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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO 
BOZZA VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 13 GIUGNO 2017 

Verbale n. _______ Prot. n. _______/_________ Tit. ______ Cl. _______ 

 

Il giorno 13 giugno 2017, alle ore 15:30, 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 10/5/2017; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Autorizzazioni spese; 

4. Ricerca: assegni di ricerca; 

5. Borse di Studio; 

6. Prestazioni conto terzi; 

7. Protocolli di Studio; 

8. Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento: adempimenti; 

9. Corsi di Laurea/Corsi di Studio/ Programma Erasmus: adempimenti; 

10. Personale docente: adempimenti; 

11. Approvazione atti per la chiamata di n. 1posto di I fascia – ai sensi ex art. 18 c. 1 – Legge 240/2010 – SSD 

MED/35 Malattie Cutanee e Veneree. 

 

La posizione degli aventi diritto è la seguente: 
 Nominativo RU. PR. A.G. AS.  Nominativo RU. PR. A.G. AS. 

1 CHIARELLI Francesco  P.O. X   41 SANTILLI Francesca P.A.  X  

2 CAPASSO Luigi P.O. X   42 SCHIAVONE Cosima P.A.  X  

3 CARNEVALE Aldo P.O.   X 43 STANISCIA Tommaso P.A.  X  

4 CONSOLI Agostino P.O. X   44 TIBONI Gian Mario P.A.  X  

5 DI BALDASSARRE Angela P.O. X   45 VECCHIET Jacopo P.A. X   

6 DI PIETRO Roberta P.O. X   46 VITACOLONNA Ester P.A.  X  

7 FELACO Mario P.O. X   47 AMOROSO Luigi R.   X 

8 LELLI CHIESA Pierluigi P.O. X   48 ANGELINI Antonio R.   X 

9 MARCHETTI Antonio P.O.  X  49 BORTOLI Laura R.   X 

10 MASTROPASQUA Leonardo P.O.  X  50 BUCCI Ines R. X   

11 MISCIA Sebastiano P.O. X   51 CENTURIONE Lucia R.   X 

12 PAGANELLI Roberto P.O.  X  52 CHIARINI Stella R.   X 

13 PROTASI Feliciano P.O. X   53 CUCCURULLO Chiara R.  X  

14 RANA Rosa Alba P.O. X   54 D’ANASTASIO Ruggero R. X   

15 SALINI Vincenzo P.O.   X 55 DI IANNI Mauro R. X   

16 SCHIOPPA Francesco P.O. X   56 DI IORIO Angelo R. X   

17 AIELLO Francesca Bianca P.A.  X  57 DI NISIO Marcello R.T.D.  X  

18 AMERIO Paolo P.A. X   58 D’OVIDIO Cristian R.   X 

19 BERTOLLO Maurizio P.A. X   59 FORMOSO Gloria R.  X  

20 BONOMINI Mario P.A.   X 60 GHINASSI Barbara R. X   

21 BUCCI Marco P.A. X   61 GIULIANI Cesidio R. X   

22 CARPINETO Paolo P.A.   X 62 LANUTI Paola R.  X  

23 CIPOLLONE Francesco P.A.  X  63 LISI Gabriele R.   X 

24 DE LUTIIS Maria Anna P.A.  X  64 NUBILE Mario R.   X 

25 DI CARLO Emma P.A. X   65 OBLETTER Gabriele R.   X 

26 DI GIOACCHINO Mario P.A.   X 66 ROBUFFO Iole (CNR) R. X   

27 FALASCA Katia P.A.  X  67 SIROLLI Vittorio R.  X  

28 FANFANI Francesco P.A.  X  68 SPERANZA Lorenza R.  X  

29 FORCUCCI Margherita P.A.   X 69 STELLIN Luisa R.  X  

30 GIAMBERARDINO M. Adele P.A. X   70 TOTO Lisa R.   X 

31 GUAGNANO Maria Teresa P.A. X   71 ZITO Michele R.   X 

32 IEZZI Manuela P.A. X   72 D’AMICO Mariangela ASS.   X 

33 LA PENNA Domenico P.A.   X 73 PANTALONE Andrea DOT   X 

34 LIBERATI Marco P.A.  X  74 DE CESARE Domenico TEC  X  

35 MARCHISIO Marco P.A. X   75 DI RENZO Patrizia AMM X   

36 MOHN Angelika P.A.  X  76 DI CENSO Matteo STUD   X 

37 NAPOLITANO Giorgio P.A. X   77 FEDESPINA Francesco STUD   X 

38 NERI Matteo P.A.  X  78 FOGGETTI Cesare STUD   X 

39 PATRUNO Antonia P.A. X   79 COLECCHI Giorgia STUD X   

40 ROBAZZA Claudio P.A.  X  80 VERRATTI Giada STUD   X 
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Il Direttore, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta e prima di 

passare alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, invita i colleghi alla commemorazione del Prof. 

Giovanni Davì venuto a mancare il 26.5.2017 per una grave malattia. Il Direttore ricorda che il Prof. Davì era arrivato a 

Chieti nel 1988 e che lo aveva conosciuto in quanto la moglie, Chirurgo Pediatra, aveva lavorato nella sua stessa unità 

operativa. Il Prof. Davì negli anni si è distinto per la sua produzione scientifica di alto profilo; infatti dati aggiornati 

presenti su Scopus rivelano che il Prof. Davì ha raggiunto un c-index di 52 e risultano censiti ben 352 lavori. Inoltre al 

culmine della sua carriera è diventato Direttore della Clinica Medica e della Scuola di Specializzazione in Medicina 

Interna. Gli specializzandi stessi lo hanno assistito durante la sua malattia con dedizione ed affetto. Il Direttore nel 

ringraziare coloro che hanno partecipato alle esequie del Prof. Davì, invita i presenti ad osservare un minuto di 

raccoglimento. 

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 10.5.2017 

1/a – Presa visione del verbale della seduta del 10.5.2017, 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 il Prof. Sergio Caputi, nominato Magnifico Rettore, ha preso servizio il 8.6.2017ed ha 

partecipato in data odierna al primo Senato Accademico. La comunità accademica presente in Senato intende sostenere 

il Rettore nelle proprie attività e dare il giusto apporto per la realizzazione dei programmi rivolti alla comunità 

accademica e studentesca. Il Rettore ha inoltre comunicato il conferimento delle seguenti deleghe: Prof.ssa Augusta 

Consorti Pro-Rettore, Prof. Leonardo Mastropasqua delegato ai rapporti con la ASL di Chieti, Prof. Marco Onofrj 

delegato ai rapporti con la ASL di Pescara, Prof. Mario Di Gioacchino Coordinatore delle Scuole di Specializzazione di 

area medica e non. 

Il Consiglio prende atto. 

 

2/b – Il Direttore informa che Legge di bilancio 2017 art. 1, c. 314-337 n. 232 dell’11.12.16: Fondo per il finanziamento 

dei dipartimenti universitari di eccellenza delle università statali, prevede che sia operata una selezione a livello 

nazionale tra le strutture dipartimentali di eccellenza che presenteranno progetti dipartimentali di sviluppo di rilevante 

interesse entro il 31.7.2017. Il Direttore specifica che il Ministero ha operato una prima selezione compilando una 

graduatoria di 350 dipartimenti, tra i quali è presente il DMSI, che potranno presentare i progetti; è stata nominata una 

commissione che li valuterà e stilerà una graduatoria di merito dei 180 dipartimenti di eccellenza che riceveranno 

consistenti finanziamenti per i prossimi 5 anni. Il Direttore, nel ribadire l’importanza dell’iniziativa ministeriale, invita i 

colleghi dell’area 06 a voler partecipare fattivamente alla redazione del progetto dipartimentale, per il quale saranno 

organizzate riunioni finalizzate. 

Il Consiglio prende atto. 

 
2/c – Il Direttore illustra i contenuti della Legge di bilancio 2017 art. 1, c. 295-305. n. 232 dell’11.12.16: Fondo per il 

finanziamento delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei Professori di II fascia in servizio presso università statali: 

entro il 31.7.17 l’ANVUR pubblicherà l’elenco dei professori di II fascia e dei ricercatori che potranno chiedere il 

finanziamento annuale per l’attività base di ricerca. Le domande potranno essere presentate tramite procedura online 

entro il 30 settembre 2017 

 Il Consiglio prende atto. 

 

2/d - Il Direttore comunica che il Decano con nota prot.n. 22244 del 9.5.2017, ha trasmesso estratto del verbale del NdV 

contenente le linee guida per la valutazione dei criteri previsti per la nomina delle Commissioni per procedure 

comparative di posti di Ricercatore a tempo determinato – art. 24 comma 3 lettere A e B – L. n. 240/2010, di cui al p.to 

2 b) della delibera ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio prende atto. 

 

2/e – Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta di Pietro con email del 29.5.2017 informa che nel periodo gennaio-

aprile 2017 ha svolto attività di divulgazione scientifica, presso il Liceo Scientifico C. D’Ascanio di Montesilvano su 

«Le cellule staminali: storia di cellule alla ricerca del proprio destino» e presso i laboratori di Microscopia e Biologia 

Cellulare - Sezione di Morfologia Umana. 

Il Consiglio prende atto. 

 

2/f - Il Direttore informa che la Regione Abruzzo promuoverà la seconda edizione di Fonderia Abruzzo “Pensiamo 

insieme la Regione del Futuro” che si terrà presso la Badia di Sulmona dal 30 giugno al 1° luglio p.v. 

Il Consiglio prende atto. 
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Sul terzo punto all’o.d.g.: autorizzazioni spese: 

3/a - Il Direttore rende noto che al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli assegni di ricerca in itinere (n. 25) 

e di nuova attivazione, con nota prot. n. 1189 del 7.6.2017, il Segretario Amministrativo, ha richiesto all’Area 

Finanziaria di operare una variazione di Budget Economico a valere sul Budget degli Investimenti come di seguito 

riportato: 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO 

PROPOSTA N. 1 VARIAZIONE BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI ES. 2017 

 
Il Direttore sottopone quindi all’attenzione del Consiglio la ratifica del provvedimento. 
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Il Consiglio di Dipartimento 

SENTITA la premessa del Direttore 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla copertura finanziaria degli assegni di ricerca in itinere (n. 25) e di nuova 

attivazione; 

VISTO il disposto dell’art. 43 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

a voti unanimi 

delibera 

1 – di ratificare la richiesta di variazione di Budget n.1 secondo le risultanze riportate nella nota utilizzando le risorse 

finanziarie disponibili del Dipartimento; 

2 – di trasmettere la presente deliberazione al Settore Budgeting e Controllo di Gestione, per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

3/b - Il Direttore fa presente che la Prof.ssa Angelika Mohn, con nota del 22.3.2017 chiede di organizzare un Corso di 

aggiornamento ECG nell’ambito delle attività didattiche previste per la Scuola di Specializzazione in Pediatria. Il Corso 

tenuto dal Prof. Piero Pellegrino (Università di Padova) sarà articolato in 2 giornate di lezioni teorico-pratiche riservato 

agli specializzandi in Pediatria, (il programma del Corso è allegato al presente verbale come parte integrante).  

La Prof.ssa Mohn chiede l’autorizzazione al pagamento del gettone di presenza per le attività di formazione tenute dal 

Prof. Pellegrino e quantificate in 12 ore per un compenso pari a € 1.800,00 lordi a valere sui fondi assegnati alla Scuola 

di Specializzazione in Pediatria alla voce COAN 08.31.03.06 Compensi e sogg. Esperti e relat.conv./congressi. Chiede 

inoltre di organizzare e sostenere le spese di soggiorno del Prof. Pellegrino a valere sui fondi della Scuola di 

Specializzazione in Pediatria alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Conv.Congressi. 

Il Direttore sottopone la pratica all'esame del Consiglio di Dipartimento che a voti unanimi,  

delibera 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa; 

2. di imputare le eventuali spese sopra descritte sui fondi assegnati alla Scuola di Specializzazione in Pediatria 

rispettivamente alla voce COAN 08.31.03.06 Compensi e sogg. Esperti e relat.conv./congressi per la liquidazione del 

compenso al Prof. Piero Pellegrino ed alla voce COAN 08.31.03.05 Spese per convegni/congressi per la liquidazione 

delle relative spese di soggiorno.  

 

3/c - Il Direttore, in qualità di responsabile scientifico del progetto dal titolo “Miglioramento degli standard di 

assistenza e cura nel Centro Nazionale di Chirurgia Pediatrica di Gezira - Sudan: contributo alla formazione e 

all’aggiornamento tecnico scientifico del personale sanitario”, con nota del 31.5.2017 chiede di ratificare il 

provvedimento di conferimento incarico (allegato al presente verbale come parte integrante) al Dott. Antonio Aloi, 

esperto in cooperazione internazionale per la realizzazione di attività seminariali presso l’Ospedale di Gezira. Il 

Seminario dal titolo “Interventi di cooperazione internazionale: metodologia e prassi” della durata di n. 2 ore, si 

replicherà nei giorni 28-29-30 giugno p.v. per un totale di n. 6 ore. Il Prof. Lelli Chiesa, a completamento della sua 

richiesta allega il CV del Dott. Aloi come parte integrante del presente verbale.                                                                                                                                                                      

La spesa per i suddetti seminari, nel rispetto dell’importo orario deliberato dal CdA di questo Ateneo è quantificato in € 

900,00 al lordo delle ritenute a carico del percipiente e al netto dell’Irap a carico dell’ente a valere sui fondi assegnati 

alla voce COAN 08.31.03.06 Compensi e sogg. Esperti e relat.conv./congressi PJ att.semin. Lelli. Si chiede inoltre di 

organizzare e sostenere le spese di viaggio del Dott. Aloi a valere sui fondi su citati alla voce COAN 08.31.03.05 Costi 

per Conv.Congressi. 

Il Direttore sottopone la pratica all'esame del Consiglio di Dipartimento che a voti unanimi,  

delibera 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa; 

2. di ratificare il provvedimento di conferimento incarico al Dott. Antonio Aloi per lo svolgimento di attività seminariali 

di cui alla nota rep.n.46 prot.n.1188 del 7.6.2017. 

3. di imputare le spese sopra descritte sui fondi per attività seminariali assegnati al Prof. Lelli Chiesa rispettivamente 

alla voce COAN 08.31.03.06 Compensi e sogg. Esperti e relat. conv./congressi per la liquidazione del compenso al 

Dott. Antonio Aloi ed alla voce COAN 08.31.03.05 Spese per convegni/congressi per la liquidazione delle relative 

spese di viaggio.  

 

Sul quarto punto all’o.d.g.: ricerca: assegni di ricerca; 

4/1 – Attivazioni 

4/1/a - Il Direttore comunica che il Prof. Matteo Neri, con lettera del 29/05/2017, chiede l’autorizzazione all’attivazione 

delle procedure concorsuali per il conferimento di un assegno di collaborazione all’attività di ricerca, alle seguenti 

condizioni:  

 

Linea di ricerca dipartimentale 

 

Valutazione endoscopica e radiologica nella diagnosi e follow up delle MICI: 

un passo avanti nella personalizzazione terapeutica 

Settore Scientifico Disciplinare 

 

MED/09 Medicina Interna 
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Settore concorsuale 

 

06-B1 – Medicina Interna 

Tutor 

 

Prof. Matteo Neri 

Titolo assegno in italiano  

 

Valutazione endoscopica e radiologica nella diagnosi e follow up delle MICI: 

un passo avanti nella personalizzazione terapeutica 

Titolo assegno in inglese 

 

Endoscopical and radiological assessment of IBD: a step forward toward 

personalized medicine 

Durata dell’assegno 

 

annuale/rinnovabile 

Costo assegno annuale  

 

€ 23.591,88  

Finanziamento Dipartimentale 

 

contributo Abbvie+fondi assegnati al Prof. Matteo Neri 

Nome Progetto U-GOV 

 

ASSRICNERI 

CUP progetto U-GOV 

 

Richiesto in attesa di assegnazione 

Requisiti Curriculari individuati quali 

requisiti di partecipazione 

Specializzazione in Medicina interna, Gastroenterologia, Scienze 

dell’Alimentazione 

Ulteriori elementi di selezione da 

prevedere in sede di emanazione del 

bando 

Competenza accertata nell’ambito delle MICI 

Descrizione sintetica dell’attività di 

ricerca in italiano (max 1000 caratteri) 

Le MICI, morbo di Crohn e colite ulcerosa differiscono nell’attività 

infiammatoria. Nella CU l’endoscopia è sufficiente per la valutazione, essendo 

distribuita uniformemente in senso aborale alla sola mucosa. Al contrario, per 

la possibile localizzazione a salto in qualsiasi tratto tra bocca e ano, il 

coinvolgimento murale a tutto spessore e le complicanze, la valutazione del 

MC è multidisciplinare. Un corretto staging dello stato infiammatorio guida la 

terapia ed influenza il decorso; gli obiettivi terapeutici negli ultimi anni hanno 

superato la remissione clinica, attraverso la remissione endoscopica verso il 

concetto di “deep remission”, che richiede una valutazione a 360 gradi. Non 

essendoci nessuna singola misura globale accettata che valuti l’attività 

infiammatoria, la stadiazione del MC è il risultato dell’integrazione di dati 

endoscopici, clinici, biologici e di imaging, non è ancora chiaro quale sia la 

loro esatta sequenza e combinazione, in particolare dopo la diagnosi. Scopo 

dello studio è studiare il ruolo della endoscopia, della RMN  e dei markers 

biologici nel valutare l’attività e la gravità del MC e quando e come eseguirli 

al loro meglio. 

Descrizione sintetica dell’attività di 

ricerca in inglese (max 1000 caratteri) 

Crohn’s disease and ulcerative colitis are both chronic inflammatory bowel 

disease, different in terms of inflammation features. In UC, being the 

distribution uniform in aboral sense and limited to the mucosa, endoscopy is 

sufficient for assessment. Conversely, due to its possible patchy location in 

any intestinal segment between the mouth and the anus, the full thickness wall 

involvement and complications, CD evaluation requires a multidisciplinary 

assessment. A correct inflammation staging guides therapy and disease course; 

therapeutic goals have recently gone beyond clinical remission, moving 

through endoscopic, clinical, biologic and imaging data; it is still unclear 

which is their exact sequence and combination, particularly after initial 

diagnosis. Aim of study will be to study the role of endoscopy, MRI and 

biologic markers in evaluating CD disease activity and severity and when and 

how to perform them. 

  
Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta del Prof. Matteo Neri; 

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 
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1. di approvare la richiesta di attivazione del bando di concorso per il conferimento dell’assegno di collaborazione 

all’attività di ricerca (art. 22 Legge 240/2010), come meglio esposto in narrativa, avanzata dal Prof. Neri; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente e Rapporti Asl 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 dal titolo “Profilo ormonale ed attività fisica 

in donne in menopausa con e senza patologie croniche” presso il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento, di cui è titolare il Dott. Andrea Di Blasio. Il Tutor, Prof. Napolitano, esprime parere favorevole 

sull’attività di ricerca svolta nella prima annualità dal Dott. Andrea Di Blasio, 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 
 

Titolo del progetto di Ricerca: “Stress ossidativo in 
bambini obesi” 

 

Dott. 
 

Andrea Di Blasio 

AREA 06/Scienze Mediche  

SETTORE CONCORSUALE 
06/D2  Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere 

 

S.S.D. 
 

MED 13 Endocrinologia 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof. Giorgio Napolitano 
 

 

I RINNOVO - dal 1.09.2017 al 31.08.2018                    
 

X Annuale/rinnovabile 
□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 

COSTO ANNUALE 
 

€ 23.724,60 

 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 
 

Fondi cterzi (giovani ricercatori) assegnati al Prof. 
Napolitano 

 

CUP 
 

Richiesto in attesa di assegnazione 

 

RISULTATI ATTESI 
 

Profilazione definitiva delle risposte ormonali acute 
croniche (i.e. cortisolo e DHEA-S), alla pratica di 
discipline aerobiche, di forza e di meditazione, in 
relazione allo stato di salute ed al trattamento 
farmacologico, e loro effetti sullo stato di salute 
psicofisico 

 

Nel dettaglio viene riportata la quantificazione dei costi relativi all’assegno in parola nel periodo 1.9.2017/31.8.2018: 

anno 2017 anno 2018 

importo € 23.591,88 importo € 23.791,00 

numero mesi presente nell'anno 4 numero mesi presente nell'anno 8 

importo anno 2017 € 7.863,96 importo anno 2018 € 15.860,64 

 totale € 23.724,60 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta del Prof. Napolitano; 
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VALUTATA positivamente la relazione sull’attività e successiva produzione scientifica trasmessa dal Dott. Andrea Di 

Blasio;  

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 al Dott. Andrea Di Blasio come meglio esposta in 

narrativa, avanzata dal Prof. Napolitano;  

2. di imputare la spesa complessiva di € 23.724,60 sui fondi di dipartimento cterzi assegnati al Prof. Napolitano, alla 

voce COAN C.A. 08.30.01.13 assegni di ricerca PJ ASSRICDIBLASIO; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente e Rapporti Asl, per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

4/2/b - Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dalla Prof.ssa Angela Di Baldassarre, di 

procedere al rinnovo dell’assegno di collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “Prevenzione delle patologie 

croniche non trasmissibili” presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, di cui è titolare il Dott. 

Pascal Izzicupo. Il Tutor, Prof.ssa Di Baldassarre, esprime parere favorevole sull’attività di ricerca svolta nella prima 

annualità dal Dott. Pascal Izzicupo, 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 
 

Prevenzione delle patologie croniche 

non trasmissibili 

 

Dott. 
 

Pascal Izzicupo 

AREA 05/Scienze Biologiche  

SETTORE CONCORSUALE 05/H1 Anatomia Umana 

 

S.S.D. 
 

BIO/16 Anatomia Umana 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof.ssa Angela Di Baldassarre 
 

 

I RINNOVO - dal 3.08.2017 al 2.08.2018                    
 

X Annuale/rinnovabile 
□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 

COSTO ANNUALE 
 

€ 23.708,01 

 

FINANZIAMENTO  
 

Fondi di dipartimento 

 

CUP 
 

D52F16000680005 

 

RISULTATI ATTESI 
 

Vari studi dimostrano come l’attività fisica induca 
l’aumento di citochine pro-infiammatorie circolanti 
mentre attività fisica ed esercizio fisico inducono la 
produzione di molecole chiamate exerchine da parte del 
muscolo e degli altri tessuti stimolati dalla contrazione 
muscolare come ad esempio l’endotelio. Evidenze 
scientifiche recenti sembrano indicare che la 
propensione al movimento e le exerchine si influenzano 
a vicenda in una sorta di loop. In questo progetto ci 
aspettiamo di trovare una relazione tra la produzione di 
exerchine, i parametri dell’esercizio fisico (durata, 
intensità, masse muscolari coinvolte) e l’attività fisica 
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spontanea e pensiamo che questo possa essere di aiuto 
nel programmare forme di intervento basate sulla 
somministrazione dell’esercizio fisico. 

 

Nel dettaglio viene riportata la quantificazione dei costi relativi all’assegno in parola nel periodo 3.8.2017/2.8.2018: 

anno 2017 anno 2018 

importo € 23.591,88 importo € 23.791,00 

numero mesi presente nell'anno 5 numero mesi presente nell'anno 7 

importo anno 2017 € 9.829,95 importo anno 2018 € 13.878,06 

 totale € 23.708,01 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta della Prof.ssa Di Baldassarre; 

VALUTATA positivamente la relazione sull’attività e successiva produzione scientifica trasmessa dal Dott. Pascal 

Izzicupo; 

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 al Dott. Pascal Izzicupo come meglio esposta in narrativa, 

avanzata dalla Prof.ssa Di Baldassarre;  

2. di imputare la spesa complessiva di € 23.708,01 sui fondi di dipartimento e per il 20% sui fondi di ricerca di ateneo 

assegnati al Prof. Di Baldassarre, alla voce COAN C.A. 08.30.01.13 assegni di ricerca PJ ASSRICIZZICUPO; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Assegni di Ricerca, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

4/2/c - Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Bertollo, di 

procedere al rinnovo dell’assegno di collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “Monitoraggio psicofisiologico 

dell’atleta” presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, di cui è titolare la Dott.ssa Selenia Di 

Fronso. Il Tutor, Prof. Bertollo, esprime parere favorevole sull’attività di ricerca svolta nella prima annualità dalla 

Dott.ssa Di Fronso, 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 
 

Monitoraggio psicofisiologico dell’atleta 

 

Dott.ssa 
 

Selenia Di Fronso 

AREA 06 Scienze Mediche 

SETTORE CONCORSUALE 06/N2  

 

S.S.D. 
 

M-DEF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof. Maurizio Bertollo 
 

 

I RINNOVO - dal 1.09.2017 al 31.08.2018                    
 

X Annuale/rinnovabile 
□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 

COSTO ANNUALE 
 

€ 23.724,60 
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FINANZIAMENTO  
 

Fondi di dipartimento 

 

CUP 
 

D52F16000680005 

 

RISULTATI ATTESI 
 

In questo ulteriore anno di lavoro l’attenzione si 
concentrerà sugli indici psicofisiologici del bilanciamento 
stress recupero e sulle capacità di autoregolazione 

 

Nel dettaglio viene riportata la quantificazione dei costi relativi all’assegno in parola nel periodo 1.9.2017/31.8.2018: 

anno 2017 anno 2018 

importo € 23.591,88 importo € 23.791,00 

numero mesi presente nell'anno 4 numero mesi presente nell'anno 8 

importo anno 2017 € 7.863,96 importo anno 2018 € 15.860,64 

 totale € 23.724,60 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta del Prof. Bertollo; 

VALUTATA positivamente la relazione sull’attività e successiva produzione scientifica trasmessa dalla Dott.ssa 

Selenia Di Fronso; 

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 Selenia Di Fronso come meglio esposta in 

narrativa, avanzata dal Prof. Bertollo;  

2. di imputare la spesa complessiva di € 23.724,60 sui fondi di dipartimento e per il 20% sui fondi di ricerca di ateneo 

assegnati al Prof. Bertollo, alla voce COAN C.A. 08.30.01.13 assegni di ricerca PJ ASSRICDIFRONSO; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Assegni di Ricerca, per i successivi adempimenti di competenza. 

4/2/d - Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Luigi Capasso, di procedere 

alla ratifica del rinnovo dell’assegno di collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “Valutazione e implementazione 

della didattica e della comunicazione della Storia delle Scienze” a decorrere dal 3.6.2017, presso il Dipartimento di 

Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, di cui è titolare la Dott.ssa Francesca Monza. Il Prof. Capasso, in data 

18.5.2017 ha comunicato l’impossibilità, per impegni istituzionali di procedere nei tempi previsti a presentare richiesta 

di rinnovo dell’assegno. Il Direttore, valutata l’urgenza della richiesta, con provvedimento del 22.5.2017 prot. n. 1058, 

(allegato al presente verbale come parte integrante) ha comunicato al Decano la necessità di attivare le procedure 

necessarie per il rinnovo dell’assegno di ricerca in parola. Il Prof. Capasso, esprime parere favorevole sull’attività di 

ricerca svolta nella prima annualità dalla Dott.ssa Monza, 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 
 

Valutazione e implementazione della 

didattica e della comunicazione della 

Storia delle Scienze 

 

Dott.ssa 
 

Francesca Monza 

AREA 06 Scienze Mediche 

SETTORE CONCORSUALE 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica 

 

S.S.D. 
 

MED/02 Storia della Medicina 
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TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof. Luigi Capasso 
 

 

I RINNOVO - dal 3.06.2017 al 2.06.2018                    
 

X Annuale/rinnovabile 
□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 

COSTO ANNUALE 
 

€ 23.674,83 

 

FINANZIAMENTO  
 

Fondi di dipartimento 

NOME PROGETTO U-GOV ASSRICMONZA 

 

CUP 
 

D52F16000680005 

 

RISULTATI ATTESI 
 

Diffusione della museologia scientifica in Italia e 
condivisione di informazioni non solo tra i musei, ma 
anche verso l’intera comunità di ricercatori e la società 
civile. Produzione di lavori scientifici, organizzazione e 
partecipazione a congressi 

 

Nel dettaglio viene riportata la quantificazione dei costi relativi all’assegno in parola nel periodo 3.6.2017/2.6.2018: 

anno 2017 anno 2018 

importo € 23.591,88 importo € 23.791,00 

numero mesi presente nell'anno 7 numero mesi presente nell'anno 5 

importo anno 2017 € 13.761,93 importo anno 2018 € 9.912,90 

 totale € 23.674,83 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta del Prof. Capasso; 

VALUTATA positivamente la relazione sull’attività e successiva produzione scientifica trasmessa dalla Dott.ssa 

Francesca Monza; 

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 ratifica di rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Francesca Monza come meglio 

esposta in narrativa, avanzata dal Prof. Capasso;  

2. di imputare la spesa complessiva di € 23.674,83 sui fondi di dipartimento e per il 20% sui fondi di ricerca di ateneo 

assegnati al Prof. Capasso, alla voce COAN C.A. 08.30.01.13 assegni di ricerca PJ ASSRICMONZA; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Assegni di Ricerca, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Sul quinto punto all’o.d.g.: borse di studio; 

5/1 – Attivazioni 

5/1/a - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dalla Prof.ssa Emma Di Carlo in data 

8.6.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Ruolo della molecola “IL-27/p28 nello sviluppo e 

progressione del carcinoma prostatico”, le procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio alle seguenti 

condizioni:  

Area 06: Scienze Mediche; 

SSD: MED/08 Anatomia Patologica; 

Incarico a cura del borsista: Processazione del tessuto prostatico da pezzi operatori. Processazione di tessuti murini. 

Istologia e Immunoistochimica. Gestione e cura di animali da laboratorio. Isolamento di RNA e DNA dalle popolazioni 

cellulari ottenute da microdissezione. Real-time RT-PCR; 
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Requisiti di partecipazione: Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Biologiche e/o Biotecnologie, oppure titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo 

scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e ricerca oggetto della borsa; 

Altri requisiti richiesti: comprovata esperienza in tecniche Istologiche e Immunoistochimiche anche maturata 

all’estero; 

Importo della borsa: € 2.000,00 esente; 

Durata: quattro mesi/rinnovabile; 

Struttura di svolgimento della ricerca: U.O. di Morfologia Funzionale del Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento ubicata presso l’Ospedale di Chieti. 

Importo della Borsa: la borsa di studio sarà corrisposta dal Dipartimento in 4 rate mensili posticipate su attestazione 

del regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del Tutor.  

La spesa complessiva di € 2.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca” 

– PJ progetto Ministero della Salute – Convenzione n.3/RF-2013 CUP C72F16000030005 assegnati alla Prof.ssa Di 

Carlo. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Di Carlo; 

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 alla Prof.ssa 

Di Carlo; 

a voti unanimi, 

delibera 

1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dalla Prof.ssa Di Carlo, 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 € 2.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per 

attività di ricerca” – PJ progetto Ministero della Salute – Convenzione n.3/RF-2013 CUP C72F16000030005 assegnati 

alla Prof.ssa Di Carlo. 

 

5/1/b - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Leonardo Mastropasqua in data 

7.6.2017, di attivare, nell’ambito della ricerca dal titolo “Caratterizzazione biomolecolare di lenticoli corneali e di 

cellule staminali mesenchimali con potenziale interesse in ambito oftalmico”, le procedure concorsuali per 

l’affidamento di una borsa di studio alle seguenti condizioni:  

Area 06: Scienze Mediche; 

SSD: MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo; 

Incarico a cura del borsista: caratterizzazione di sistemi tissutali e cellulari potenzialmente utili alla medicina 

rigenerativa in ambito oftalmologico. In particolare la sua attenzione dovrà essere rivolta agli aspetti immunomodulatori 

e rigenerativi di cellule staminali mesenchimali di origine perinatale; 

Requisiti di partecipazione: Laurea Magistrale/Specialistica in Biotecnologie Mediche, oppure titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo 

scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e ricerca oggetto della borsa; 

Altri requisiti richiesti: tecniche istologiche e di colture primarie di cellule staminali tecniche di silenziamento genico 

e tecniche di ottenimento di iPS. Capacità di manipolazione di animali di piccola taglia; 

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 ubicata 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; 
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4 – di trasmette la presente delibera al Settore Progetti Europei e Nazionali, per il rilascio del relativo codice CUP. 

 

5/1/c - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Giorgio Napolitano in data 

8.6.2017, di istituire nell’ambito della Convenzione c/terzi con la ASL2 Abruzzo-Ambulatorio di Medicina Integrata, 

una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Effetto di diverse modalità di esercizio fisico sulla composizione 

corporea, sulle capacità prestative e sulla salute psicofisica di donne operate per carcinoma mammario” alle seguenti 

condizioni:  

Area 06: Scienze Mediche; 

SSD: MED/13 Endocrinologia; 

Incarico a cura del borsista: La ricerca sarà centrata ad indagare gli effetti di diverse modalità di esercizio fisico (i.e. 

Flow Stretching, Nordic Walking ed aerobic circuit training) sulla composizione corporea, sull’assetto endocrino, sulle 

capacità prestative e sulla salute psicofisica di donne operate per carcinoma mammario afferenti all’ambulatorio di 

terapie integrate istituito dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara, in convenzione con la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, presso l’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona. Il 

borsista, pertanto, dovrà svolgere sia attività valutativa, in relazione alla composizione corporea, alle capacità prestative 

e alla salute psicofisica, sia attività di raccolta dati; dovrà inoltre introdurre le pazienti, tramite lezioni di allenamento di 

gruppo, alle discipline sopra menzionate; 

Requisiti di partecipazione: Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate, 

oppure titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, nonché di 

curriculum formativo scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e 

ricerca oggetto della borsa; 

Altri titoli valutabili:  

Tesi di Laurea Magistrale attinente all’argomento di studio; 

comprovata esperienza pregressa nell’ambito della valutazione funzionale e della conduzione di sedute di allenamento 

in popolazioni precedentemente affette da cancro alla mammella ed in popolazioni patologiche; 

comprovata esperienza nell’ambito della valutazione dello stile di vita motorio; 

comprovata esperienza nell’ambito del Flow Stretching 

comprovata esperienza nell’ambito del Nordic Walking  

Importo della borsa: € 15.000,00 esente; 

Durata: dodici mesi/rinnovabile; 

Struttura di svolgimento della ricerca: Ambulatorio di Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona, nell’ambito della 

Convenzione stipulata tra la Asl2 Abruzzo e il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento. 

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 c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Napolitano; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;   

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della borsa a carico dei fondi derivanti dalla Convenzione 

citata ed assegnati al Prof. Napolitano; 

a voti unanimi, 

delibera 

1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Napolitano, unitamente alla richiesta di attivazione;  

2 - di attivare 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” – c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017; 

4 – di trasmette la presente delibera al Settore Progetti Europei e Nazionali, per il rilascio del relativo codice CUP. 

 

5/1/d - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Giorgio Napolitano in data 

8.6.2017, di istituire nell’ambito della Convenzione c/terzi con la ASL2 Abruzzo-Ambulatorio di Medicina Integrata, 

una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Analisi degli effetti dell’agopuntura nella prevenzione e nel 

trattamento degli effetti collaterali del trattamento del carcinoma mammario” alle seguenti condizioni:  

Area 06: Scienze Mediche; 

SSD: MED/13 Endocrinologia; 

Incarico a cura del borsista: La ricerca sarà centrata ad indagare gli effetti dell’agopuntura nella prevenzione e nel 

trattamento degli effetti collaterali secondari alle terapie tradizionali del carcinoma mammario delle donne afferenti 

all’ambulatorio di terapie integrate istituito dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento dell’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in convenzione con la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, presso l’Ospedale “G. 

Bernabeo” di Ortona. Il borsista, pertanto, dovrà svolgere attività valutativa quali-quantitativa dello stato psicofisico 
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delle donne afferenti all’ambulatorio, mediante questionari e parametri fisici ed endocrinologici, prima e dopo 

trattamento mediante agopuntura; 

Requisiti di partecipazione: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Oncologia o in Chirurgia 

Oncologica, oppure titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, 

nonché di curriculum formativo scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di 

studio e ricerca oggetto della borsa; 

Altri titoli valutabili:  
Corso/i di Perfezionamento in agopuntura; 

comprovata esperienza pregressa nell’ambito delle terapie integrate in oncologia; 

comprovata esperienza pregressa nell’ambito del trattamento del paziente oncologico mediante agopuntura. 

Importo della borsa: € 13.000,00 esente; 

Durata: dodici mesi/rinnovabile; 

Struttura di svolgimento della ricerca: Ambulatorio di Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona, nell’ambito della 

Convenzione stipulata tra la Asl2 Abruzzo e il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento. 

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 € 13.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca” 

– PJ c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Napolitano; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;   

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della borsa a carico dei fondi derivanti dalla Convenzione 

citata ed assegnati al Prof. Napolitano; 

a voti unanimi, 

delibera 

1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Napolitano, unitamente alla richiesta di attivazione;  

2 - di attivare 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 € 13.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per 

attività di ricerca” – c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017; 

4 – di trasmette la presente delibera al Settore Progetti Europei e Nazionali, per il rilascio del relativo codice CUP. 

 

5/1/e - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Giorgio Napolitano in data 

8.6.2017, di istituire nell’ambito della Convenzione c/terzi con la ASL2 Abruzzo-Ambulatorio di Medicina Integrata, 

una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Analisi delle relazioni esistenti tra stato di salute ed abitudini 

alimentari in donne operate per carcinoma mammario” alle seguenti condizioni:  

Area 06: Scienze Mediche; 

SSD: MED/13 Endocrinologia; 

Incarico a cura del borsista: La ricerca sarà centrata ad indagare le relazioni esistenti tra lo stato salute e le abitudini 

alimentari di donne operate per carcinoma mammario, nonché gli effetti del miglioramento delle loro abitudini 

alimentari sugli effetti collaterali del trattamento farmacologico del carcinoma mammario delle donne afferenti 

all’ambulatorio di terapie integrate istituito dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento dell’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in convenzione con la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, presso l’Ospedale “G. 

Bernabeo” di Ortona. Il borsista, pertanto, dovrà svolgere attività valutativa quali-quantitativa delle abitudini alimentari 

delle donne afferenti all’ambulatorio, dovrà redigere consigli alimentari personalizzati e preparare il database per 

l’analisi statistica dei dati; 

Requisiti di partecipazione: Laurea in Scienze Biologiche, Laurea Magistrale nella Classe delle Lauree Magistrali in 

Biologia, oppure titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, nonché 

di curriculum formativo scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e 

ricerca oggetto della borsa; 

Altri titoli valutabili:  

abilitazione alla professione di Biologo;  

corso/i di perfezionamento/aggiornamento inerenti alla nutrizione umana, nutrigenomica, nutraceutica, nutrigenetica, ed 

all’alimentazione nel paziente oncologico; 

comprovata esperienza pregressa nell’ambito del counseling nutrizionale nella donna trattata per cancro alla mammella. 

Importo della borsa: € 7.000,00 esente; 

Durata: dodici mesi/rinnovabile; 

Struttura di svolgimento della ricerca: Ambulatorio di Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona, nell’ambito della 

Convenzione stipulata tra la Asl2 Abruzzo e il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento. 

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 € 7.000,00 graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca” 

– PJ c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Napolitano; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;   

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della borsa a carico dei fondi derivanti dalla Convenzione 

citata ed assegnati al Prof. Napolitano; 

a voti unanimi, 

delibera 

1 - di approvare il Bando di selezione, inoltrato dal Prof. Napolitano, unitamente alla richiesta di attivazione;  

2 - di attivare 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 € 7.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per 

attività di ricerca” – c/t ASL Ortona-Napolitano di cui alla Convenzione stipulata con la Asl2 Abruzzo in data 7.6.2017; 

4 – di trasmette la presente delibera al Settore Progetti Europei e Nazionali, per il rilascio del relativo codice CUP. 

 

5/2 – Nomina Commissioni 

5/2/a - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Maria Adele Giamberardino, in qualità di Tutor, informa che in data 

16.5.2017, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’affidamento di 

n. 1 borsa di studio dal titolo “Valutazione dei correlati biochimici di rischio cardiovascolare, stress ossidativo e 

sensibilizzazione somatica in pazienti emicranici con e senza trattamento con FANS” di cui al bando di selezione prot. 

n. 861 del 26.04.2017 – CUP D52F17000700005. 

Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Prof.ssa Giamberardino, propone la nomina della seguente 

commissione esaminatrice:  

 

Prof.ssa Maria Adele Giamberardino (Presidente – area 06 SSD MED/09) 

Prof. Tommaso Staniscia      (Componente – area 06 SSD MED/42) 

Prof. Jacopo Vecchiet       (Componente con funzione di Segretario – area 06 SSD MED/17) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la proposta della Prof.ssa Giamberardino; 

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. 

 

5/2/b - Il Direttore comunica che il Prof. Agostino Consoli, in qualità di Tutor, informa che in data 21.5.2017, sono 

scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’affidamento di n. 1 borsa di 

studio dal titolo “Identificazione di potenziali marcatori e modulatori dell’invecchiamento vascolare” di cui al bando di 

selezione prot. n. 901 del 26.04.2017 – CUP D52F17000700005. 

Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione del Prof. Consoli, propone la nomina della seguente commissione 

esaminatrice:  

 

Prof. Agostino Consoli      (Presidente – area 06 SSD MED/13) 

Prof. Giorgio Napolitano     (Componente – area 06 SSD MED/13) 

Dott.ssa Gloria Formoso     (Componente con funzione di Segretario – area 06 SSD MED/13) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la proposta del Prof. Consoli; 

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. 

 

5/2/c - Il Direttore comunica che la Prof.ssa Antonia Patruno, in qualità di Tutor, informa che in data 15.5.2017, sono 

scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’affidamento di n. 1 borsa di 
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studio dal titolo “Analisi degli effetti epigenetici dei campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF-

EMF) su cheratociti umani” di cui al bando di selezione prot. n. 855 del 21.04.2017 – CUP D52F170006800005. 

Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Prof.ssa Patruno, propone la nomina della seguente commissione 

esaminatrice:  

 

Prof. Mario Felaco   (Presidente – area 05 SSD BIO/13) 

Dott.ssa Lorenza Speranza (Componente – area 05 SSD BIO/13) 

Prof.ssa Antonia Patruno    (Componente con funzione di Segretario – area 05 SSD BIO/13) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la proposta della Prof.ssa Giamberardino; 

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. 

 

5/3 – Rinnovi 

5/3/a - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua, con lettera del 29/05/2017, chiede il rinnovo della 

borsa di studio finanziato dalla Società Bayer di cui al Bando Prot. n. 1149/31.5.2016, dal titolo “Ruolo dei microRNA 

nella progressione delle retinopatie vascolari”, in scadenza il prossimo 30 giugno, conferita al Dott. Luca Di Antonio. 

Il Prof. Mastropasqua, esprime parere favorevole sull’attività di ricerca fin qui svolta dal Dott. Luca Di Antonio come 

da relazione scientifica allegata, proponendo il rinnovo per un ulteriore anno e dichiarando che la spesa complessiva di 

€ 20.000,00 (ventimila/00 euro) graverà sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”– PJ 

contributo Bayer assegnato al Prof. Mastropasqua. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua; 

VISTA la relazione sull’attività svolta dal Dott. Luca Di Antonio, corredata dal giudizio favorevole del Tutor, Prof. 

Mastropasqua; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio;   

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di rinnovare per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 la borsa di studio affidata al Dott. Luca Di Antonio; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00 euro) sulla voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di 

studio per attività di ricerca” – PJ contributo Bayer assegnato al Prof. Mastropasqua. 

 

5/4 – Interruzione Borsa 

 

5/4/a – Il Direttore comunica che la Dott.ssa Merilda Taraborrelli, titolare della borsa di studio per ricerca dal titolo 

“Sistemi intelligenti di infusione insulinica nel diabete mellito di tipo 1”, presso l’U.O. di Endocrinologia diretta dal 

Prof. Agostino Consoli, chiede la rinuncia della stessa a partire dal 1/6/2017, in quanto vincitrice di un avviso pubblico 

presso la Asl di Pescara. 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta della Dott.ssa Merilda Taraborrelli; 

VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca; 

a voti unanimi legalmente espressi; 

delibera 

1. di prendere atto della rinuncia alla borsa di studio espressa dalla Dott.ssa Merilda Taraborrelli. 

 

Sul sesto punto all’o.d.g.: prestazioni conto terzi; 

6/1 – Emissioni fatture 
6/1/a - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua chiede l’emissione della fattura di seguito riportata nei 

confronti della società Allergan (UK), relativa allo studio clinico dal titolo: “Efficacia e sicurezza di Bimatoprost SR in 

pazienti con glaucoma ad angolo aperto e ipertensione oculare” - Protocollo n. 192024-092, sponsorizzato dalla stessa 

Società.  

Il Prof. Mastropasqua la seguente ripartizione economica riformulata nel rispetto della delibera di approvazione del 

C.d.D. del 11/2/2015. 

Fattura per € 2.085,00 (iva reverse charge) – descrizione: rif.ordine 4301189209 prot.n.192024-092 Prof. 

Mastropasqua II pagamento: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      
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Corrispettivo (esente iva) 2.085,00   

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 312,75   

 5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 104,25   

Ulteriore quota da destinare al finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 

di tipo B      

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4   

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4 417,00  

Corrispettivo residuo  1.668,00   

COSTI art. 14 c.2   

 0,00   

Totale Costi art. 14 c.2    

Corrispettivo residuo  1.668,00   

Erogazioni al Personale art. 15 c.1   

Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1: 1.668,00   

Premialità Prof. Leonardo Mastropasqua 1.668,00  
Rinuncia in favore 

quota fin.ricercatori  

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    208,50 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 1.668,00  

 Totale  2.085,00 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua; 

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 11.2.2015;  

VISTO il contratto sottoscritto il 23.2.2016; 

a voti unanimi,  

delibera 

1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della società Allergan (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. 

 

6/1/b - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua chiede l’emissione della fattura di seguito riportata 

nei confronti della società Allergan Ltd, relativa allo studio clinico denominato – SEQUOIA Protocollo n. 150998-006, 

dal titolo “Safety and Efficacy of Abicipar Pegol (AGN-150998) in Patients With Neovascular Age-related Macular 

Degeneration” - “Sicurezza Ed Efficacia Di Abicipar Pegol (Agn-150998) Nei Pazienti Affetti Da Degenerazione 

Maculare Neovascolare Correlata all’età”. 

Il Prof. Mastropasqua propone la seguente ripartizione economica riformulata nel rispetto della delibera di 

approvazione del C.d.D. del 28/7/2015. 

Fattura per € 2.505,00 (iva reverse charge) - descrizione: SEQUOIA study n. 150998-006 Prof. Mastropasqua: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (esente iva) 2.505,00   

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 375,75   

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  125,25   

Ulteriore quota da destinare al finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 

di tipo B      

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4   

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4 501,00  

Corrispettivo residuo  2.004,00   

COSTI art. 14 c.2   

 0,00   

Totale Costi art. 14 c.2    

Corrispettivo residuo  2.004,00   

Erogazioni al Personale art. 15 c.1   

Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:   

Premialità Prof. Leonardo Mastropasqua 2.004,00 2.004,00 

Rinuncia in favore 

quotafin.posto 

ricercatore B  

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    250,50 (limite minimo)  
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Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1   

 Totale  2.505,00 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua; 

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 28.7.2015;  

VISTO il contratto sottoscritto il 30.3.2016; 

a voti unanimi,  

delibera 

1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della società Allergan Ltd 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. 

 

6/1/c – Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua chiede l’emissione della fattura di seguito riportata 

nei confronti della società Allergan Ltd, relativa allo studio clinico denominato – SEQUOIA Protocollo n. 150998-006, 

dal titolo “Safety and Efficacy of Abicipar Pegol (AGN-150998) in Patients With Neovascular Age-related Macular 

Degeneration” - “Sicurezza Ed Efficacia Di Abicipar Pegol (Agn-150998) Nei Pazienti Affetti Da Degenerazione 

Maculare Neovascolare Correlata all’età”. 

Il Prof. Mastropasqua propone la seguente ripartizione economica riformulata nel rispetto della delibera di 

approvazione del C.d.D. del 28/7/2015. 

Fattura per € 6.860,00 (iva reverse charge)  - descrizione: SEQUOIA study n. 150998-006  reference 48752 Prof. 

Mastropasqua: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (esente iva) 6.860,00   

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 1.029,00 

 
  

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)    343,00   

Ulteriore quota da destinare al finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 

di tipo B  2.964,08    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4   

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4 4.336,08  

Corrispettivo residuo  2.523,92   

COSTI art. 14 c.2   

 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: 2.523,92   

Prof. Leonardo Mastropasqua 1.270,32    

Prof. Paolo Carpineto    846,88     

Dott.ssa Lisa Toto    846,88     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    686,00 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 2.523,92  

 Totale  6.860,00 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Mastropasqua; 

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 28.7.2015;  

VISTO il contratto sottoscritto il 30.3.2016; 

a voti unanimi,  

delibera 

1 - di approvare la richiesta di emissione della fattura nei confronti della società Allergan Ltd 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. 
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Sul settimo punto all’o.d.g.: Protocolli di Studio; 
7/a – Il Direttore comunica che il Prof. Francesco Cipollone, con lettera del 6.6.2017, chiede l’autorizzazione a svolgere 

un protocollo di studio di tipo farmacologico, osservazionale, no profit dal titolo “PROSISA (Project Statin Intolerance 

SISA)”.   

Il progetto, che sarà condotto presso la UOC di Clinica Geriatrica di Ortona della Asl 2 Abruzzo, in collaborazione con 

il Prof. Marco Bucci, ha l’obiettivo di studiare le problematiche legate all’arteriosclerosi e si configurerà come studio di 

farmacovigilanza sui pazienti in trattamento ipolipidemizzante con statine, così come meglio specificato nella sinossi 

allegata al presente verbale come parte integrante. 

Il Prof. Cipollone, in qualità di Sperimentatore Responsabile 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 Principal Investigator; 

a voti unanimi,  

delibera 

1- di autorizzare il Prof. Francesco Cipollone 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. Cipollone. 

 

7/b - Il Direttore comunica che il Prof. Matteo Neri, con email del 30.5.2017, chiede l’autorizzazione a svolgere un 

protocollo di studio clinico di fase IV, multicentrico, nazionale, randomizzato, doppio cieco, doppio dummy, a gruppi 

paralleli, no profit dal titolo “Efficacy and safety of mesalazine, rifaximin, alone or as extemporary combination, in the 

treatment of symptomatic uncomplicated diverticular disease of colon: multi-centre, randomised, double blind,double 

dummy, parallel group,placebo-controlled study”.   

Il progetto, che sarà condotto, in qualità di promotore e di coordinatore della sperimentazione, dal Prof. Gerardo Pio 

Antonio Nardone, afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II di 

“Napoli”. Il Prof. Neri, in qualità di responsabile locale svolgerà il presente protocollo presso la UOSD Endoscopia 

Digestiva dell’Ospedale di Chieti, con l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’antibiotico Rifaximina e dell’anti-

infiammatorio Mesalazina, somministrati singolarmente o in associazione, nella prevenzione di episodi di diverticolite 

in pazienti con malattia diverticolare sintomatica non complicata del colon. Il protocollo consentirà di valutare 

l’efficacia dei due farmaci di studio sul miglioramento della sintomatologia e sulla qualità di vita dei pazienti e 

valutarne i profili rischio-beneficio e costo-beneficio del trattamento a lungo termine, così come meglio specificato 

nella sinossi allegata al presente verbale come parte integrante. 

Il Prof. Neri, 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 Local Investigator; 

a voti unanimi,  

delibera 

1- di autorizzare il Prof. Matteo Neri 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. Neri. 

 

Sul ottavo punto all’o.d.g.: Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento: 

adempimenti; 

8/a - Il Direttore informa che la Prof.ssa Cosima Schiavone, Direttore del Corso di Perfezionamento in Ecografia 

Internistica e Gastroenterologica, a seguito della comunicazione del numero definitivo degli iscritti al Corso, di cui alla 

nota prot.n. 21732 del 5.5.2017, propone la seguente ripartizione dei proventi introitati a seguito dell’iscrizione al corso 

di n. 25 partecipanti: 

Ripartizione economica corso: “Ecografia Internistica e Gastroenterologica” 

CORSI DI FORMAZIONE PER LAUREATI - Normativa DM - 162/82 aperta a laureati 

Partecipanti al corso     25 

Costo iscrizione partecipante: € 1.032,96 
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Importo introitato     € 25.824,00 

 
Totale netto da ripartire   %   € 25.824,00 

Quota Spese UdA 35 € 9.038,40 

Quota per il DMSI   65 € 16.785,60 

100 

65% rimanente     € 0,00 

Spese di funzionamento generali del Corso  € 0,00 

spese per attività seminariali     € 0,00 

 

Il Consiglio 

VISTA la ripartizione inoltrata dalla Prof.ssa Schiavone; 

VERIFICATA la correttezza dei dati riportati sul prospetto di ripartizione economica del Corso di Perfezionamento; 

PRESO ATTO che non sono stati sostenuti costi per il funzionamento del Corso e che la restante quota sarà utilizzata 

dalla Prof.ssa Schiavone per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca;  

VISTO il D.P.R. 162/82 per l’attivazione e lo svolgimento dei Corsi di Perfezionamento; 

a voti unanimi,  

delibera  

1 - di autorizzare la ripartizione dei proventi introitati per il Corso di Perfezionamento in Case Management proposta 

dalla Prof.ssa Schiavone; 

2 - di trasmettere la presente delibera al Settore Corsi Post Lauream per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Sul nono punto all’o.d.g.: Corsi di Laurea/Corsi di Studio/ Programma Erasmus: adempimenti; 
9/a – Il Direttore nell’ambito delle attività del programma Erasmus per l’anno 2016/17-2020/21, sottopone all’esame 

del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Bertollo – Attivazione Convenzione bilaterale con la 

Universidad de Leon (Spagna) – referente estero Prof. Roberto Baelo Alvarez. Il Prof. Bertollo ringrazia in Dott. 

Ruggero D’Anastasio per l’impegno profuso nella risoluzione della stipula della convenzione.  

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 Universidad de Leon – referente 

estero Prof. Roberto Baelo Alvarez per il periodo 2016/17-2020/21;  

2. di inviare la presente deliberazione al Settore Relazioni Internazionali per i successivi adempimenti di competenza. 

 

9/b – Il Direttore nell’ambito delle attività del programma Erasmus per l’anno 2016/17-2020/21, sottopone all’esame 

del Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Bertollo – Attivazione Convenzione bilaterale con la 

Universidad de Murcia (Spagna) – referente estero Prof. Bernardo Cascales Salinas.  

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 Universidad de Murcia – referente 

estero Prof. Bernardo Cascales Salinas per il periodo 2016/17-2020/21;  

2. di inviare la presente deliberazione al Settore Relazioni Internazionali per i successivi adempimenti di competenza. 

 

9/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 dei 

Corsi di Studio, per l’a.a. 2017-2018, attribuiti al Dipartimento stesso e provvedere anche alla copertura degli 

insegnamenti vacanti mediante bandi esterni e/o rinnovi degli incarichi così 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 23/05/2017, il cui 

verbale e la relativa tabella vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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VISTA la richiesta del Prof. Di Giammarco di proporre che ad ogni candidato non possano essere affidate più di n. 2 

discipline, limitatamente all’insegnamento del SSD MED/50, al fine di ripartire adeguatamente i carichi didattici 

nell’ambito dei bandi in convenzione ASL;   

VISTA la Legge 240/2010; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013; 

VISTA la nota Prot. n. 46744/19.9.2016 trasmessa dal Settore Valutazione Qualità 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 per il rinnovo degli incarichi di insegnamento; 

a voti unanimi,  

 

1 - DISPONE l’attivazione/rinnovo delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti vacanti proposti nella seduta 

del CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE del 23/05/2017 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.  

 

Sul decimo punto all’o.d.g.: Personale docente: adempimenti; 

10/a - Il Direttore informa che il Prof. Mario Di Gioacchino, con nota del 11.4.2017 chiede, ai sensi del Regolamento 

emanato con D.R. n. 815 del 3.12.2013 disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i professori e ricercatori, 

l’autorizzazione del seguente incarico retribuito esterno:  

� “Master abilitante alle funzioni di Medico Competente” – Insegnamento Modulo 7 (La sorveglianza sanitaria  - 

Clinica Fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate  – 2 CFU  (16 ore) a.a. 2016/17  

- compenso lordo previsto € 53,57/ora lordi – Soggetto proponente: Università degli Studi de L’Aquila. 

Il Prof. Di Gioacchino, al fine di adempiere agli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, dichiara che tale 

attività, non interferirà con il regolare esercizio dei propri compiti istituzionali, di didattica e ricerca 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. Di Gioacchino; 

VISTO l’art. 6 comma 10 della Legge 240/2010; 

VISTO il vigente Regolamento emanato con D.R. n. 815 del 3.12.2013, disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per 

i professori e ricercatori; 

a voti unanimi, 

delibera 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;  

2. di autorizzare il Prof. Di Gioacchino a svolgere l’incarico didattico retribuito come descritto in narrativa, proposto 

dalla Università degli Studi de L’Aquila;  

3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

10/b - Il Direttore comunica che il Dott. Mauro Di Ianni, risultato vincitore della selezione comparativa per il 

reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di cui alla L. 240/2010, art.24 c. 3, lett. b), Settore concorsuale 06/D3- SSD 

MED/15-Malattie del Sangue, con lettera del 16.5.2017, chiede di poter afferire al Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento nella Sezione di Medicina Interna. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta inoltrata dal Dott. Mauro Di Ianni; 

VISTA la nota Rettorale di cui al prot.n. 22076 del 8.5.2017; 

VISTO lo Statuto di Ateneo 

dopo breve discussione, a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di approvare la richiesta di afferenza al Dipartimento presentata dal Dott. Mauro Di Ianni in qualità di ricercatore a 

tempo determinato nel SSD MED/15-Malattie del Sangue; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Sull’undicesimo punto all’o.d.g.: Approvazione atti per la chiamata di n. 1posto di I fascia – ai sensi ex art. 18 c. 

1 – Legge 240/2010 – SSD MED/35 Malattie Cutanee e Veneree: 
11/a- Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori della commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 1 

posto di prima fascia ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 Settore concorsuale 06/ D4-Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente SSD MED/35 Malattie Cutanee e Veneree e che è risultato vincitore della 

selezione il Prof. Paolo Amerio. E’ stato acquisito agli atti della Segreteria Amministrativa anche il D.R. n. 1321 prot.n. 

23637 del 17.5.2017 di approvazione atti della commissione giudicatrice e di nomina del vincitore. 
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Il Direttore invita pertanto i colleghi ad esprimersi circa la chiamata del Prof. Paolo Amerio a ricoprire il posto di prima 

fascia nel SSD MED/35. 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la richiesta avanzata dal 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, modificato con D.R. n. 452 del 14.4.2014; D.R. n. 1308 del 01.10.2014 e D.R. n. 1300 del 

16.09.2016; 

VISTO il D.R. n. 1321 prot.n. 23637 del 17.5.2017 di approvazione atti della commissione giudicatrice e di nomina a 

vincitore del concorso, citato in narrativa del Prof. Paolo Amerio; 

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Paolo Amerio, risultato vincitore del concorso per il 

reclutamento di n. 1 posto di prima fascia, Settore concorsuale 06/D4- SSD MED/35 Malattie Cutanee e Veneree; 

2. di inviare la presente delibera alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute e al Settore Personale Docente e 

Rapporti Asl 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. 

 

Chieti, lì, 13 giugno 2017 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO                                                                                    IL DIRETTORE 

 Lorella De Lellis                    Prof. Pierluigi Lelli Chiesa 
 


