputare le eventuali spese relative sui fondi assegnati alla Prof.ssa Di Pietro.
8/d - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta Di Pietro, con lettera del 13/2/2017, chiede l’autorizzazione a svolgere
uno studio osservazionale, non farmacologico, no profit dal titolo “Expression and role of CREB/ATF family members
in Burkitt Lymphoma”.
Il progetto, che sarà condotto presso i laboratori di Biologia Cellulare di cui è responsabile la Prof.ssa Di Pietro, ha come
obiettivo l’analisi dell’espressione e della localizzazione dei membri dewlla famiglia CREB/ATF in biopsie di tessuto
prelevate da pazienti con diagnosi di linfoma di Burkitt (BL), per identificare una possibile correlazione tra l’espressione
di queste proteine e il decorso della malattia, come meglio specificato nella sinossi allegata al presente verbale come parte
integrante.
La Prof.ssa Di Pietro, in qualità di Sperimentatore Responsabile e il Direttore del Dipartimento in qualità di promotore,
conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, si assumono la responsabilità di garantire rispettivamente:
- La competenza e l’adeguatezza del personale prescelto;
- L’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta di autorizzazione corredata dalla sinossi dello studio allegata al presente verbale come parte integrante;
VALUTATI positivamente l’idoneità della struttura e dello sperimentatore nel ruolo di Principal Investigator;
a voti unanimi,
delibera
1- di autorizzare la Prof.ssa Roberta Di Pietro ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, previa
acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico;
2 - di imputare le eventuali spese relative sui fondi assegnati alla Prof.ssa Di Pietro.
Escono i rappresentanti del personale tecnico-amm.vo, degli assegnisti/dottorandi e degli specializzandi.
Sul nono punto all’o.d.g.: Richiesta parere obbligatorio proposta chiamata n. 1 posto di ricercatore a T.D. tipologia
A junior – SSD BIO/13 Biologia Applicata – DISPUTER;
9/a - Il Direttore comunica che il Prof. Liborio Stuppia, Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute
e del Territorio, con nota prot. 122 del 26.1.17, richiede il parere obbligatorio per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore
di tipo A Junior S.C. 05/F1 – SSD BIO/13 Biologia Applicata ai sensi dell’art. 24 c.3 lett. a), L.240/2010.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la nota prot.n. 122 del 26.1.2017 inviata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio;
VISTO il disposto dell’art.22 c. k dello Statuto d’Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 172 del
23.12.2011; modificato con D.R. n. 96 del 23.1.2017;
delibera
1 – di esprimere parere favorevole per la chiamata di n. 1 posto di ricercatore di tipo A Junior S.C. 05/F1 – SSD BIO/13
Biologia Applicata ai sensi ex art. 24 c.3 lett. a), L.240/2010;
2 – di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di
competenza.
Rientrano i rappresentanti del personale tecnico-amm.vo, degli assegnisti/dottorandi e degli specializzandi.
Sul decimo punto all’o.d.g.: Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento: adempimenti;
10/a - Il Direttore comunica che il Prof. Francesco Cipollone, Coordinatore del Corso di Perfezionamento in Case
Management, ha trasmesso verbale della riunione del Consiglio tenutosi il 21.02.2017, allegato al presente verbale come
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parte integrante, contenente il calendario didattico delle attività seminariali. A tal proposito chiede di attivare le procedure
necessarie alla conferimento degli incarichi ai docenti esterni, di seguito elencati, cui affidare le attività seminariali, di
affidare le attività tutoriali alla Dott.ssa Francesca Cerratti e di affidare le attività di direzione didattica relative al Corso
al Dott. Giancarlo Cicolini.
Data
31mar17

Giorno

Orario

Venerdi

09,00
-18,00

7-apr17
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21apr17

venerdi

18mag17
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23giu-17
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23giu-17
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7-lug17

venerdi
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09,00
18,00
09,00
18,00
09,00
18,00
14,00
18,00
09,00
18,00
09,0013,00
14,00
18,00
09,00
13,00

13lug-17

Giovedi

14,00
18,00

14lug-17

venerdi

14,00
18,00

ore

Docente

Unità di Apprendimento

Insegnamento

8

Agostinelli
Vianella

CASE MANAGEMENT

Il Case management ed il care management,
sfide ed opportunità.

8

Sonia Tonucci

Case
Management
nel
dipartimento
delle
professioni sanitarie

Organizzazione sanitaria e nuovi modelli
organizzativi. Applicare il modello di case
management.

8

Alberto
Deales

PDTA

Metodologia di elaborazione di un PDTA

4

Bonarelli
Francesca

Bisogni
psicologici
di
pazienti,familiari ed equipe. La
gestione
del
coinvolgimento emotivo.

Bisogni psicologici di pazienti,familiari ed
equipe. - La gestione del coinvolgimento
emotivo.

Case Management in ambito
geriatrico

L'anziano e la rete dei servizi socio-sanitari La valutazione multidimensionale in geriatria
(VMD) - Il case management geriatrico

8

4

Maria
Eduarda B. de
Lima
Ottaviani
Floriana
Fedele Mina

Case Management in ambito
oncologico

4

Bonarelli
Francesca

Bisogni
psicologici
di
pazienti,familiari ed equipe. La
gestione
del
coinvolgimento emotivo.

Bisogni psicologici di pazienti,familiari ed
equipe. - La gestione del coinvolgimento
emotivo.

4

Campagna
Valeria

Case Management in ambito
INFETTIVOLOGICO

Organizzazione e presa in carico.

4

Elisabetta
Palma

Case Management in ambito
cardiologico

Organizzazione e presa in carico.

4

Bonarelli
Francesca

Bisogni
psicologici
di
pazienti,familiari ed equipe. La
gestione
del
coinvolgimento emotivo.

Bisogni psicologici di pazienti,familiari ed
equipe. - La gestione del coinvolgimento
emotivo.

8

Catia
Franceschini

Case Management in ambito
oncologico

Case management nella rete delle cure
palliative:ospedale-hospice-ambulatorio
e
domicilio

Il Consiglio
VISTO il verbale inoltrato dal Prof. Cipollone;
VERIFICATA la compatibilità dei costi riportati sul prospetto di ripartizione economica preventiva del Corso di
Perfezionamento;
VISTO il D.P.R. 162/82 per l’attivazione e lo svolgimento dei Corsi di Perfezionamento;
a voti unanimi,
delibera
1 - di autorizzare l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento delle attività seminariali e tutoriali ai docenti
riportati sul verbale allegato;
Il Consiglio
VISTO il verbale inoltrato dal Prof. Cipollone;
VERIFICATA la compatibilità dei costi riportati sul prospetto di ripartizione economica del Corso di Perfezionamento;
VISTO il D.P.R. 162/82 per l’attivazione e lo svolgimento dei Corsi di Perfezionamento;
a voti unanimi,
delibera
1 - di autorizzare l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento delle attività seminariali ai docenti riportati
nell’elenco suindicato e sul verbale allegato, previa comunicazione da parte dell’Ateneo del numero effettivo degli iscritti;
2 - di autorizzare l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento delle attività tutoriali alla Dott.ssa Francesca
Cerratti previa comunicazione da parte dell’Ateneo del numero effettivo degli iscritti;
3 - di autorizzare l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento delle attività di Direzione del Corso e
seminariali al Dott. Giancarlo Cicolini previa comunicazione da parte dell’Ateneo del numero effettivo degli iscritti;
4 - di imputare le spese per il pagamento dei relativi compensi sui fondi a disposizione del Corso di Perfezionamento in
Psichiatria, previa acquisizione di attestazione del Coordinatore che le suddette attività sono state effettivamente rese, con
imputazione delle spesa alla voce COAN 08.31.03.06 Compensi e soggiorno esperti e relat.conv/congr. di ricerca PJ
C.so Perf. Case Management.
Sull’undicesimo punto all’o.d.g.: Corsi di Laurea/Corsi di Studio/ Programma Erasmus: adempimenti
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11/a – Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA del 16/02/2017, il cui verbale e i rispettivi allegati
vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20/2/2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof.ssa Raffaella Muraro che ha
acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del CORSO DI LAUREA IN MEDICINA
E CHIRURGIA del 16/02/2017 per l’a.a. 2017-18;
2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.

11/b - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla modifica del Regolamento Didattico
come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal Consiglio del CORSO DI
LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) del 7/02/2017, il cui verbale e i rispettivi
allegati vengono acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20/2/2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
- ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof.ssa Angela Di Baldassarre;
a voti unanimi,
DELIBERA
1. di adottare le modifiche al Regolamento Didattico del CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) proposte dal relativo Consiglio nella seduta del 7.2.2017 per
l’a.a. 2017-18;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore del Controllo di qualità della Didattica e della Ricerca di
Ateneo per i successivi adempimenti di competenza.
-

11/c - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA del 21/02/2017, il cui verbale e i rispettivi allegati
vengono acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20/2/2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof. Tommaso Staniscia che ha
acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA
SANITARIA del 21/2/2017 per l’a.a. 2017-18;
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2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.
11/d - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla modifica del Regolamento Didattico
come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal Consiglio del CORSO DI
LAUREA IN INFERMIERISTICA del 17/02/2017, il cui verbale e i rispettivi allegati vengono acclusi alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

1.
2.

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20/2/2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Marisa Cacchio;
a voti unanimi,
DELIBERA
di adottare le modifiche al Regolamento Didattico del CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA proposte
dal rispettivo Consiglio nella seduta del 17.2.2017 per l’a.a. 2017-18;
di trasmettere la presente deliberazione alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi
adempimenti di competenza..

11/e - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE del 13/02/2017, il cui verbale e i rispettivi allegati vengono acclusi alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20/2/2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof. Gabriele Di Giammarco
che ha acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del Consiglio del CORSO DI LAUREA IN
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE del
13/02/2017 per l’a.a. 2017-18;
2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.
11/f - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA del 22/02/2017 alle ore 12:00, il cui verbale e i rispettivi allegati
vengono acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20.2.2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
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-

ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof.ssa Margherita Forcucci
che ha acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del Consiglio del CORSO DI LAUREA IN
OSTETRICIA del 22/02/2017 per l’a.a. 2017-18;
2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.
11/g - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE del 21/02/2017, il cui
verbale e i rispettivi allegati vengono acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20.2.2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof. Francesco Cipollone che ha
acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del Consiglio del CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE del 21/02/2017 per l’a.a. 2017-18;
2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.
11/h - Il Direttore comunica che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, nel rispetto dell’art. 44 del
vigente Regolamento Didattico, è tenuto ad assolvere gli adempimenti circa la definizione dell’offerta formativa, per l’a.a.
2017-2018, dei Corsi di studio attribuiti al Dipartimento stesso, e precisamente alla copertura degli insegnamenti affidati
a docenti dell’Ateneo come disposto dalla Legge 240/2010, sulla base delle indicazioni e delle proposte assunte dal
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA del 8/11/2016, il cui verbale e i rispettivi allegati vengono acclusi
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 722 del 20.2.2017;
VISTA la Nota prot. n. 4454/2.2.2017 trasmessa dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e
della Ricerca;
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Studio, Prof. Leonardo Mastropasqua che
ha acquisito le disponibilità dei docenti incaricati;
a voti unanimi,

1 - DISPONE l’attribuzione degli affidamenti didattici proposti nella seduta del Consiglio del CORSO DI LAUREA IN
ORTOTTICA del 8/11/2016 per l’a.a. 2017-18;
2 - DELIBERA di inviare stralcio del presente verbale, corredato dai rispettivi allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.
11/i – Il Direttore informa che il Prof. Michele Vacca, Direttore del Dipartimento di Farmacia, con nota del 25.1.2017,
ha comunicato, ha la necessità di effettuare la sostituzione della Prof.ssa Francesca Santilli con la Dott.ssa Chiara
Cuccurullo per la copertura dell’insegnamento di Medicina Interna per i Corsi di Laurea in Farmacia e CTF per
l’a.a.2016/17. Il Prof. Vacca dichiara inoltre, di aver acquisito la disponibilità della Dott.ssa Cuccurullo a ricoprire tale
incarico.
Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Direttore del Dipartimento di Farmacia, Prof. Michele Vacca che ha
acquisito la disponibilità della Dott.ssa Cuccurullo;
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PRESO ATTO del periodo di interdizione per maternità comunicato dalla Prof.ssa Santilli;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013;
a voti unanimi,
delibera
1 – di esprimere parere favorevole all’affidamento dell’insegnamento di Medicina Interna per i Corsi di Laurea in
Farmacia e CTF alla Dott.ssa Chiara Cuccurullo;
2 - di inviare stralcio del presente verbale al Dipartimento di Farmacia per i successivi adempimenti di competenza.
11/l – Il Direttore informa che la Prof.ssa Marisa Cacchio, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, con nota del
6.2.2017, ha comunicato, ha la necessità di effettuare la sostituzione del Prof. Lamberto Manzoli, che ha preso servizio
presso l’Università di Ferrara a decorrere dal 1.1.2017, con il Prof. Francesco Schioppa per la copertura dell’insegnamento
di Igiene (III anno II semestre) per il Corso di Laurea in Infermieristica per l’a.a.2016/17. La Prof.ssa Cacchio dichiara
inoltre, di aver acquisito la disponibilità del Prof. Schioppa a ricoprire tale incarico.
Il Consiglio di Dipartimento
ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Prof.ssa Marisa Cacchio
che ha acquisito la disponibilità del Prof. Schioppa;
PRESO ATTO della presa di servizio presso l’Università di Ferrara a decorrere dal 1.1.2017 del Prof. Manzoli;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013;
a voti unanimi,
delibera
1 – di esprimere parere favorevole all’affidamento dell’insegnamento di Igiene per i. Corsi di Laurea in Infermieristica
alla Prof. Francesco Schioppa;
2 - di inviare stralcio del presente verbale alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di
competenza.
11/2 – Programmi Erasmus
11/2/a - Il Direttore nell’ambito delle attività del programma Erasmus per l’anno 2017-18-2020/21, sottopone all’esame
del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Bertollo – Attivazione Convenzione bilaterale con la University
of Thessaly – referente estero Prof. Nikos Comoutos;
Il Consiglio
VISTA la richiesta inoltrata dal Prof. Bertollo;
VISTO il Regolamento vigente per la disciplina delle convenzioni concernenti attività didattiche, di ricerca e
formazione/lavoro con Università e istituzioni ed Aziende pubbliche e private estere;
a voti unanimi
delibera
1. di attivare la convenzione Bilaterale richiesta dal Prof. Maurizio Bertollo con la University of Thessaly – referente
estero Prof. Nikos Comoutos periodo 2017/18-2020/21;
2. di inviare la presente deliberazione al Settore Relazioni Internazionali per i successivi adempimenti di competenza.
Sul dodicesimo punto all’o.d.g.: progetti di ricerca: provvedimenti;
12/a – Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Marchetti, con nota del 22.2.2017, chiede l’autorizzazione ad l’eseguire
lo studio di coorte retrospettivo dal titolo “A retrospective cohort study of PD-L1prevalence and clinical outcomes in
patients with non-small cell lung cancer” progetto Lungscape 005-PDL1. Lo studio verrà condotto nell’ambito della
piattaforma Europea di Oncologia Toracica (ETOP). Nello specifico la presente ricerca, ha l’obiettivo di ottenere
informazioni circa la frequenza di espressione del marcatore PD-L1 nel carcinoma del polmone.
Il Prof. Marchetti riferisce che tali studi vengono svolti sempre sullo stesso materiale biologico d’archivio (inclusioni in
paraffina di resecati chirurgici) corredato del consenso informato di ogni paziente operato, non richiedono il parere del
C.E. regolarmente acquisito in passato per la creazione di una biobanca virtuale che prevede l’integrazione con i dati
ottenuti retrospettivamente da studi quali quello in oggetto.
Il Prof. Marchetti ha allegato al protocollo di studio anche la bozza di contratto di ricerca che prevede un budget
complessivo di € 5.000,00 per l’eventuale acquisto di materiali di laboratorio.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta del Prof. Antonio Marchetti;
ESAMINATA la documentazione riepilogata in premessa;
a voti unanimi,
delibera
1- di autorizzare il Prof. Antonio Marchetti a svolgere il protocollo di studio come sopra descritto;
2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto di ricerca con la European Thoracic Oncology
Platform (ETOP) con sede in Svizzera.
Sul tredicesimo punto all’o.d.g.: attivazione Spin-off:
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13/a – Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Antonio Marchetti e dalla Dott.ssa
Manuela Iezzi di attivare uno Spin off, costituito come Società a Responsabilità Limitata, per le finalità di seguito
brevemente descritte e riportate sulla relazione allegata al presente verbale come parte integrante.
La Società prevede la partecipazione della ditta UCS Diagnostics srl, con un capitale sociale di € 20.000,00 e avrà sede
legale presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”- Chieti-Pescara.
Lo Spin off intende svolgere la propria attività di ricerca e sviluppo presso i laboratori del Ce.S.I.-MeT già attualmente
utilizzati dalla U.O. di Immuno-Oncologia e in dettaglio saranno utilizzati i laboratori nn. 518-519-520 ed una stanza
dello stabulario con il rack e le gabbie per i ceppi murini immunodepressi.
Lo scopo del presente Spin off è la produzione di controlli tissutali ingegnerizzati, per i nuovi biomarcatori predittivi di
risposta che consentano una diagnosi accurata ed affidabile mediante analisi immunoistochimica o ISH (in situ
Hybridation).
Il Prof. Marchetti e la Dott.ssa Iezzi dichiarano inoltre che l’attività della nuova impresa non rappresenta un conflitto di
interesse, effettivo o potenziale, con le attività istituzionali di ricerca e commerciali dell’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento
UDITA la relazione illustrativa del Direttore;
VISTO il Regolamento in materia di Spin off di Ateneo emanato con D.R. n. 410 del 24.3.2015;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Prof. Antonio Marchetti e dalla Dott.ssa Manuela Iezzi;
PRESO ATTO CHE le attività previste dal presente Spin off non costituiranno conflitto di interesse con le quelle
istituzionalmente svolte dall’Università;
PRESO ATTO CHE le attività previste dallo Spin off saranno svolte presso i laboratori del Ce.S.I.-MeT già attualmente
utilizzati dalla U.O. di Immuno-Oncologia e in dettaglio saranno utilizzati i laboratori nn. 518-519-520 ed una stanza
dello stabulario con il rack e le gabbie per i ceppi murini immunodepressi;
all’unanimità
Delibera
1 – di esprimere parere positivo alla Costituzione di uno Spin off, costituito come Società a Responsabilità Limitata con
la partecipazione della ditta UCS Diagnostics srl, richiesto dal Prof. Antonio Marchetti e dalla Dott.ssa Manuela Iezzi per
le finalità sopra descritte;
2 – di inviare la presente delibera al Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali per i successivi adempimenti di
competenza.
Sul quattordicesimo punto all’o.d.g.: Accettazione contributi per ricerca/contributi liberali:
14/a – Il Direttore informa che la società Shire Italia srl, con nota del 10/2/2017, ha comunicato di voler erogare un
contributo liberale di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) in favore del Prof. Matteo Neri finalizzato alla creazione di un
database dei pazienti affetti da malattie infiammatorie Croniche Intestinali (MICI).
Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,
delibera
1.di esprimere viva gratitudine alla società Shire Italia s.r.l. di Milano;
2. di accettare il contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00euro) finalizzato alla creazione di un database dei pazienti affetti
da malattie infiammatorie Croniche Intestinali (MICI);
3. di prendere atto che il contributo verrà attribuito al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, sede di
afferenza del Prof. Neri.
14/b – Il Direttore informa che la società Ibsa Farmaceutici Italia Srl, con nota del 2/2/2017, ha comunicato di voler
erogare un contributo liberale di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) finalizzato a supportare le attività di ricerca da
svolgersi presso la Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Vincenzo Salini.
Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,
delibera
1.di esprimere viva gratitudine alla società Ibsa Farmaceutici Italia Srl di Lodi;
2. di accettare il contributo di € 15.000,00 (quindicimila/00euro) finalizzato a supportare le attività ricerca da svolgersi
presso la Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Vincenzo Salini;
3. di prendere atto che il contributo verrà attribuito al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, sede di
afferenza del Prof. Salini.
14/c – Il Direttore informa che la società Geass Srl, con email del 13/2/2017, ha comunicato di voler erogare un contributo
liberale di € 1.000,00 (mille/00 euro) a sostegno delle attività di ricerca della Prof.ssa Roberta Di Pietro.
Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,
delibera
1.di esprimere viva gratitudine alla società Geass Srl di Pozzuolo del Friuli (UD);
2. di accettare il contributo di € 1.000,00 (mille/00euro) finalizzato a supportare le attività ricerca della Prof.ssa Roberta
Di Pietro;
3. di prendere atto che il contributo verrà attribuito al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, sede di
afferenza della Prof.ssa Di Pietro.
26

Sul quindicesimo punto all’o.d.g.: Personale docente: adempimenti vari:
15/a - Il Prof. Claudio Robazza, con lettera del 15/02/2017, ha comunicato che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
ha richiesto la sua collaborazione per lo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale retribuito:
- attività organizzative e didattiche in corsi professionalizzanti organizzati dal Comitato Olimpico Nazionale
Federazioni Sportive Nazionali, presso Piazza Lauro De Bosis in Roma, dal 1.1.2017 al 31.12.2017 per un
impegno orario di n. 40 ore. Tale incarico prevede una retribuzione di € 8.000,00 lordi;
Il Prof. Robazza, al fine di adempiere gli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, chiede l’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico dichiarando che tale attività di tipo occasionale, non interferirà con il regolare esercizio
dell’attività didattica e che non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d’impiego a tempo pieno.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la documentazione inoltrata dal Prof. Claudio Robazza;
VISTO l’art. 6 comma 10 della Legge 240/2010;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i professori e i ricercatori;
a voti unanimi con la sola astensione del Prof. Robazza,
delibera
1. di autorizzare lo svolgimento dell’incarico come meglio descritto in narrativa al Prof. Claudio Robazza;
2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di
competenza.
15/b - La Dott.ssa Laura Bortoli, con lettera del 15/02/2017, ha comunicato che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
ha richiesto la sua collaborazione per lo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale retribuito:
- attività didattiche in corsi professionalizzanti organizzati dal Comitato Olimpico Nazionale Federazioni Sportive
Nazionali, presso Piazza Lauro De Bosis in Roma, dal 1.1.2017 al 31.12.2017 per un impegno orario di n. 30
ore. Tale incarico prevede una retribuzione di € 5.000,00 lordi;
La Dott.ssa Bortoli, al fine di adempiere gli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, chiede l’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico dichiarando che tale attività di tipo occasionale, non interferirà con il regolare esercizio
dell’attività didattica e che non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d’impiego a tempo pieno.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la documentazione inoltrata dalla dott.ssa Bortoli;
VISTO l’art. 6 comma 10 della Legge 240/2010;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i professori e i ricercatori;
a voti unanimi, con la sola astensione della Dott.ssa Laura Bortoli,
delibera
1.di autorizzare lo svolgimento dell’incarico come meglio descritto in narrativa alla Dott.ssa Laura Bortoli;
2.di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di competenza.
Sul sedicesimo punto all’o.d.g.: Scarico inventariale:
16/a - Il Direttore comunica che a seguito della ricognizione effettuata sui beni in carico al Dipartimento, chiede di
procedere allo scarico della strumentazione, di seguito riportata, dal registro inventariale e in consegna al Prof. Paolo
Amerio, perché obsoleta e non più riparabile.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la richiesta presentata dal Direttore;
VISTO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;
a voti unanimi,
delibera
1 – di autorizzare il Direttore ad attivare le procedure previste dal Regolamento per la cancellazione dal registro
patrimoniale del Dipartimento del seguente bene:
Inv. n.

6173

Descrizione Materiale

Contenitore BIO-RACK 750

N. e data Buono di Prezzo €
carico
22-23/2/2002

Docente

2.479,00 Prof. Paolo Amerio

2 – di trasmettere la presente deliberazione al Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali per i successivi
adempimenti di competenza.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00.
Quanto deliberato nel presente verbale è da intendersi immediatamente esecutivo.
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Chieti, lì, 22 febbraio 2017
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lorella De Lellis

IL DIRETTORE
Prof. Pierluigi Lelli Chiesa
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