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

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 30 NOVEMBRE 2018 

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

Il giorno 30 novembre 2018, alle ore 16:15, presso la Sala Convegni del Ce.S.I.-Me.T, si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Relazione del Prof. Nazzareno Re su reclutamento e programmazione dipartimentale triennale; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Approvazione verbali sedute precedenti: 18 luglio e 12 settembre 2018; 

4. Chiamata n. 1 posto di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.240/2010 per SSD MED/38- Pediatria 

Generale e Specialistica; 

5. Chiamata n. 1 posto di Ricercatore RTD B ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. B della L.240/2010 per SSD 

BIO/13 e relativa afferenza dipartimentale; 

6. Ratifica provvedimenti Direttore e Vice Direttore per proposta commissari subentranti concorso RTD B per 

SSD M-EDF/01; 

7. Ratifica aggiornamento profilo n. 1 posto di RTDA per SSD M-EDF/01; 

8. Autorizzazioni spese; 

9. Budget economico e Budget degli investimenti annuali 2019 e triennale 2019-2021; 

10. Ricerca: Assegni di ricerca; 

11. Borse di studio; 

12. Prestazioni conto terzi; 

13. Convenzioni di Ricerca, Progetti di Ricerca, Accordi di collaborazione e Protocolli di studio; 

14. Personale docente: provvedimenti; 

15. Corsi di Laurea/Corsi di Studi/Programma Erasmus: adempimenti vari; 

16. Dottorato, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento: adempimenti; 

17. Accettazione contributi per ricerca; 

18. Elezioni rappresentanti in seno al DMSI: risultati;  

19. Scarico inventariale 

 

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

1 AMERIO Paolo P.O.  X  38 SANTILLI Francesca P.A. X   

2 CAPASSO Luigi P.O. X   39 SCHIAVONE Cosima P.A.  X  

3 CARNEVALE Aldo P.O.  X  40 SPERANZA Lorenza P.A. X   

4 CHIARELLI Francesco P.O.  X  41 STANISCIA Tommaso P.A. X   

5 CIPOLLONE Francesco P.O. X   42 TIBONI Gian Mario P.A.   X 

6 CONSOLI Agostino P.O.  X  43 VITACOLONNA Ester P.A. X   

7 DI BALDASSARRE Angela P.O. X   44 AMOROSO Luigi R.  X  

8 DI GIOACCHINO Mario P.O.  X  45 ANGELINI Antonio R.   X 

9 DI PIETRO Roberta P.O. X   46 BORTOLI Laura R. X   

10 LELLI CHIESA Pierluigi P.O. X   47 BUCCI Ines R.  X  

11 MASTROPASQUA Leonardo P.O.  X  48 CENTURIONE Lucia R.  X  

12 MISCIA Sebastiano P.O. X   49 CHIARINI Stella R.   X 

13 NERI Matteo P.O.  X  50 CUCCURULLO Chiara R. X   

14 PAGANELLI Roberto P.O.  X  51 D’ANASTASIO Ruggero R. X   

15 PROTASI Feliciano P.O.  X  52 DI IANNI Mauro R.   X 

16 SALINI Vincenzo P.O.  X  53 DI NISIO Marcello  RTD B X   

17 VECCHIET Jacopo P.O.  X  54 D’OVIDIO Cristian R. X   

18 AIELLO Francesca Bianca P.A.  X  55 FORMOSO Gloria R. X   

19 BERTOLLO Maurizio P.A. X   56 GHINASSI Barbara R. X   

20 BONOMINI Mario P.A. X   57 GIULIANI Cesidio R. X   

21 BUCCI Marco P.A. X   58 LANUTI Paola R. X   

22 CARPINETO Paolo P.A.   X 59 LISI Gabriele R. X   

23 DI CARLO Emma P.A. X   60 NUBILE Mario R.   X 

24 DI IORIO Angelo P.A.  X  61 ROBUFFO Iole (CNR) R. X   

25 FALASCA Katia P.A. X   62 SANCILIO Silvia RTD B X   

26 FANFANI Francesco P.A.  X  63 SIROLLI Vittorio R.   X 

27 FORCUCCI Margherita P.A.  X  64 STELLIN Luisa R. X   

28 GIAMBERARDINO M. Adele P.A. X   65 TOTO Lisa R.   X 

29 GUAGNANO Maria Teresa P.A. X   66 ZITO Michele R. X   

30 IEZZI Manuela P.A. X   67 DI BLASIO Andrea ASS  X  

31 LAPENNA Domenico P.A.  X  68 DE CESARE Domenico TEC  X  

32 LIBERATI Marco P.A. X   69 PIERDOMENICO Laura TEC X   

33 MARCHISIO Marco P.A. X   70 DAIDONE Federico STUD X   

34 MOHN Angelika P.A.  X  71 GROSSI Pierluigi STUD X   
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35 NAPOLITANO Giorgio P.A. X   72 MATTEI Chiara STUD   X 

36 PATRUNO Antonia P.A. X   73 ROSSANO Domenico Aless. STUD X   

37 ROBAZZA Claudio P.A. X   74 TRONO Giulio STUD X   

 

Il Segretario Amministrativo in data 27/11/2018 alle ore 13:36 ha provveduto a comunicare per posta elettronica ai componenti 

del Consiglio l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.: 

20. Assicurazione di Qualità Dipartimentale (AQ)” 

 

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 viene redatto dal Segretario amministrativo che assume le vesti di Segretario verbalizzante. 

 

Sul primo punto all’o.d.g.: Relazione del Prof. Nazzareno Re su reclutamento e programmazione dipartimentale 

triennale; 

Il Direttore dà la parola al Prof. Nazzareno RE, il cui intervento è registrato ed è consultabile dal supporto audio informatico 

presente in segreteria e di cui vengono allegate al presente verbale le slide.  

 

Sul secondo punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Direttore; 

2/a - Il Direttore illustra le foto del Progetto Sudan, VI Missione (27.10-18.11.2018), un progetto coinvolgente che prosegue 

molto bene anche se con molteplici difficoltà, ma sicuramente con enorme soddisfazione; il Direttore anticipa che verrà 

probabilmente organizzato un workshop il prossimo marzo 2019, che risulterebbe sicuramente utile per 

l’internazionalizzazione del nostro Dipartimento.  

 

2/b - Il Direttore da lettura delle Note Rettorali n.ri  67982 del 29/10/18 e 74151 del 26/11/18 relative alle nomine dei 

rappresentanti degli studenti 2018/2020 in seno al Consiglio del DMSI, convocati nella seduta odierna: Grossi Pierluigi, Trono 

Giulio (in sostituzione di Fedespina Francesco), Mattei Chiara, Rossano Domenico Alessandro, Daidone Federico. Il Direttore 

dà loro il benvenuto presentandoli personalmente.  

 

2/c - Il Direttore da lettura della richiesta di disponibilità avanzata dal Dott. Marcello Di Nisio di una stanza in uno degli edifici 

Universitari al fine di poter svolgere la propria attività di ricerca. Interviene il Dott. Di Nisio che giustifica la sua richiesta per 

poter lavorare nella struttura. Il Direttore condivide e rafforza la richiesta del Dott. Di Nisio, garantendo il suo appoggio, e a 

tal proposito dà lettura della Nota del Dott. Andrea Arcangeli relativa alla Ricognizione degli uffici dei professori in quiescenza. 

 

2/d - Il Direttore da lettura della nota Rettorale Prot.n. 56411 del 13/09/2018 relativa alla formazione obbligatoria dei lavoratori 

(Dirigenti), come da normativa vigente, in materia di sicurezza sul lavoro. Il corso sarà svolto in modalità e-learning con 

piattaforma specifica in gestione all’Ateneo. 

 

2/e - Il Direttore da lettura della Nota rettorale Prot. 72245 del 16/11/2018 per Elezioni 2019 per il rinnovo parziale del CUN 

che si terranno dal 22 al 31 Gennaio 2019.  Le candidature dovranno essere acquisite al protocollo dell’Ateneo entro e non 

oltre il 18/12/2018. Invita chi volesse a presentare la propria candidatura. 

 

2/f - Il Direttore comunica che con D.R. n. 4231 del 16.10.18 è stato deliberato l’afferenza del Prof. Antonio Marchetti presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. 

 

2/g - Il Direttore da lettura della Nota Rettorale prot. n.58920 del 25/09/2018 relativa all’avvio dei percorsi di specializzazione 

per il sostegno degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per a. a. 

2018/2019. 

 

2/h - Il Direttore, relativamente alle varie bozze del logo dipartimentale, incombenza di cui si è fatta carico la Prof.ssa Speranza, 

sottoposte alla valutazione da parte dei componenti della Giunta in prima istanza, propone di allargare la scelta a tutti i 

componenti del Consiglio di Dipartimento, invita pertanto la segreteria amministrativa a trasmettere via mail le 4 bozze create 

a tutti, per arrivare alla fine delle prossime settimane ad una conclusione definitiva.   

  

2/i - Il Direttore da comunicazione della Nomina del Prof. Bertollo (nota rettorale n.4427/2018) a delegato delle relazioni 

internazionali dell’Ateneo in sostituzione del Prof. Martinez.  Una soddisfazione in più per il nostro Dipartimento che approva 

con un applauso corale il prestigioso incarico al Prof. Bertollo.  

 

2/l - Il Direttore dà comunicazione del Nuovo regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale trasmesso dal Dott. Glauco 

Conte dell’Ufficio Rapporti Internazionali di Ateneo; in particolare vengono evidenziate le seguenti modifiche:  

* previsione della figura del delegato del Rettore all’Erasmus;  

* semplificazione delle procedure di stipula della Convenzione Internazionali;  

* introduzione della figura del Visiting Student in entrata e in uscita. 

Per qualsiasi problema/chiarimento il Dott. Conte è a disposizione. 
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2/m - Il Direttore da lettura dell’invito da parte del prof Fedele Cuculo all’elaborazione delle linee strategiche dipartimentali, 

affinchè tutti i Dipartimenti possano convocare entro il mese di dicembre p.v. una seduta consiliare di riflessione e di 

approfondimento dedicata all’elaborazione delle linee strategiche dipartimentali rispetto al perseguimento degli obiettivi di 

Didattica, Ricerca e terza missione segnalati. Gli esiti ricognitivi e definitori di tali riunioni saranno auspicabilmente raccolti, 

in forma di verbali, dal coordinamento di Ateneo entro il medesimo termine di fine dicembre, per rifluire nell’elaborazione dei 

documenti sintetici di programmazione strategica. 
 

Sul terzo punto all’o.d.g.: Approvazione verbali sedute precedenti: 18 luglio e 12 settembre 2018; 
Presa visione dei verbali delle sedute del 18.7.18 e 12/09/2018 pubblicati sui siti web del Dipartimento, in assenza di ulteriori 

osservazioni, il Consiglio li ritiene conformi a quanto trattato nelle rispettive riunioni.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Escono i Ricercatori e i rappresentanti delle varie categorie: risultano presenti: 6 ordinari, 17 associati: la seduta è valida 

Sul quarto punto all’o.d.g.: Chiamata n. 1 posto di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.240/2010 per SSD 

MED/38- Pediatria Generale e Specialistica; 

Il Direttore comunica che è stato acquisito agli atti con Prot. n. 3467/26.11.18, il Decreto Rettorale n. 4011/2018 – Prot. 

60420/01.10.18 relativo all’approvazione atti della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda 

fascia, nella persona del Prof. Diego Gazzolo, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 - SSD MED/38 – Pediatria 

Generale e Specialistica, Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, (Bandita 

con D.R. 933/2015/2017 – Prot. 26795 dell’11.06.2015 ed avviso pubblicato sulla G.U. n. 47 del 23/06/2015), in ottemperanza 

alla Sentenza T.A.R. Abruzzo n. 147/2018 – Sezione distaccata di Pescara. Il Direttore invita pertanto i colleghi ad esprimersi 

circa la proposta di chiamata del Prof. Diego Gazzolo a ricoprire il posto di seconda fascia nel SSD MED/38 – Pediatria 

Generale e specialistica. 

Il Consiglio di Dipartimento 

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. 4011/2018 – Prot. 60420/01.10.18 di approvazione atti della procedura selettiva per chiamata di n. 1 posto 

di Professore di Seconda Fascia, ai sensi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il SSD MED/38 – Pediatria 

Generale e Specialistica – S.C. 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, (Bandita con D.R. 

933/2015/2017 – Prot. 26795 dell’11.06.2015 ed avviso pubblicato sulla G.U. n. 47 del 23/06/2015), che decreta il Prof. Diego 

GAZZOLO il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso, in 

ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Abruzzo n. 147/2018 – Sezione distaccata di Pescara;  

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata del Prof. Diego Gazzolo, risultato vincitore del concorso per 

il reclutamento di n. 1 posto di seconda fascia nel SSD MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, in ottemperanza 

alla Sentenza T.A.R. Abruzzo n. 147/2018 – Sezione distaccata di Pescara; 

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. 

 

Rientrano i Ricercatori 

Sul quinto punto all’o.d.g.:Chiamata n. 1 posto di Ricercatore RTD B  ai sensi dell’art. 24  comma 3 lett. B della 

L.240/2010 per SSD BIO/13 e relativa afferenza dipartimentale;  

Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori della commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 1 posto di 

Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge 240/2010 SSD 

BIO/13 Biologia Applicata – Settore Concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata  (Bandito con D.R. 1418/2018 – Prot. 26102 del 

24.04.2018 ed avviso pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.05.2018, 4^ serie speciale, concorsi ed esami) e che è risultato vincitore 

della procedura di valutazione comparativa il Dott. Mirko Pesce.  

Sono stati acquisiti agli atti della Segreteria Amministrativa il D.R. n. 4437/2018 - Prot. n. 72151 del 16.11.2018 di 

approvazione atti della commissione giudicatrice e di nomina del vincitore e la richiesta di afferenza al Dipartimento trasmessa 

dal Dott. Mirko Pesce in data 22.11.2018. 

Il Direttore invita pertanto i colleghi ad esprimersi circa la proposta di chiamata del Dott. Mirco Pesce a ricoprire il posto di 

Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge 240/2010 SSD 

BIO/13 – Biologia Applicata, Settore Concorsuale 05/ F1 – Biologia Applicata. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 

172 del 23.12.2011; 

VISTO il D.R. n. 4437/2018 – Prot. 72151 del 16.11.2018 di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per 

titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b,  della Legge 240/2010 per il SSD BIO/13 – Biologia Applicata, Settore Concorsuale 05/F1 – 

Biologia Applicata, che decreta il Dott. Mirko Pesce  vincitore della procedura di selezione indicata in narrativa;  
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ACQUISITA agli atti con Prot. n. 3443/22.11.18 la richiesta di afferenza presso il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento da parte del Dott. Mirko Pesce; 

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata del Dott. Mirko Pesce, risultato vincitore della procedura di 

valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica  per il reclutamento di n. 1 posto di  Ricercatore con rapporto 

di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b,  della Legge 240/2010 per il SSD BIO/13 – 

Biologia Applicata, Settore Concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata; 

2. di approvare la richiesta di afferenza al Dipartimento presentata dal Dott. Mirko Pesce in qualità di Ricercatore a T.D. 

di tipo B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 240/2010; 

3. 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. 

 

Sul sesto punto all’o.d.g.:Ratifica provvedimenti Direttore e Vice Direttore per proposta commissari subentranti 

concorso RTD B per SSD M-EDF/01;  

Il Direttore comunica che sono stati trasmessi all’Area del settore personale docente e ricercatore, i seguenti Provvedimenti di 

urgenza, di seguito riportati, per la designazione dei commissari subentranti a seguito delle dimissioni dei componenti la 

commissione esaminatrice giudicatrice per la procedura comparativa di n. 1 posto di RTD B bandita con D.R. n. 1419/2018 

Prot. n. 26104/24.4.18 per il SSD M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie – S.C. 06/N2 Scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport, deliberata nel C.d.D. del 23/04/2018:  

“ 

 

 

Università degli Studi “G. D’Annunzio”  Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 2929/18 

Tit. VII Class. 1 Chieti, 11/10/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università “G. d’Annunzio” CH-PE 

 

          Al Settore Personale Docente e Ricercatore 

 

           LORO SEDI 
 

Oggetto: Procedura comparativa n. 1 posto di RTD B bandita con D.R. 1419/2018 – Prot. n. 26104/24.4.18 - Dimissioni n. 2 componenti 

della commissione giudicatrice Prof. Palma – Prof. Bertollo – Designazione commissari subentranti.    

 

     IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 1419/2018, Prot. 26104/24.4.18 con il quale è stato emanato il Bando per la procedura di valutazione comparativa 

per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. 

b della legge 240/2010 – S.S.D. M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie – S.C. 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport 

- deliberata nel C.d.D. del 23/04/2018; 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 3516/2018, Prot. 47520/24.7.18 con il quale è stata nominata la Commissione della procedura in narrativa nelle 

persone dei Proff. Palma Antonio, Paoli Antonio e Bertollo Maurizio, deliberata nel C.d.D. del 21/06/2018;  

 

ACQUISITA in data odierna la Nota Rettorale Prot. n. 63187/10.10.18 con la quale vengono trasmessi i Decreti Rettorali di accoglimento 

delle dimissioni presentate dai Commissari Proff. Palma Antonio e Bertollo Maurizio;   

 

RAVVISATA l’urgenza di proporre i nominativi dei Commissari subentranti per i relativi adempimenti nel rispetto del Piano Straordinario 

2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 -  assegnazione Base (art. 1, co. 2, lett. 

a) D.M. 168/28/02/2018;  

  

PROPONE I SEGUENTI COMMISSARI SUBENTRANTI 

 

-  il Prof. ATTILIO PARISI, P.O. –S.S.D. M-EDF/01 – S.C. 06/N2 in servizio presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 

Salute dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, non inserito nelle liste dell’ASN degli aspiranti commissari sorteggiabili ai sensi 

del D.D. 1531/2016, art. 6, comma 3; 

- il Prof. MARCO BUCCI, P.A. –S.S.D. M-EDF/01 – S.C. 06/N2 in servizio presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

dell’Università G. D’Annunzio di CH-PE, non inserito nelle liste dell’ASN degli aspiranti commissari sorteggiabili ai sensi del D.D. 

1531/2016, art. 6, comma 3. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio utile di Dipartimento. 
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Si allegano le autocertificazioni, i curriculum vitae e i documenti di riconoscimento trasmessi dai commissari subentranti proposti. 

          Il Direttore 

      f.to   Prof. Pierluigi Lelli Chiesa   ” 

         
“ 

 

 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 3094/18 

Tit. VII Class. 1 Chieti, 25/10/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università “G. d’Annunzio” CH-PE 

 

          Al Settore Personale Docente e Ricercatore 

 

           LORO SEDI 

 

Oggetto: SOSTITUZIONE PROPOSTA COMMISSARIO SUBENTRANTE - NS PROT. N. 2929/11.10.2018   -  Procedura comparativa 

n. 1 posto di RTD B bandita con D.R. 1419/2018 – Prot. n. 26104/24.4.18 - SSD M-EDF/01. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. n. 1419/2018, Prot. 26104/24.4.18 con il quale è stato emanato il Bando per la procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b della 

legge 240/2010 – S.S.D. M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie – S.C. 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - 

deliberata nel C.d.D. del 23/04/2018; 

VISTO il D.R. n. 3516/2018, Prot. 47520/24.7.18 con il quale è stata nominata la Commissione della procedura in narrativa nelle persone 

dei Proff. Palma Antonio, Paoli Antonio e Bertollo Maurizio, deliberata nel C.d.D. del 21/06/2018;  

VISTA la Nota Rettorale Prot. n. 63187/10.10.18 con la quale vengono trasmessi i Decreti Rettorali di accoglimento delle dimissioni 

presentate dai Commissari Proff. Palma Antonio e Bertollo Maurizio;   

RICHIAMATA la Nota del Direttore Prot. n. 2929/11.10.18 di proposta dei nominativi dei Commissari subentranti, Prof. Antonio Parisi e 

Prof. Marco Bucci, per i relativi adempimenti nel rispetto del Piano Straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 -  assegnazione Base (art. 1, co. 2, lett. a) D.M. 168/28/02/2018;  

ACQUISITA in data odierna la rinuncia del Prof. Attilio Parisi a far parte della proposta di commissione indicata nella Nota sopra riportata;  

PROPONE IL SEGUENTE COMMISSARIO SUBENTRANTE 

- Prof.ssa STEFANIA ORRU’, P.A. –S.S.D. M-EDF/01 – S.C. 06/N2 in servizio presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, non inserita nelle liste dell’ASN degli aspiranti commissari sorteggiabili ai sensi del D.D. 

1531/2016, art. 6, comma 3. 

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio utile di Dipartimento. 

Si allegano: autocertificazione, curriculum vitae e documento di riconoscimento trasmessi dal commissario subentrante proposto. 
                Il Direttore 

       f.to   Prof. Pierluigi Lelli Chiesa  ”  
      

“ 

 

 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 3358/18 

Tit. VII Class. 1 Chieti, 15/11/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università “G. d’Annunzio” CH-PE 
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          Al Settore Personale Docente e Ricercatore 

 

           LORO SEDI 

 

Oggetto: SOSTITUZIONE PROPOSTA COMMISSARIO SUBENTRANTE - NS PROT. N. 3094/25.10.2018   -  Procedura 

comparativa n. 1 posto di RTD B bandita con D.R. 1419/2018 – Prot. n. 26104/24.4.18 - SSD M-EDF/01. 

IL VICE DIRETTORE 

VISTO il D.R. n. 1419/2018, Prot. 26104/24.4.18 con il quale è stato emanato il Bando per la procedura di valutazione 

comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b della legge 240/2010 – S.S.D. M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie – S.C. 06/N2 

Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - deliberata nel C.d.D. del 23/04/2018; 

VISTO il D.R. n. 3516/2018, Prot. 47520/24.7.18 con il quale è stata nominata la Commissione della procedura in narrativa 

nelle persone dei Proff. Palma Antonio, Paoli Antonio e Bertollo Maurizio, deliberata nel C.d.D. del 21/06/2018;  

VISTA la Nota Rettorale Prot. n. 63187/10.10.18 con la quale vengono trasmessi i Decreti Rettorali di accoglimento delle 

dimissioni presentate dai Commissari Proff. Palma Antonio e Bertollo Maurizio;   

RICHIAMATA la Nota del Direttore Prot. n. 2929/11.10.18 di proposta dei nominativi dei Commissari subentranti, Prof. 

Antonio Parisi e Prof. Marco Bucci, per i relativi adempimenti nel rispetto del Piano Straordinario 2018 per il reclutamento 

di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 -  assegnazione Base (art. 1, co. 2, lett. a) D.M. 

168/28/02/2018;  

RICHIAMATA la Nota del Direttore Prot. n. 3094/25.10.18 di proposta del nominativo del Commissario subentrante Prof.ssa 

Stefania Orru’ in sostituzione del Prof. Antonio Parisi a seguito di sua rinuncia;  

ACQUISITA in data odierna il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione relativa alla verifica non soddisfacente degli 

indicatori dichiarati dal Prof. Marco Bucci, proposto precedentemente  come commissario subentrante al Prof. Maurizio 

Bertollo, a far parte della proposta di commissione indicata nella Nota sopra riportata;  

PROPONE IL SEGUENTE COMMISSARIO SUBENTRANTE 

- Prof.ssa GIULIANA GOBBI, P.O. –S.S.D. M-EDF/01 – S.C. 06/N2 in servizio presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.  

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio utile di Dipartimento. 

Si allegano: autocertificazione, curriculum vitae e documento di riconoscimento trasmessi dal commissario subentrante 

proposto. 

       f.to il Vice Direttore Prof. Sebastiano Miscia ” 

   

Il Consiglio di Dipartimento 

- Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera B della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 172/23.12.2011 e modificato con D.R. n. 96/23.01.2017;   

- Richiamata la Nota Rettorale Prot. n. 4610/19.01.2018 relativa alle istruzioni operative sulle proposte delle commissioni 

esaminatrici; 

- Visti di Provvedimenti di urgenza illustrati in narrativa; 

- Ritenendo adeguati e di alto profilo scientifico i requisiti in possesso dei docenti proposti per la composizione della 

commissione giudicatrice; 

- a voti unanimi legalmente espressi dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, 

delibera 

1. di ratificare i Provvedimenti del Direttore e del Vice Direttore rispettivamente n.ri Prot. n. 2929/18 del 11.10.18,  Prot. 

n. 3094/18 del 25.10.18, Prot. n. 3358/18 del 15.11.18 per la designazione dei commissari subentranti a seguito delle 

dimissioni dei componenti la commissione esaminatrice giudicatrice per la procedura comparativa di n. 1 posto di 

RTD B bandita con D.R. n. 1419/2018 Prot. n. 26104/24.4.18 per il SSD M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività 

Motorie – S.C. 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, deliberata nel C.d.D. del 23/04/2018; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Magnifico Rettore e al Settore Personale Docente e Ricercatore per i 

successivi adempimenti di competenza. 
 

Sul settimo punto all’o.d.g.: Ratifica aggiornamento profilo n. 1 posto di RTDA per SSD M-EDF/01;  

Il Direttore comunica che è stato trasmesso all’Area del settore personale docente e ricercatore il seguente Provvedimento     di 

urgenza, a integrazione della delibera n. 165/Prot. N. 1824 del 5.6.18, come meglio specificati nella Nota Integrativa di seguito 

riportata: 

“ 
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Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 2919/18 

Tit. VII Class. 1 Chieti, 10/10/2018 

 

          Al Settore Personale Docente e Ricercatore 

 

           SEDE 

 

Oggetto: NOTA INTEGRATIVA – Aggiornamento PROFILO – Ns delibera CdD del 30.5.2018 n. 165/Prot. N. 1824/5.6.18  

 In riferimento all’oggetto, su sollecitazione del Settore Personale Docente, si apportano le seguenti integrazioni e 

modifiche di seguito riportate:  

- il profilo viene integrato con il SSD M-EDF/01 – Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, pertanto la descrizione 

sul punto all’odg viene di conseguenza modificato; 

- il numero di pubblicazioni viene aumentato a 12 (dodici). 

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio utile di Dipartimento. 

 

       f.to il Direttore Prof. Pierluigi Lelli Chiesa” 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

- Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera B della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 172/23.12.2011 e modificato con D.R. n. 96/23.01.2017;   

- Richiamata la delibera CdD del 30.5.2018 n. 165/Prot. N. 1824/5.6.18; 

- Vista la nota integrativa illustrata in narrativa; 

- a voti unanimi legalmente espressi  

delibera 

1. di ratificare il Provvedimento del Direttore Prot. n. 2919/18 del 10.10.18 contenente le integrazioni e modifiche al 

profilo per l’istituzione di n. 1 posto da Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010, da attivare nel S.C. 06/N2, come meglio esposte in narrativa;   

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente e Ricercatore per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

Rientrano i rappresentanti delle varie categorie 

Sull’ottavo punto all’o.d.g.:Autorizzazioni spese;  

8/a – Il Prof.  Giorgio Napolitano, in data 17 u.s., ha organizzato un seminario dal titolo “Olio d’oliva ed ormoni” presso 

l’Ambulatorio di Medicina Integrata dell’Ospedale G. Bernabeo di Ortona, nell’ambito del progetto “Allenarsi per la salute” 

coordinato assieme al Prof. Ettore Cianchetti e rivolto alle donne trattate per patologia oncologica mammaria.  A tal proposito 

è stata invitata, in qualità di relatrice, la Dr.ssa Lucchetti Sabrina in servizio presso l’Istituto Nazionale della ricerca per gli 

alimenti e la Nutrizione, alla quale verrà corrisposto per ogni ora di seminario un gettone di presenza pari ad € 150,00 + irap a 

valere sul progetto “Attività seminariali a cura del Prof. Napolitano” alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e 

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 la spesa sopra descritta per un totale di € 525,00 + irap  (n. 3,5 ore per € 150,00) sul progetto “Attività seminariali 

a cura del Prof. Napolitano” alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e Congressi. 

 

8/b – La Prof.ssa Angela Di Baldassarre, in qualità di Presidente del CdS in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, in data 

25 ottobre u.s., ha organizzato, nell’ambito delle attività  didattiche del CdS, un seminario dal titolo “Sbocchi occupazionali 

del laureato in Scienze delle Attività Motorie: dal dire al fare” rivolto agli studenti del terso anno di Corso.  La Presidente 

chiede la ratifica delle spese sostenute relative al coffee break per 50 ospiti per una spesa complessiva di € 700,00 nei confronti 

del Ristorante Lo Scoiattolo, convenzionato con l’UdA, a valere sul CdS in Scienze Motorie e Sportive di cui è titolare la 

prof.ssa di Baldassarre, alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e 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; 



   8 
 

2. di ratificare la spesa sopra descritta per un totale di € 700,00 sul CdS in Scienze Motorie e Sportive di cui è titolare la prof.ssa 

di Baldassarre, alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e Congressi. 
 

8/c – Il Prof. Tommaso Staniscia, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, in 

data 5 ottobre u.s., ha organizzato, nell’ambito delle attività formative, un seminario dal titolo “Le vaccinazioni e il loro impatto 

sulla salute del cittadino” tenutosi presso il Nuovo Polo Didattico dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e rivolto sia ai medici in 

formazione specialistica che agli studenti del Corso di Studi in Assistenza Sanitaria. Il Presidente chiede la ratifica delle spese 

sostenute relative al coffee break per 60 ospiti per una spesa di € 600,00, + IVA nei confronti del Ristorante Lo Scoiattolo, 

convenzionato con l’UdA, a valere sulla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di cui è titolare il Prof. 

Staniscia, alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e 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 la spesa sopra descritta per un totale di € 600,00 + IVA sulla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva di cui è titolare il Prof. Staniscia, alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni e Congressi. 

 

8/d – Il Prof. Giorgio Napolitano, in qualità di Presidente del CdL Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e 

Preventive e Adattate, nella seduta del rispettivo Consiglio del 26.9.18, ha deliberato la programmazione delle attività 

seminariali (circa 5 teorici/pratici), a carattere oneroso pari ad € 150,00 + irap per ogni ora di seminario, affidate ai docenti 

esterni altamente qualificati, che si terranno nel corso dei semestri didattici secondo un calendario in via di definizione: 

- 1° seminario «La programmazione delle attività motorie adattate mediante l’utilizzo della frequenza cardiaca» - 

Relatore Dott. Andrea Sablone, allegato il curriculum vitae – compenso da corrispondere € 300,00 + irap; 

- 2° seminario «Principi di analisi del movimento in chinesiologia» - Relatore Dott. Luca Russo, allegato il curriculum 

vitae - compenso da corrispondere € 750,00 + irap. 

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 la spesa sopra descritta per un totale di € 1.050,00 + irap sul CdL Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività 

Motorie, Preventive e Adattate di cui è titolare il Prof. Giorgio Napolitano, alla voce COAN 08.31.03.05 Costi per Convegni 

e Congressi. 

    

 8/e – Il Prof. Giorgio Napolitano, in qualità di Presidente del CdL Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e 

Preventive e Adattate, nella seduta del rispettivo Consiglio del 26.9.18, ha deliberato al punto “Autorizzazioni spese” la 

necessità di dotare il CLM di attrezzature utili per lo svolgimento dell’attività didattica teorico/pratica in particolare 

strumentazione per il monitoraggio dell’allenamento, per la registrazione del movimento giornaliero, pc e tablet dedicati, 

abbigliamento idoneo alla pratica sportiva, la cui stima di massima della spesa sarà di circa € 30.000,00. 

Il Presidente informa che, nella prossima seduta del CdL, saranno acquisiti nello specifico i dettagli dei costi da sostenere e da 

inviare per la relativa approvazione al CdD al fine di consentire alla segreteria del DMSI di procedere con l’iter amministrativo 

e contabile.  

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

delibera 

di prendere atto di quanto esposto in narrativa, rinviando alla prossima seduta del CdD la ratifica conclusiva della 

programmazione delle spese a cura del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Preventive 

e Adattate.  

 

8/f – Il Direttore illustra al Consiglio il riepilogo delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento della Notte dei 

Ricercatori a cura del nostro Dipartimento chiedendone la ratifica: 
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Il Consiglio prende atto e ratifica in toto le spese illustrate in tabella. 

   

Sul nono punto all’o.d.g.:Budget economico e Budget degli investimenti annuali 2019 e triennale 2019-2021 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del provvedimento inviato in data 25.10.2018 al Settore Bilancio Unico, inerente 

il Budget Economico e degli Investimenti annuale 2019 e triennale 2019-2021 costituito dagli appositi schemi di budget 

compilati ed allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e dalla relazione di seguito illustrata dal Segretario 

Amministrativo:  

 

“RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI BUDGET ECONOMICO 2019 E TRIENNIO 2019-2021” 
La proposta di Budget dell’anno 2019 è stata elaborata dal Segretario Amministrativo, secondo le indicazioni del Responsabile  dell’Area Finanziaria con 

nota prot. 63101 del 09.10.2018 a firma del Dirigente Dott. Andrea Arcangeli, il Budget economico e degli investimenti annuale 2018 e triennale 2019-21 
sono stati redatti attraverso la compilazione di modelli predisposti dal Settore Bilancio Unico. 

Il budget è stato predisposto con particolare richiamo ai compiti didattici, scientifici del dipartimento mettendo in risalto la gestione globale delle risorse che 

si renderanno disponibili per il prossimo esercizio, nonché i costi che la struttura sosterrà per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. 
Per quanto concerne i criteri utilizzati nella redazione del documento, va detto che le ipotesi adottate sono state effettuate sulla base delle informazioni 

disponibili sia all’interno della struttura attraverso la considerazione e la quantificazione dei fabbisogni in termini di risorse finanziarie, sia attraverso 

l’analisi dei costi e dei ricavi sopravvenuti durante l’esercizio corrente. 
Tali considerazioni sono state fatte anche nella compilazione del Budget economico e degli investimenti triennale 2019-2021 tenendo conto del consueto 

principio di prudenza, che oltre a costituire un riferimento generale, riveste particolare importanza quanto più le previsioni siano diluite nel tempo con 
riferimento alla previsione espressa sul documento citato. 

 

Nello specifico le indicazioni riguardano la possibilità di inserire a budget le entrate proprie quali:  

 Assegnazione Funzionamento    € 138.298,00 

 Assegnazione Didattica    € 170.180,00 

 Assegnazione Ricerca di Ateneo (FAR)   € 403.768,00 

 Assegnazione per Assegni di Ricerca e RTD  € 346.087,00 

 Assegnazione Fondo Dottorati di Ricerca   €   22.277,00 

che sono state quantificate secondo le assegnazioni dell’anno precedente tenendo conto la pressoché quasi inesistenza di variazioni oltre 

 Assegnazione per la sicurezza sul lavoro   €     5.000,00 

Tra le entrate sono stati indicati proventi     
 

per la “DIDATTICA” derivanti da: 

 Corsi di perfezionamento    €    50.000,00 

 Master      €    50.000,00 

 
Per le “RICERCHE COMMISSIONATE” derivanti da: 

 Contratti di ric., consulenze, conv. di ric. c/terzi  €1.000.000,00 

 Prestazioni a pagamento – tariffario   €   238.000,00 

 

Per le  “RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI” derivanti da: 

 Ricerche con finanziamenti da MIUR   €  150.000,00 

 Ricerche con finanziamenti da altri Ministeri  €    80.000,00 

 Ricerche con finanziamenti da altri clienti pubblici (Aics – Ministero Degli Esteri) - Progetto SUDAN che ha durata triennale - L’importo 

inserito a budget comprende la 2° annualità. 

        €  185.000,00  

Per CONTRIBUTI da 
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 Enti pubblici     €    50.000,00 

 Enti privati     €  250.000,00 

 

I progetti di ricerca sono stati identificati secondo dati certi ed inseriti a budget secondo il criterio di competenza economica.  

 
Per quanto riguarda i costi si è tenuto conto delle voci di spesa utilizzate l’anno precedente con particolare riguardo alle spese di: 

 

COSTI OPERATIVI: 

Costi del Personale 

Il Dipartimento prevede di sostenere oneri per le attività di supporto alla ricerca ed alla didattica con: 

 Competenze personale doc. e ric. su c/terzi   € 140.000,00 

 RTDA      € 100.000,00 

 Assegni di ricerca      € 400.000,00 

 Contratti di CO.CO.CO di supporto alla ricerca  €   30.000,00 
mediante selezione esterna di personale altamente qualificato, laddove sia carente il   personale strutturato, utilizzando principalmente 

finanziamenti esterni spesso finalizzati. 

 Oneri personale esterno per didattica e ricerca  €   55.000,00 

 Contratti docenti Master    €   30.000,00 

 Contratti docenti corsi di perfezionamento   €   20.000,00     

 Missioni personale      €   53.000,00 

 Competenze personale T.A. su c/terzi   €   20.000,00 

 

Costi della Gestione corrente 
In questa sezione sono confluiti i costi relativi al funzionamento generale della struttura tenuto conto del soddisfacimento, in generale, di tutte quelle necessità 

volte ad ottenere il buon funzionamento dei servizi del Dipartimento e lo svolgimento delle attività istituzionali secondo i criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia.  

 Costi per sostegno agli studenti    € 530.000,00 

 Costi per la ricerca e l’attività editoriale   € 153.600,00 

 Acquisto materiali di laboratorio   € 599.470,06 

una voce rilevante di costo considerando le molteplici attività di ricerca svolte nei laboratori del dipartimento con acquisti di prodotti anche 
costosissimi, indispensabili per le linee di ricerca che hanno consentito al dipartimento di concorrere a livello nazionale per i dipartimenti di 

eccellenza 

 Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico      € 3.000,00 

 Acquisto di servizi e collab. Tecnico-gestionali  € 210.000,00 

 Acquisto altri materiali                    €   38.000,00 

 Costi per il godimento di beni di terzi                                             €   60.000,00 
 

 “ASSEGNI DI RICERCA” finanziato dal fondo dell’ateneo nella misura dell’80% e con i fondi di ricerca; 

 “BORSE DI STUDIO SU ATTIVITA’ DI RICERCA” finanziato con fondi ricerca e fondi c/terzi dei singoli docenti; 

 “MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI” che rappresenta una delle voci di costo più consistente dovuta per i molteplici laboratori di 
ricerca operanti nel Dipartimento e per il tipo di materiale occorrente soprattutto in servizi come lo screening neonatale. 

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Le quote di ammortamento indicate per il costo complessivo di € 458.539,94, sono riferite ai beni acquistati nell’esercizio 2018 e alle immobilizzazioni 

immateriali e materiali riportate sul Budget degli investimenti 2019. Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle riportate nota prot. n.48594 del 
27.9.2016 trasmessa dall’Area Finanziaria. 

 

ACCANTONAMENTO F.DO RIVOLTI A GIOVANI RICERCATORI – REGOLAMENTO CONTO TERZI 
In questo capitolo che ammonta a € 377.087,83 sono confluiti tutti gli accantonamenti della percentuale prevista sulle ripartizioni delle attività dei conto terzi 

comprensive delle quote di rinuncia dei docenti a favore sempre del predetto fondo. 

 
Dall’esame del Budget Economico si evince che i costi indicati sono contenuti nel loro complessivo ammontare entro i limiti dei ricavi previsti, pertanto il 

Budget risulta in pareggio. 

Per quanto riguarda il Budget degli Investimenti i relativi costi saranno sostenuti con risorse proprie. 
 

Chieti, 25 ottobre 2018 

 
Il Segretario Amministrativo        Il Direttore 

    f,to Marino Di Paolo       f.to Prof. Pierluigi LELLI CHIESA 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

- VISTE le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 19 del 14.1.2014 adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6; 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 925 del 10.12.2015; 

- VISTE le disposizioni dell’art. 55 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- VISTA la nota Direttoriale prot. n. 63101 del 9.10.2018; 

- preso atto che la documentazione è stata inviata in data 25.10.2018; 

dopo ampia discussione, a voti unanimi, 

delibera 

1- di ratificare il Budget Economico e degli Investimenti annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

2 - di ratificare la relazione illustrativa al Budget Economico e degli Investimenti annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

3 - di trasmettere, a completamento della documentazione già inviata, la presente deliberazione al Settore Bilancio Unico, 

unitamente alla relazione al budget. 
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Sul decimo punto all’o.d.g.:Ricerca: Assegni di ricerca;  

Il Direttore comunica che con D.R. n. 3586 del 3.8.18, è stato modificato il regolamento per il conferimento di assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, emanato ai sensi dell’art. 22 legge 240/2010. In particolare gli assegni conferiti possono 

rientrare nelle seguenti tipologie: 

- Assegni di tipo A il cui bando competitivo è emanato direttamente dall’Università; 

- Assegni di tipo B il cui bando competitivo è emanato da Ministeri, Unione Europea e da altri Enti internazionali o 

nazionali. 

Il regolamento suddetto è consultabile sul sito normativa di Ateneo.  

Il Consiglio prende atto.  

 

10/a - Il Direttore informa che, in data 23.10.18, 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 “Caratteristiche ecografiche delle 

masse annessiali e dell’endometrio nelle pazienti in follow up per pregresso carcinoma della mammella”, pubblicato sull’Albo 

Pretorio On Line in data 24/09/2018, D.R. Rep. N. 3827/2018 Prot. N. 58112 Titolo III Classificazione 13 del 21/09/2018.  

Il Consiglio di Dipartimento propone la nomina della seguente commissione esaminatrice:  

 

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca 
(rif. D.R. n. 3827 prot.n. 58112 

Area 06-  Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia  - SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

Presidente (Area 06 – S.C. 06/H1 -  SSD MED/40) Prof. Gian Mario Tiboni 

Componente (Area 06 – S.C. 06/H1 -  SSD MED/40) Prof.ssa Margherita Forcucci  

Componente - anche con funzione di Segretario - (Area 06 
– S.C. 06/N1 -  SSD MED/46) 

Prof.ssa Sandra Rosini 

  

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; 

RICHIAMATO il bando di concorso di cui al D.R. Rep. N. 3827/2018 Prot. N. 58112 Titolo III Classificazione 13 del 

21/09/2018; 

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 Personale docente/Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti di competenza. 

 

10/b – Il Direttore comunica che, in data 20/11/18 con Prot. n. 3416, ha trasmesso all’Area del Personale/Assegni di ricerca, il 

Provvedimento di urgenza, di seguito riportato, per la proposta della commissione esaminatrice per il bando di concorso per il 

conferimento dell’assegno di ricerca per  il SSD MED/40, Ginecologia e Ostetricia , scaduto il 23/10/18:  

“” 
 

 

 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 3416/18 

Tit. III Class. 13 Chieti, 20/11/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università “G. d’Annunzio” CH-PE 

 

          Al Settore Personale Docente/Assegni 

 

           LORO SEDI 
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Oggetto: proposta commissione giudicatrice per concorso assegno di collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “Valutazione 

intrapartum del doppler fetale nel predire la compromissione perinatale nelle gravidanze a termine” SSD MED/40 Ginecologia e 

Ostetricia – Richiedente Prof. Marco Liberati.  

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la delibera n. 115 – Prot. n. 1441/7.5.18 del Consiglio di Dipartimento del 23.4.18, per l’attivazione di un assegno di ricerca 

di cui all’oggetto; 

VISTA la scadenza al 23.10.18 del bando di concorso D.R. n. 3827/2018 – prot. n. 58112/21.9.18 Tit. III Class. 13 del 21/09/2018; 

VERIFICATA l’impossibilità di convocare un imminente Consiglio di Dipartimento;   

RAVVISATA l’urgenza rappresentata dal Responsabile Scientifico della ricerca, Prof. Marco Liberati, di iniziare le attività di ricerca 

legate all’assegno in oggetto;   

 

PROPONE 

la nomina della Commissione Esaminatrice dell’assegno per la collaborazione all’attività di ricerca, nelle persone sottoelencate: 

Prof.ssa Margherita Forcucci - Presidente  

P.A.  S.S.D. MED/40 Ginecologia e Ostetricia - S.C. 06/H1 Ginecologia e Ostetricia - Area 06 Scienze Mediche; 

Prof. Gian Mario Tiboni – Componente    

P.A.  S.S.D. MED/40 Ginecologia e Ostetricia - S.C. 06/H1 Ginecologia e Ostetricia - Area 06 Scienze Mediche; 

Prof.ssa Ester Vitacolonna - Componente/Segretario 
P.A.  S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate – S.C. 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate – Area 06 Scienze Mediche. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

          Il Direttore 

       f.to   Prof. Pierluigi Lelli Chiesa    “” 

        
Il Consiglio di Dipartimento 

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; 

PRESO ATTO del Provvedimento del Direttore, Prot. n. 3416/18 del 20.11.18, di proposta della nomina della commissione a 

seguito dell’urgenza rappresentata dal Responsabile Scientifico, Prof. Marco Liberati, di iniziare le attività di ricerca legate 

all’assegno in narrativa;  

a voti unanimi; 

delibera 

1. di ratificare il Provvedimento del Direttore Prot. n.  3416/18 del 20.11.18 per la proposta di nomina della Commissione 

Esaminatrice come meglio esposta in narrativa; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente/Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

10/c – Il Direttore comunica che, in data 22/10/18 con Prot. n. 3037, ha trasmesso all’Area del Personale/Assegni di ricerca, il 

Provvedimento di urgenza, di seguito riportato, per la proposta della commissione esaminatrice per il bando di concorso per il 

conferimento dell’assegno di ricerca per il SSD MED/09 Medicina Interna, scaduto il 17/09/18:  

“” 
 

 

 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Via Luigi Polacchi 11 – 66100 – CHIETI SCALO 

Segreteria Amministrativa – tel. 08713556754– fax. 08713556755 

c.f. 93002750698 – p.i. 01335970693 

Prot. n. 3037/18 

Tit. III Class. 13 Chieti, 22/10/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università “G. d’Annunzio” CH-PE 

 

          Al Settore Personale Docente/Assegni 

 

           LORO SEDI 

 

Oggetto: proposta commissione giudicatrice per concorso assegno di collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “Determinanti della 

variabilità interindividuale nella risposta a basse dosi di aspirina in pazienti con e senza diabete mellito di tipo 2: analisi del proteoma 

piastrinico e del profilo di microRNA” SSD MED/09 Medicina Interna – Richiedente Prof.ssa Francesca Santilli. 

 

IL DIRETTORE 
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RICHIAMATA la delibera n. 170 Prot. n. 1854/6.6.18 del Consiglio di Dipartimento del 30.5.18, per l’attivazione di un assegno di ricerca 

di cui all’oggetto; 

VISTA la scadenza al 17.09.18 del bando di concorso D.R. n. 3544/2018 – prot. n. 48513 Tit. III Class. 13 del 30/07/2018; 

VERIFICATA l’impossibilità di convocare un imminente Consiglio di Dipartimento;   

RAVVISATA l’urgenza rappresentata dal Responsabile Scientifico della ricerca, Prof.ssa Francesca Santilli, di iniziare le attività di ricerca 

legate all’assegno in oggetto sul progetto Ministero della Salute;   

 

PROPONE 

la nomina della Commissione Esaminatrice dell’assegno per la collaborazione all’attività di ricerca, nelle persone sottoelencate: 

Prof. Marco Cipollone - Presidente  

P.A.  S.S.D. MED/09 Medicina Interna - S.C. 06/B1 Medicina Interna - Area 06 Scienze Mediche; 

Prof.ssa Francesca Santilli – Componente    

P.A.  S.S.D. MED/09 Medicina Interna - S.C. 06/B1 Medicina Interna - Area 06 Scienze Mediche; 

Prof.ssa Maria Teresa Guagnano - Componente/Segretario 
P.A.  S.S.D. MED/09 Medicina Interna - S.C. 06/B1 Medicina Interna - Area 06 Scienze Mediche. 

 

Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

          Il Direttore 

       f.to   Prof. Pierluigi Lelli Chiesa    “” 

        
Il Consiglio di Dipartimento 

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; 

PRESO ATTO del Provvedimento del Direttore, Prot. n. 3037 del 22.10.18, di proposta della nomina della commissione a 

seguito dell’urgenza rappresentata dal Responsabile Scientifico, Prof.ssa Francesca Santilli, di iniziare le attività di ricerca 

legate all’assegno in narrativa;  

a voti unanimi; 

delibera 

1. di ratificare il Provvedimento del Direttore Prot. n. 3037 del 22.10.18 per la proposta di nomina della Commissione 

Esaminatrice come meglio esposta in narrativa; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Personale Docente/Assegni di Ricerca per i successivi adempimenti 

di competenza. 
 

Sull’undicesimo punto all’o.d.g.:Borse di studio; 

11/1 – autorizzazioni borsisti 

11/1/a - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua, con lettera del 9/10/2018, chiede che i sottoelencati borsisti 

di ricerca siano autorizzati a svolgere attività assistenziale per i propri fini istituzionali di didattica, formazione e ricerca, ai 

sensi dell’art. 8 della convenzione attuativa tra l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti e l’Università G. D’Annunzio di Chieti – 

Pescara: 

 

1) Dott. Vincenzo Ciciarelli, vincitore dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio, annuale rinnovabile, per attività di ricerca 

dal titolo “Valutazione della qualità di vita ed efficacia clinica dei farmaci convenzionali e/o biologici in pazienti con 

uveite non infettiva con e senza patologie autoimmunitarie sistemiche associate” 

2) Dott. Luca Di Antonio, vincitore dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Applicazione 

clinica dell’angiografia OCT nelle principali patologie retiniche vascolari”;  

3) Dott. Luca Vecchiarino vincitrice dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio, annuale rinnovabile, per attività di ricerca 

dal titolo “Analisi, comparazione ed applicazione delle diverse tecniche biometriche e delle relative formule di calcolo 

per l’ottimizzazione del difetto refrattivo post-operatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia del segmento anteriore 

con impianto id lenti intraoculari”; 

4) Dott.ssa Manuela Lanzini vincitrice dal 5.6.2017 della borsa di studio, annuale rinnovabile, per attività di ricerca dal 

titolo “Crosslinking corneale ionoforesi assistito: risultati a lungo termine” e rinnovata dal 01/06/2018 al 31/05/2019; 

5) Dott.ssa Roberta Calienno vincitrice dal 1.7.2018 della borsa di studio, annuale rinovabile, per attività di ricerca dal 

titolo “Valutazione in vivo ed ex vivo dell’adesione, interazione e migrazione cellulare nella superficie oculare di 

pazienti sottoposti a chirurgia laser refrattiva in terapia topica con differenti tipologie di sostituti lacrimali”; 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la documentazione inoltrata dal Prof. Mastropasqua qualità di Responsabile della Clinica Oculistica dell’Ospedale di 

Chieti; 

VISTO l’art. 8 della convenzione attuativa tra l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti e l’Università G. D’Annunzio di Chieti – 

Pescara che regola la posizione del personale universitario non convenzionato che presta servizio presso le strutture aziendali 

per fini didattica, formazione e ricerca; 

a voti unanimi, 

delibera 

1. di autorizzare i Dottori Vincenzo Ciciarelli, Luca Di Antonio, Luca Vecchiarino, Manuela Lanzini, Roberta Calienno, in 

qualità di borsisti di ricerca del DMSI non convenzionati, a poter svolgere attività assistenziale per i propri fini istituzionali di 
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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 e successivo protocollo integrativo sottoscritto in data 31/05/2012;  

2. di inviare la presente deliberazione, corredata dai relativi curriculum vitae, al Settore Personale Docente e Rapporti Asl per 

i successivi adempimenti di competenza. 

 

11/1/b - Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo Mastropasqua, ha trasmesso le richieste di autorizzazione a svolgere, 

occasionalmente attività libero-professionale dei seguenti titolari di borse di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento: 

1) Dott. Vincenzo Ciciarelli, vincitore dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio, annuale rinnovabile, per attività di ricerca 

dal titolo “Valutazione della qualità di vita ed efficacia clinica dei farmaci convenzionali e/o biologici in pazienti con 

uveite non infettiva con e senza patologie autoimmunitarie sistemiche associate” 

2) Dott. Luca Di Antonio, vincitore dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Applicazione 

clinica dell’angiografia OCT nelle principali patologie retiniche vascolari”;  

3) Dott. Luca Vecchiarino vincitrice dal 1 ottobre 2018 della borsa di studio, annuale rinnovabile, per attività di ricerca 

dal titolo “Analisi, comparazione ed applicazione delle diverse tecniche biometriche e delle relative formule di calcolo 

per l’ottimizzazione del difetto refrattivo post-operatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia del segmento anteriore 

con impianto id lenti intraoculari”; 

Il Prof. Mastropasqua nell’esprimere parere favorevole, dichiara che tali attività non pregiudicheranno il regolare svolgimento 

dei progetti di ricerca relativi alle suddette borse 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 

di autorizzare i Dottori Vincenzo Ciciarelli, Luca Di Antonio, Luca Vecchiarino, in qualità di borsisti di ricerca del DMSI a 

svolgere, occasionalmente attività libero-professionale. 

 

Attivazioni borse di ricerca 

11/2/a - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dal Prof. Mario Bonomini in data 2.10.2018, di 

attivare le procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio per titoli e colloquio alle seguenti condizioni:  

S.S.D: Med/14 - Nefrologia  

Durata: 12 mesi/rinnovabile; 

Importo della borsa: € 9.000,00 spesa complessiva - 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; 

Struttura di svolgimento della ricerca: Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, U.O. di Nefrologia presso 

la Clinica di Nefrologia dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti; 

Titoli di studio richiesti ai candidati: Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute;  

Altri requisiti preferenziali: Abilitazione in Psicologia e Master in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica; 

Titolo della borsa: “Analisi psicologica nel paziente nefropatico cronico”;  

Programma di ricerca a cura del borsista: valutazione psicologica nel paziente avviato al trattamento dialitico cronico: 

comparazione tra tecniche sostitutive domiciliari vs ospedaliere;  

Preparazione richiesta e argomenti oggetto del colloquio: competenza sulle malattie croniche non trasmissibili e sulle 

tecniche di analisi psicologica; 

Tutor: Prof. Mario Bonomini.  

La spesa complessiva di € 9.000,00 graverà sui fondi a disposizione del Prof. Bonomini nella voce COAN “C.A.08.31.01.04 - 

Borse di studio per attività di ricerca”. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Mario Bonomini; 

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. Bonomini;  

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di approvare la richiesta di attivazione della borsa di studio come meglio esposta in narrativa inoltrata dal Prof. Mario 

Bonomini, unitamente al bando di selezione;  

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. di imputare la spesa complessiva di € 9.000,00 sui fondi a disposizione del Prof. Bonomini nella voce COAN 

“C.A.08.31.01.04 - Borse di studio per attività di ricerca”. 

 

11/2/b - Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la richiesta trasmessa dalla Dott.ssa Paola Lanuti in data 28.11.2018, di 

attivare le procedure concorsuali per l’affidamento di una borsa di studio per titoli e colloquio alle seguenti condizioni:  

SSD:BIO/16 Anatomia Umana; 

Durata: 12 mesi/rinnovabile; 

Importo della borsa: € 12.000,00 spesa complessiva - 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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Struttura di svolgimento della ricerca: Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, U.O. di Anatomia Umana 

presso Ce.S.I,-Me.T.; 

Titoli di studio richiesti ai candidati: Laurea Specialistica in Biologia;  

Altri requisiti preferenziali: Dottorato di ricerca e/o Master; 

Titolo della borsa: “Enumerazione e valutazione fenotipica, in citometria a flusso, delle vescicole extracellulari nei diversi 

liquidi biologici”;  

Programma di ricerca a cura del borsista: lo scopo della ricerca è individuare, caratterizzare ed enumerare le vescicole 

extracellulare (EV) nei diversi fluidi biologici, sviluppando un protocollo in citometria a flusso, per consentire l’identificazione 

dell’intero comparto e delle diverse sottopopolazioni di EV (endoteliali, piastriniche e leucocitarie). Il borsista dovrà 

ottimizzare un nuovo protocollo in citometria a flusso applicabile ai diversi fluidi biologici utilizzando l’appoccio citometrico 

policromatico. I risultati attesi dovranno certificare come l’applicazione del metodo citofluorimetrico sviluppato, permetta di 

valutare le diverse sottopopolazioni di EV mantenendo una elevata riproducibilità.  

Preparazione richiesta e argomenti oggetto del colloquio: comprovata conoscenza dell’utilizzo dei citometri a flusso e a 

flusso d’immagine (AMNIS) ed in particolare l’utilizzo nell’ambito dell’analisi delle microvescicole. 

Tutor: Dott.ssa Paola Lanuti.  

La spesa complessiva di € 12.000,00 graverà sui progetti di ricerca scientifica di Ateneo in quote pro-capite di € 3.000,00 

assegnate ai seguenti docenti: Dott.ssa Lanuti, Prof. Miscia, Prof.ssa Vitacolonna e Prof. Liberati, alla voce COAN 

“C.A.08.31.01.04 - Borse di studio per attività di ricerca”. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta della Dott.ssa Paola Lanuti; 

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 ai docenti Miscia, 

Liberati, Vitacolonna e Lanuti;  

a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

1. di approvare la richiesta di attivazione della borsa di studio come meglio esposta in narrativa inoltrata dalla Dott.ssa 

Paola Lanuti, unitamente al bando di selezione;  

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. di imputare la spesa complessiva di € 12.000,00 sui fondi a disposizione dei docenti Miscia, Liberati, Vitacolonna e 

Lanuti nella voce COAN “C.A.08.31.01.04 - Borse di studio per attività di ricerca”. 

 

11/3– Rinnovi  

11/3/a - Il Prof. Claudio Robazza, con lettera del 19/11/2018, chiede il rinnovo per ulteriori 6 mesi della borsa di studio di cui 

al Bando Prot. n. 2361 del 27.10.2017, dal titolo “Development and organization of training courses for coaches, staff and 

rfeferees in the framework of ESFA project, and implementation of psychological and psychophysical activity with disable 

people”,  in scadenza il prossimo 30.11.18, conferita alla Dott.ssa Bondar Reka Zsanett. 

Il Prof. Claudio Robazza, in qualità di Tutor e Responsabile Scientifico del progetto, esprime parere favorevole sull’attività di 

ricerca fin qui svolta dalla Dott.ssa Bondar Reka Zsanett, come da relazione scientifica prodotta, proponendo il rinnovo per 

ulteriori 6 mesi, dichiarando che la spesa complessiva di € 6.078,00 graverà sul progetto “ErasmusPlusSportESFA” – CUP: 

C72F160030005, assegnato al Prof. Robazza nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta a firma del Prof. Robazza; 

VISTA la relazione sull’attività svolta prodotta dalla Dott.ssa Bondar Reka Zsanett, corredata dal giudizio favorevole del Tutor 

Prof. Robazza; 

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del rinnovo sul progetto “ErasmusPlusSportESFA” – CUP: 

C72F160030005, assegnato al Prof. Robazza nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”; 

a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

 

1. di rinnovare la borsa di studio per ricerca dal 01/12/18 al 31/05/19 conferita alla Dott.ssa Bondar Reka Zsanett; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.078,00 sul progetto “ErasmusPlusSportESFA” – CUP: C72F160030005, 

assegnato al Prof. Robazza nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

 

11/3/b - Il Direttore comunica che, a seguito della scadenza al 31 ottobre 18 della borsa di studio dal titolo “Analisi degli effetti 

epigenetici dei campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF-EMF) su cheratinociti umani” affidata al Dott. 

Alessio Ferrone e della richiesta di rinnovo da parte della Prof.ssa Antonia Patruno, in qualità di Tutor, con Decreto n. 52 del 

26.10.18, ha autorizzato il rinnovo della borsa dal 1.11.18 al 28.2.19.  

La Prof.ssa Patruno, in qualità di Tutor, ha espresso parere favorevole sull’attività di ricerca fin qui svolta dal Dott. Alessio 

Ferrone, come da relazione scientifica prodotta, proponendone il rinnovo per ulteriori 4 mesi; la spesa complessiva di € 

4.000,00 graverà sul progetto di ricerca scientifica di Ateneo 2018, assegnato alla Prof.ssa Maria Anna De Lutiis nella voce 

COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

Il Consiglio di Dipartimento 
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VISTA la richiesta a firma della Prof.ssa Patruno; 

VISTA la relazione sull’attività svolta prodotta dal Dott. Alessio Ferrone, corredata dal giudizio favorevole del Tutor Prof.ssa 

Patruno; 

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del rinnovo sul progetto di ricerca scientifica di Ateneo 2018, 

assegnato alla Prof.ssa Maria Anna De Lutiis nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”; 

RICHIAMATO il Decreto n. 52 del 26.10.18 con il quale il Direttore ha autorizzato il rinnovo della borsa dal 1.11.18 al 28.2.19 

a voti unanimi legalmente espressi,  
delibera 

 

1. di ratificare il rinnovo della borsa di studio per ricerca dal 01/11/18 al 28/02/19 conferita al Dott. Alessio Ferrone; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 sul progetto di ricerca scientifica di Ateneo 2018, assegnato alla 

Prof.ssa Maria Anna De Lutiis nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

 

11/3/c - Il Direttore comunica che, a seguito della scadenza al 30 settembre 18 della borsa di studio dal titolo “Studio delle 

patologie linfonodali primitive e secondarie con valutazione delle caratteristiche ecostrutturali, flussimetriche ed 

elastosonografiche” conferita al Dott. Giulio Cocco, con Decreto n. 53 del 26.10.18, ha autorizzato il rinnovo della borsa dal 

1.10.18 al 31.3.19.  

La Prof.ssa Cosima Schiavone, in qualità di Tutor, ha espresso parere favorevole sull’attività di ricerca fin qui svolta dal Dott. 

Giulio Cocco, come da relazione scientifica prodotta, proponendone il rinnovo per ulteriori 6 mesi; la spesa complessiva di € 

6.000,00 graverà sui progetti di ricerca scientifica di Ateneo assegnati alla Prof.ssa Schiavone nella voce COAN 

“C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta a firma della Prof.ssa Schiavone; 

VISTA la relazione sull’attività svolta prodotta dal Dott. Giulio Cocco, corredata dal giudizio favorevole del Tutor Prof.ssa 

Schiavone; 

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura del rinnovo sui progetti di ricerca scientifica di Ateneo  assegnati 

alla Prof.ssa Schiavone;  

RICHIAMATO il Decreto n. 53 del 26.10.18 con il quale il Direttore ha autorizzato il rinnovo della borsa dal 1.10.18 al 

31.3.19; 

a voti unanimi legalmente espressi,  
delibera 

 

1. di ratificare il rinnovo della borsa di studio per ricerca dal 01/10/18 al 31/03/19 conferita al Dott. Giulio Cocco; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 sui progetti di ricerca scientifica di Ateneo assegnati alla Prof.ssa 

Schiavone, nella voce COAN “C.A.08.31.01.04-Borse di studio per attività di ricerca”. 

 

11/4 – rinuncia borsa 

Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Rosa Mancinelli, con lettera del 3 ottobre u.s., comunica di voler rinunciare, 

per motivi personali, alla borsa di studio dal titolo “Studio biomolecolare delle cellule staminali corneali epiteliali e dei 

cheratociti con finalità applicative clinico-chirurgiche” di cui è Tutor il Prof. Leonardo Mastropasqua, a partire dal 3 ottobre 

2018. 

Il Consiglio prende atto deliberando la rinuncia alla borsa di ricerca da parte della Dott.ssa Rosa Mancinelli.  
 

Sul dodicesimo punto all’o.d.g.:Prestazioni conto terzi;  

12/a - Il Prof. Leonardo Mastropasqua, in qualità di sperimentatore responsabile, chiede l’autorizzazione a eseguire lo Studio 

clinico dal titolo “Studio di Fase III, multicentrico, randomizzato, con doppio mascheramento, controllato con principio attivo 

per valutare l’efficacia e la sicurezza di RO6867461 in pazienti affetti da edema maculare diabetico (YOSEMITE) ” - 

Protocollo GR40349 (EudraCT n. 2017-005104-10), richiesto dalla società IQVIA RDS Italy srl, quale Contract Research 

Organization, su incarico della  Roche spa che agisce per conto dello Sponsor F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basilea in Svizzera.   

Il Prof. Mastropasqua, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la Clinica 

Oftalmologica, Ospedale Clinicizzato di Chieti, convenzionata con l’Università G. D’Annunzio di CH-PE, garantendo 

rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza del personale prescelto e la disponibilità di tempo adeguata per condurre la 

sperimentazione,  l’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature utilizzabili viene garantita dal Responsabile della 

Direzione Medica della ASL di Chieti.  

Il Prof. Mastropasqua ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente 

completato e valutabile secondo le modalità previste dal Protocollo, la Roche spa, in nome e per conto dello Sponsor,  si 

impegna a corrispondere al Dipartimento l’importo di € 18.420,00 + IVA, sono previsti importi per eventuali visite di 

interruzione anticipata dello studio e per i pazienti che accetteranno di partecipare al sottostudio opzionale. 

Il Prof. Mastropasqua propone la seguente ripartizione economica provvisoria nel rispetto del regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, modificato e approvato dal C.d.A., seduta del 

28/01/16: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      
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Imponibile 18.420,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  2.763,00    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  921,00    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4  552,60    

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   4.236,60   

Corrispettivo residuo  14.184,00     

COSTI art. 14 c.2      

Totale Costi art. 14 c.2  0,00    

Corrispettivo residuo  14.184,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore 

5%) 14.184,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    1.842,00 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 con rinuncia   14.184,00   

 Totale    18.420,00  
Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Leonardo Mastropasqua; 

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 P.I. e il piano finanziario nella sua 

analitica esposizione; 

a voti unanimi, 

delibera 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico: 

1 - di autorizzare il Prof. Leonardo Mastropasqua a svolgere la sperimentazione come sopra descritta; 

2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società Roche spa che agisce per conto dello 

Sponsor F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basilea in Svizzera. 

 

12/b - Il Prof. Leonardo Mastropasqua, in qualità di sperimentatore responsabile, chiede l’autorizzazione a eseguire lo Studio 

clinico osservazionale, retrospettivo Protocollo CRTH258AIT01 dal titolo “Studio EAGLE: evidenze dell’uso degli anti-VEGF 

nella pratica clinica  - studio di coorte retrospettivo su dati secondati in Italia”, richiesto dalla società Opis srl, quale Contract 

Research Organization, su incarico della  Novartis Farma S.p.A. che agisce in qualità di Promotore.   

Il Prof. Mastropasqua, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la Clinica 

Oftalmologica, Ospedale Clinicizzato di Chieti, convenzionata con l’Università G. D’Annunzio di CH-PE, garantendo 

rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza del personale prescelto e la disponibilità di tempo adeguata per condurre la 

sperimentazione,  l’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature utilizzabili viene garantita dal Responsabile della 

Direzione Medica della ASL di Chieti.  

Il Prof. Mastropasqua ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente per cui 

siano stati inseriti tutti i dati disponibili,  la Novartis Farma si impegna a riconoscere l’importo di € 360,00 + IVA così suddivisi:  

-  € 140,00 + IVA all’inserimento di tutti i dati disponibili fino alla prima iniezione di anti-VEGF; 

- € 130,00 + IVA  all’inserimento di tutti i dati disponibili raccolti dopo 1 anno dalla prima iniezione di anti-VEGF; 

- € 90,00 + IVA  all’inserimento di tutti i dati disponibili dopo 2 anni dalla prima iniezione di anti-VEGF. 

Il Prof. Mastropasqua propone la seguente ripartizione economica nel rispetto del regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, modificato e approvato dal C.d.A., seduta del 28/01/16: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Imponibile 360,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  54,00    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  18,00    

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   72,00   

Corrispettivo residuo  288,00     

COSTI art. 14 c.2      

Totale Costi art. 14 c.2  0,00    

Corrispettivo residuo  288,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore 

5%) 288,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    36,00 (limite minimo)  
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Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 con rinuncia   288,00   

 Totale    360,00  
Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Leonardo Mastropasqua; 

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 P.I. e il piano finanziario nella sua 

analitica esposizione; 

a voti unanimi, 

delibera 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico: 

1 - di autorizzare il Prof. Leonardo Mastropasqua a svolgere la sperimentazione come sopra descritta; 

2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società Novartis Farma spa.  

 

12/c - Il Prof. Matteo Neri, in qualità di sperimentatore responsabile, chiede l’autorizzazione a eseguire la sperimentazione 

clinica con integratore dal titolo “Effetto della formulazione di probiotici VSL 3® in pazienti con sindrome dell’intestino 

irritabile senza costipazione”  - Codice studio IBISCO, richiesta dalla società GB Pharma Services & Consulting srl, quale 

Contract Research Organization, su incarico dello Sponsor VSL Pharmaceuticals, Inc. con sede nella città di Herndon dello 

Stato della Virginia.  

Il Prof. Neri, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la UOSD di Endoscopia 

Digestiva del Policlinico SS. Annunziata – Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti in convenzione con l’Università “G. d’Annunzio” di 

Chieti – Pescara, garantendo rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza del personale prescelto, nelle persone del Dott. 

Efthymakis Konstantinos, dipendente Asl Chieti e Dott.ssa Insolia Eleonora specializzanda in Scienze dell’Alimentazione e la 

disponibilità di tempo adeguata per condurre la sperimentazione,  l’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature 

utilizzabili viene garantita dal Responsabile della Direzione Medica della ASL di Chieti.  

Il Prof. Neri ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente completato,  la GB 

Pharma srl si impegna a riconoscere l’importo di € 1.077,50 + IVA, pertanto  propone la seguente ripartizione economica nel 

rispetto del regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, modificato 

e approvato dal C.d.A., seduta del 28/01/16: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Imponibile 1.077,50     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  161,62    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  53,88    

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   215,50   

Corrispettivo residuo  862,00     

COSTI art. 14 c.2      

Totale Costi art. 14 c.2  62,00 62,00   

Corrispettivo residuo  800,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Matteo Neri   800,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    107,75 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1    800,00   

 Totale    1.077,50  
Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Matteo Neri; 

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 P.I. e il piano finanziario nella sua 

analitica esposizione; 

a voti unanimi, 

delibera 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico: 

1 - di autorizzare il Prof. Matteo Neri a svolgere lo studio come sopra descritto; 

2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società GB Pharma Services & Consulting srl. 

 

12/d - Il Prof. Leonardo Mastropasqua, in qualità di sperimentatore responsabile, chiede l’autorizzazione a eseguire lo Studio 

clinico dal titolo “A Phase III, Multi-Center, Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Study to Compare the Efficacy 

and Safety of Intravitreal APL-2 Therapy with Sham Injections in Patients with Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-

Related Macular Degeneration (AMD)” - “Studio multicentrico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

sham per confrontare l'efficacia e la sicurezza della terapia con APL 2 intravitreale con iniezioni sham in pazienti con atrofia 
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geografica secondaria (AG) a degenerazione maculare legata all'età (DMLE)” - Protocollo APL2-303(EudraCT n. 2018-

001436-22) – Short title: DERBY -  richiesto dalla società Chiltern International srl di Milano, quale Contract Research 

Organization, su incarico dello sponsor Apellis Pharmaceuticals con sede in Crestwood-Chicago.   

Il Prof. Mastropasqua, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la Clinica 

Oftalmologica, Ospedale Clinicizzato di Chieti, convenzionata con l’Università G. D’Annunzio di CH-PE, garantendo 

rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza del personale prescelto e la disponibilità di tempo adeguata per condurre la 

sperimentazione,  l’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature utilizzabili viene garantita dal Responsabile della 

Direzione Medica della ASL di Chieti.  

Il Prof. Mastropasqua ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente 

completato e valutabile secondo le modalità previste dal Protocollo, la Chiltern International, in nome e per conto dello 

Sponsor,  si impegna a corrispondere al Dipartimento i seguenti importi divisi a seconda del braccio come meglio specificati:   

- Braccio 1 (visite ogni mese): Totale a paziente: € 17.298,00 

- Braccio 2 (visite a cadenza bimestrale): Totale a paziente: € 13.561,00 

Il Prof. Mastropasqua propone le seguenti ripartizioni economiche provvisorie nel rispetto del regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, modificato e approvato dal C.d.A., seduta del 

28/01/16: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Imponibile 17.298,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  2.594,70    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  864,90    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4  518,94    

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   3.978,54   

Corrispettivo residuo  13.319,46     

COSTI art. 14 c.2 (esami clinico strumentali OCT)  96,85    

Totale Costi art. 14 c.2   96,85   

Corrispettivo residuo  13.222,61     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore 

5%) 13.222,61     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    1.729,80 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 con rinuncia   13.222,61   

 Totale    17.298,00  
 

 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Imponibile 13.561,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  2.034,15    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  678,05    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4  406,83    

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   3.119,03   

Corrispettivo residuo  10.441,97     

COSTI art. 14 c.2 (esami clinico strumentali OCT)  96,85    

Totale Costi art. 14 c.2   96,85   

Corrispettivo residuo  10.345,12     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore 

5%) 10.345,12     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    1.356,10 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 con rinuncia   10.345,12   

 Totale    13.561,00  
 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Leonardo Mastropasqua; 

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 P.I. e i piani finanziari nella sua 

analitica esposizione; 
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a voti unanimi, 

delibera 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico: 

1 - di autorizzare il Prof. Leonardo Mastropasqua a svolgere la sperimentazione come sopra descritta; 

2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società Chiltern International srl che agisce per 

conto dello Sponsor Apellis Pharmaceuticals con sede in Crestwood - Chicago. 

 

12/e - Il Prof. Leonardo Mastropasqua, in qualità di sperimentatore responsabile, chiede l’autorizzazione a eseguire la 

sperimentazione clinica di fase III dal titolo “Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, dose-ranging volto a valutare 

l’efficacia e la sicurezza di conbercept per iniziare intravitreale in soggetti affetti da degenerazione maculare legata all’età 

neovascolare  - Protocollo KHB - 1802 (EudraCT n. 2017-004826-14), richiesto dalla società INC Research Italia s.r.l., quale 

Contract Research Organization, su incarico dello Sponsor Chengdu Kanghong Biotechnology Co., Ltd con sede in Cina.   

Il Prof. Mastropasqua, dichiara di assumersi ogni responsabilità inerente lo studio che verrà condotto presso la Clinica 

Oftalmologica, Ospedale Clinicizzato di Chieti, convenzionata con l’Università G. D’Annunzio di CH-PE, garantendo 

rispettivamente, la competenza e l’adeguatezza del personale prescelto e la disponibilità di tempo adeguata per condurre la 

sperimentazione,  l’idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature utilizzabili viene garantita dal Responsabile della 

Direzione Medica della ASL di Chieti.  

Il Prof. Mastropasqua ha allegato alla documentazione, anche la bozza di contratto che prevede che per ogni paziente 

completato secondo le modalità previste dal Protocollo, la INC Research Italia s.r.l, in nome e per conto dello Sponsor,  si 

impegna a corrispondere al Dipartimento l’importo di € 19.566,99 + IVA oltre eventuali costi aggiuntivi correlati al 

trattamento. 

Il Prof. Mastropasqua propone la seguente ripartizione economica provvisoria nel rispetto del regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, modificato e approvato dal C.d.A., seduta del 

28/01/16: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Imponibile 19.566,99     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  2.935,05    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  978,35    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4  587,00    

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   4.500,40   

Corrispettivo residuo  15.066,59     

COSTI art. 14 c.2      

Totale Costi art. 14 c.2  0,00    

Corrispettivo residuo  15.066,59     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore 

5%) 15.066,59     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    1.956,69 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1 con rinuncia   15.066,59   

 Totale    19.566,99  
Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Leonardo Mastropasqua; 

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 P.I. e il piano finanziario nella sua 

analitica esposizione; 

a voti unanimi, 

delibera 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico: 

1 - di autorizzare il Prof. Leonardo Mastropasqua a svolgere la sperimentazione come sopra descritta; 

2 - di autorizzare il Direttore del Dipartimento a stipulare il contratto con la società INC Research Italia s.r.l che agisce per 

conto dello Sponsor Chengdu Kanghong Biotechnology Co., Ltd con sede in Cina. 

 

12/f – Il Direttore comunica che in data 26/10/2018, con Prot. n.ri 3108 – 3109 – 3110 – 3111, ha trasmesso alle Asl della  

Regione Abruzzo, di seguito elencate, i Provvedimenti d’urgenza relativi alla stipula degli addendum alle Convenzioni vigenti 

riguardanti  il funzionamento del Servizio di Screening delle Malattie Endocrino-Metaboliche e Fibrosi Cistica, per 

l’inserimento delle analisi per lo SNE (screening neonatale esteso) per il periodo 15/11/2018-31/12/2019 quale scadenza delle 

vigenti convenzioni con le seguenti Aziende Ospedaliere: 

- ASL 01 Lanciano-Vasto-Chieti - ASL 02 Avezzano-Sulmona-L’Aquila -  AUSL Pescara - ASL Teramo. 
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Il Prof. Giorgio Napolitano, Responsabile del Centro Regionale per lo screening neonatale delle malattie endocrino- 

metaboliche,  ha trasmesso per i dovuti adempimenti in carico al Direttore in merito ai provvedimenti adottati in data 

26/10/2018, la seguente documentazione: 

- Deliberazione n. 808/22.12.2017 della Giunta Regionale Abruzzo che approva il documento tecnico “Rete Regionale 

per le Malattie Rare e Screening neonatale esteso – presa d’atto e approvazione documento tecnico regionale” con 

relative tabelle del DM 13 ottobre 2016; 

- Verbale d’incontro della ASR Abruzzo relativo all’incontro inerente il Monitoraggio LEA sullo screening neonatale 

esteso (SNE) redatto il data 20.9.18. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio la ratifica dei seguenti provvedimenti:  

 “” 
       Chieti, 26/10/2018     

Prot. n. 3108  
        

Tit. III Class. 19 

       Spett.le Azienda Sanitaria Locale 02 
       Lanciano – vasto – Chieti 

       Via Martiri Lancianesi n. 17/19 

       65100 Chieti 
 

Oggetto: autorizzazione stipula addendum alla convenzione vigente per inserimento SNE – SCREENING NEONATALE ESTESO – Responsabile del Centro 

Regionale per lo screening neonatale delle Malattie Endocrino Metaboliche Congenite Prof. Giorgio Napolitano. 
  

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
- VISTA la deliberazione n. 808/22.12.2017 della Giunta Regione Abruzzo che approva il documento tecnico “Rete Regionale per le Malattie Rare 

e screening neonatale esteso” con relative tabelle del DM 13 ottobre 2016;  
- ACQUISITO il verbale della ASR Abruzzo relativo all’incontro inerente il Monitoraggio LEA  sullo screening Neonatale Esteso (SNE) 

redatto in data 20.9.18;   

- RICHIAMATA la vigente convenzione per il funzionamento del Servizio di Screening delle Malattie - Endocrino - Metaboliche congenite lo 
screening neonatale in scadenza il 28/02/2019 -  in osservanza a quanto prescritto dall’Art. 2 della Legge Regionale n. 102 del 16/9/97; 

- RITENUTO di voler adeguare la durata della vigente convenzione (scadenza 28/2/2019) uniformandola alle convenzioni attive con la Asl  di 

Pescara,  di Teramo e di Avezzano-Sulmona-L’Aquila(scadenza 31/12/2019);   
 

AUTORIZZA 

 
 la stipula dell’addendum, di seguito allegata, alla convenzione vigente sopra indicata per l’esecuzione delle analisi per lo SNE (Screening 

Neonatale Esteso) per il periodo 15/11/2018 – 31/12/2019, subordinatamente all’accettazione della proposta di estensione della durata 

della convenzione  vigente, al 31/12/2019.      
 

          Il Direttore 

                f.to  Prof. Pierluigi Lelli Chiesa      “” 
 

 

“” 
       Chieti, 26/10/2018     
Prot. n. 3109  

        

Tit. III Class. 19 
       Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Pescara 

       Via Renato Paolini 47 
       65124 Pescara 

 

Oggetto: autorizzazione stipula addendum alla convenzione vigente per inserimento SNE – SCREENING NEONATALE ESTESO – Responsabile del Centro 
Regionale per lo screening neonatale delle Malattie Endocrino Metaboliche Congenite Prof. Giorgio Napolitano. 

  

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

- VISTA la deliberazione n. 808/22.12.2017 della Giunta Regione Abruzzo che approva il documento tecnico “Rete Regionale per le Malattie Rare 

e screening neonatale esteso” con relative tabelle del DM 13 ottobre 2016;  
- ACQUISITO il verbale della ASR Abruzzo relativo all’incontro inerente il Monitoraggio LEA  sullo screening Neonatale Esteso (SNE) 

redatto in data 20.9.18;   

- RICHIAMATA la vigente convenzione per il funzionamento del Servizio di Screening delle Malattie - Endocrino - Metaboliche congenite lo 
screening neonatale in scadenza il 31/12/2019 - in osservanza a quanto prescritto dall’Art. 2 della Legge Regionale n. 102 del 16/9/97; 

  

AUTORIZZA 
 

 la stipula dell’addendum, di seguito allegata, alla convenzione vigente sopra indicata per l’esecuzione delle analisi per lo SNE (Screening 

Neonatale Esteso) per il periodo 15/11/2018 – 31/12/2019, data di scadenza della sopracitata convenzione. 
 

                Il Direttore 

f.to Prof. Pierluigi Lelli Chiesa 
            “” 
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“”        
       Chieti, 26/10/2018 

Prot. n. 3110 

        
Tit. III Class. 19 

  

       Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Teramo  
       Via Circonvallazione Ragusa, n. 1  

       64100 Teramo 

 
 

Oggetto: autorizzazione stipula addendum alla convenzione vigente per inserimento SNE – SCREENING NEONATALE ESTESO – Responsabile del Centro 

Regionale per lo screening neonatale delle Malattie Endocrino Metaboliche Congenite Prof. Giorgio Napolitano.  
 

 Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- VISTA la deliberazione n. 808/22.12.2017 della Giunta Regione Abruzzo che approva il documento tecnico “Rete Regionale per le Malattie Rare 
e screening neonatale esteso” con relative tabelle del DM 13 ottobre 2016;  

-  ACQUISITO il verbale della ASR Abruzzo relativo all’incontro inerente il Monitoraggio LEA sullo screening Neonatale Esteso (SNE) 
 redatto in data 20.9.18;   

-  RICHIAMATA la vigente convenzione per il funzionamento del Servizio di Screening delle Malattie - Endocrino - Metaboliche  congenite lo 

screening neonatale in scadenza il 31/12/2019 - in osservanza a quanto prescritto dall’Art. 2 della Legge Regionale n. 102  del 16/9/97 

AUTORIZZA 

 la stipula dell’addendum, di seguito allegata, alla convenzione vigente sopra indicata per l’esecuzione delle analisi per lo SNE (Screening 
Neonatale Esteso) per il periodo 15/11/2018 – 31/12/2019, data di scadenza della sopracitata convenzione. 

 

                           Il Direttore 

                         f.to  Prof. Pierluigi Lelli Chiesa 

         “” 

 

“” 
       Chieti, 26/10/2018     

Prot. n. 3111  
        

Tit. III Class. 19 

  
       Spett.le Azienda Sanitaria Locale 1 

       Avezzano-Sulmona-L’Aquila     

      Via Saragat, snc  
       67100 L’Aquila 

 

 
Oggetto: autorizzazione stipula addendum alla convenzione vigente per inserimento SNE – SCREENING NEONATALE ESTESO – Responsabile del Centro 

Regionale per lo screening neonatale delle Malattie Endocrino Metaboliche Congenite Prof. Giorgio Napolitano. 

 
  

 Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- VISTA la deliberazione n. 808/22.12.2017 della Giunta Regione Abruzzo che approva il documento tecnico “Rete Regionale per le Malattie Rare 
e screening neonatale esteso” con relative tabelle del DM 13 ottobre 2016;  

-  ACQUISITO il verbale della ASR Abruzzo relativo all’incontro inerente il Monitoraggio LEA  sullo screening Neonatale Esteso (SNE)  
-  redatto in data 20.9.18;   

-  RICHIAMATA la vigente convenzione per il funzionamento del Servizio di Screening delle Malattie - Endocrino - Metaboliche  congenite lo 

screening neonatale in scadenza il 31/12/2019 - in osservanza a quanto prescritto dall’Art. 2 della Legge Regionale n. 102 del  16/9/97; 

AUTORIZZA 

 la stipula dell’addendum, di seguito allegata, alla convenzione vigente sopra indicata per l’esecuzione delle analisi per lo SNE (Screening 
Neonatale Esteso) per il periodo 15/11/2018 – 31/12/2019, data di scadenza della sopracitata convenzione. 

 

              Il Direttore 

                         f.to Prof. Pierluigi Lelli Chiesa 

         “” 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la documentazione sopra citata riepilogata in premessa; 

VISTE le Convenzioni in itinere con le A.S.L. della Regione Abruzzo attive per il servizio di screening sopra descritto in 

scadenza il 31/12/2019; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi; 

a voti unanimi legalmente espressi; 

delibera 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa; 
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2. di ratificare i provvedimenti adottati dal Direttore del DMSI e trasmessi alle Asl della Regione Abruzzo per 

l’inserimento delle analisi per lo SNE (Screening Neonatale Esteso);   

3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla stipula degli addendum per l’inserimento delle analisi per lo SNE in 

virtù delle convenzioni attive per il servizio di screening neonatale e fibrosi cistica con le Asl della Regione Abruzzo 

in scadenza il 31/12/2019. 

 

12/g – La Dott.ssa Ines Bucci, con lettera del 13/11/2018, comunica che la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della 

Salute, in data 30.10.18, ha deliberato il suo inserimento come Dirigente Medico di Base nell’UOC di Endocrinologia e Malattie 

Metaboliche dell’ASL di Pescara, pertanto per tale motivo chiede di cessare l’attività di consulenza endocrinologica in itinere 

presso la Casa di Cura Villa Serena a far data dal 1° gennaio 2019. 

Il Consiglio prende atto e autorizza la cessazione delle attività di consulenza presso la Casa di Cura Villa Serena ed esprime 

soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Dott.ssa Ines Bucci quale Dirigente Medico di Base presso la UOC di 

Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ASL di Pescara. 

 

Emissioni fatture 

12/h – Il Direttore comunica che la società Syneos Health per conto della Allergan Ltd, con mail del 6/11/2018, ha chiesto 

l’emissione della fattura di seguito riportata 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 € 6.320,00 (iva reverse charge) - descrizione: SEQUOIA study n. 150998-006 (PROD) reference n. 106728 

– project code: 1005802  - Site n.: 150998006-13416 Prof. Mastropasqua: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (esente iva) 6.320,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  485,25    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  161,75    

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

di tipo A derivante dalla RINUNCIA Premialità Prof. Mastropasqua 5.673,00     

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   647,00   

Corrispettivo residuo  5.673,00     

COSTI art. 14 c.2      

  0,00    

Totale Costi art. 14 c.2      

Corrispettivo residuo  5.673,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore A) 5.673,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    632,00 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1   5.673,00   

 Totale    6.320,00  

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 ratificare la fattura n. 391/FV9 emessa in data 10.11.18 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. 

 

12/i – Il Direttore comunica che la società Syneos Health per conto della Allergan Ltd, con mail del 15/11/2018, ha chiesto 

l’emissione della fattura di seguito riportata 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”. 
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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 € 2.255,00 (iva reverse charge) - descrizione: SEQUOIA study n. 150998-006 (PROD) reference n. 128839 

– project code: 1005802  - Site n.: 150998006-13416 Prof. Mastropasqua: 

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (esente iva) 2.255,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  338,25    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  112,75    

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

di tipo A derivante dalla RINUNCIA Premialità Prof. Mastropasqua 1.804,00     

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   451,00   

Corrispettivo residuo  1.804,00     

COSTI art. 14 c.2      

  0,00    

Totale Costi art. 14 c.2      

Corrispettivo residuo  1.804,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

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

Prof. Leonardo Mastropasqua (rinuncia in favore quota ricercatore A) 1.804,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    225,50 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1   1.804,00   

 Totale    2.255,00  

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. 

 

12/l – Il Direttore comunica che la società Parexel International Limited per conto dello sponsor AstraZeneca Plc, con mail 

del 8/10/2018, ha chiesto l’emissione della fattura di seguito riportata relativa allo studio clinico denominato – NOVELTY 

Protocollo n. D2287R00103, dal titolo “Un nuovo studio osservazionale, longitudinale sui pazienti con diagnosi o sospetta 

diagnosi di asma e/o broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) volto a descrivere le caratteristiche del paziente, le 

tendenze del trattamento e il carico della malattia nel tempo e identificare i fenotipi e gli endotipi associati con gli esiti 

differenziali che possono supportare il futuro sviluppo delle strategie terapeutiche personalizzate”. 

Il Prof. Mario Di Gioacchino, Responsabile della sperimentazione, propone la seguente ripartizione economica riformulata nel 

rispetto della delibera di approvazione del C.d.D. del 24/1/2017. 

Fattura per € 1.930,00 (iva reverse charge) - descrizione: servizi correlati alla realizzazione della sperimentazione clinica 

nel periodo 30/11/2017 – 15/02/2018 - Protocollo n. D2287R00103 – N. progetto 227190 – site number 4107 primary 

investigator Prof. Di Gioacchino – Sponsor AstraZeneca Plc:   

Piano di riparto   Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (esente iva) 1.930,00     

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4      

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)  289,50    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)  96,50    

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4   386,00   

Corrispettivo residuo  1.544,00     

COSTI art. 14 c.2      

  0,00    

Totale Costi art. 14 c.2      

Corrispettivo residuo  1.544,00     

Erogazioni al Personale art. 15 c.1      

Compensi/premialità personale docente art. 15 c. 1:      
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Prof. Mario Di Gioacchino 1.544,00     

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6    193,00 (limite minimo)  

Totale Erogazioni al Personale art. 15 c.1   1.544,00   

 Totale    1.930,00  

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTA la richiesta del Prof. Di Gioacchino; 

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 24.1.2017;  

VISTO il contratto sottoscritto il 08.9.2017; 

a voti unanimi,  

delibera 

1. di ratificare la fattura n. 386/FV9 emessa in data 08.11.18 nei confronti della società Parexel International Limited 

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. 

 
 

Sul tredicesimo punto all’o.d.g.:Convenzioni di Ricerca, Progetti di Ricerca, Accordi di collaborazione e Protocolli 

di studio; 

13/a – La Prof.ssa Cosima Schiavone, con lettera del 27/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere il protocollo di studio 

clinico no profit, di seguito descritto:  

Titolo studio Ultrasound evaluation of diaphragmatic mobility in patients with idiopathic lung 

fibrosis: a pilot study 

Principal Investigator Prof.ssa Cosima Schiavone 

Sedi di svolgimento U.O.S.D. di Diagnostica Ecografica e Ambulatorio di Pneumologia dell’Ospedale della 

ASL 01 Lanciano Vasto Chieti 

Razionale dello studio: Negli ultimi anni, l'ecografia polmonare (LUS) è stata impiegata come nuovo strumento 

diagnostico per lo studio delle malattie polmonari e toraciche [1-4]. Sempre maggiori 

evidenze suggeriscono che la dispnea e la ridotta capacità di esercizio nei pazienti con 

FPI possono essere correlati, almeno in parte, alla disfunzione dei muscoli respiratori, in 

particolare alla funzionalità del diaframma [5, 6]. Recentemente, la valutazione del 

diaframma tramite ecografia ha acquisito importanza come strumento sicuro, privo di 

radiazioni, da eseguire a letto del paziente per studiare la funzione del diaframma e 

prevedere l’esito di un tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica [7]. 

L'ecografia può fornire sia informazioni morfologiche che funzionali, consentendo 

quindi di ripetere le misurazioni nel tempo. Per valutare l'escursione del diaframma 

(DE), sono state impiegate entrambe le tecniche di ecografia B-mode e M-mode, che 

misurano la distanza che il diaframma è in grado di percorrere durante un ciclo 

respiratorio [8, 9]. Questo parametro ecografico sembra essere un predittore ottimale 

della riduzione del volume polmonare. 

Obiettivo primario: Valutare se esistono differenze tra DE in pazienti con IPF in un gruppo di controllo di 

soggetti sani. 

Obiettivi secondari: Valutare le possibili correlazioni tra escursioni respiratorie, parametri antropometrici e 

parametri di funzione respiratoria. 

Disegno dello studio  studio osservazionale, non farmacologico, non profit, 

Criteri di inclusione Pazienti con diagnosi di FPI basata su criteri clinici, test di funzionalità respiratoria, TC 

ad alta risoluzione, lavaggio bronchiolo-alveolare e, in alcuni casi, biopsia polmonare. 

Sono stati esclusi pazienti con infezioni polmonari in atto e pazienti con disturbi 

neuromuscolari associati a fibrosi polmonare. Inoltre, sono stati arruolati volontari sani 

come gruppo controllo. Lo studio prevede di arruolare circa 15 pazienti con IPF e 15 

controlli sani. L’esame clinico e le prove di funzionalità respiratorie saranno svolte presso 

l’ambulatorio di Pneumologia dell’Ospedale SS Annunziata di Chieti. Successivamente i 

pazienti verranno valutati tramite ecografia toracica presso la UOSD di Ecografia 

Internistica. 

Collaboratori: Prof. Stefano Marinari 

Dott. Andrea Boccatonda 

G. D’Annunzio University Chieti-Pescara 
La Prof.ssa Cosima Schiavone, in qualità di Sperimentatore Principale dello studio e il Direttore della struttura sanitaria della 

Asl di 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.  
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Il Consiglio di Dipartimento 

vista la richiesta di autorizzazione corredata dalla sinossi dello studio; 

valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

- di autorizzare la Prof.ssa Cosima Schiavone ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

- di imputare le eventuali spese necessarie allo svolgimento dello studio sui fondi messi a disposizione dal Principal 

Investigator Prof.ssa Cosima Schiavone. 

 

13/b – La Prof.ssa Cosima Schiavone, con lettera del 27/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere il protocollo di studio 

clinico no profit, di seguito descritto:  

Titolo studio Indice di resistenza dell'arteria renale nei pazienti affetti da sarcoidosi 

Principal Investigator Prof.ssa Cosima Schiavone 

Sedi di svolgimento U.O.S.D. di Diagnostica Ecografica dell’Ospedale della ASL 01 Lanciano Vasto Chieti 

Razionale e scopo dello 

studio: 

Alcuni studi hanno evidenziato come un parametro ecografico non invasivo, ovvero 

l’indice di resistenza dei vasi intraparenchimali renali è risultato significativamento 

alterato nei pazienti con malattie infiammatorie croniche, ad espressione di danno 

microvascolare e maggior rischio di aterosclerosi e insufficienza renale [12]. Tuttavia, 

non esistono dati riguardanti i pazienti con sarcoidosi. Per tale motivo, l’obiettivo del 

nostro studio è quello di valutare gli indici di resistenza dei vasi intraparenchimali renali 

nei pazienti affetti da sarcoidosi sistemica e polmonare. Tale riscontro potrebbe essere 

utile per predire la severità di prognosi nei pazienti a differente gravità di malattia 

Obiettivo dello studio Valutare gli indici di resistenza dei vasi intraparenchimali renali nei pazienti affetti da 

sarcoidosi sistemica e polmonare. Tale riscontro potrebbe essere utile per predire la 

severità di prognosi nei pazienti a differente gravità di malattia 

Disegno dello studio  studio osservazionale, non farmacologico, non profit 

Criteri di inclusione dei 

pazienti  

Criteri di inclusione dei 

soggetti controllo 

Diagnosi di sarcoidosi accertata istologicamente, età compresa tra 30 e 80 anni, 

compilazione di un consenso informato scritto;  

Pazienti afferenti all'UO di Ecografia Internistica, età compresa, tra 30 e 80 anni, non 

affetti da sarcoidosi e sottoposti ad esame ecografico per altra indicazione clinica.  

Compilazione di un consenso informato scritto; 

Collaboratori: Dott. Stefano Rossi, Dott. Claudio Tana. 

La Prof.ssa Cosima Schiavone, in qualità di Sperimentatore Principale dello studio e il Direttore della struttura sanitaria della 

Asl di 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; 

valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

- di autorizzare la Prof.ssa Cosima Schiavone ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

- di imputare le eventuali spese necessarie allo svolgimento dello studio sui fondi messi a disposizione dal Principal 

Investigator Prof.ssa Cosima Schiavone. 
 

13/c – Il Prof. Jacopo Vecchiet, con lettera del 17/10/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit di seguito 

descritto: 

Titolo studio Caratterizzazione delle microvescicole circolanti nel sangue periferico dei pazienti affetti 

da HIV virosoppressi come potenziale strumento diagnostico delle complicanze associate 

alla patologia 

Promotore 

Principal Investigator 

Collaboratori:  

DMSI 

Prof. Jacopo Vecchiet 

Proff.: Sebastiano Miscia, Marco Marchisio, Katia Falasca – Dottori: Paola Lanuti, 

Giuseppina Bologna, Eva Ercolino, Laura Pierdomenico e Pasquale Simeone 

Sede di svolgimento 

U.O. coinvolte 

Clinica Malattie Infettive della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

U. O. Morfologia Umana 

Tipologia dello studio Monocentrico, prospettico, osservazionale, non farmacologico, no profit 

Obiettivi dello studio In una prima fase ci si propone di:  
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- arruolare 20 pazienti per definire il numero delle MV di origine piastrinica, 

leucocitaria, endoteliale ed epiteliale e correlare tali numeri ai parametri clinici; 

- confrontare il numero delle MV di origine piastrinica, leucocitaria, endoteliale ed 

epiteliale nei pazienti, con gli stessi parametri ottenuti da sangue periferico di soggetti 

sani, nell’intento di validare il ruolo delle MV come biomarcatori di complicanze 

associate alle infezioni da HIV. 

Nella seconda fase dello studio ci si propone di analizzare il contenuto delle MV 

mediante tecniche di biologia molecolare al fine di caratterizzarne il ruolo nei processi 

che regolano patogenesi e complicanze. 

Il Prof. Jacopo Vecchiet, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, 

unitamente al Direttore Medico/Amministrativo Asl 02, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Prof. Jacopo Vecchiet 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati al Prof. Jacopo Vecchiet. 
 

13/d – Il Prof. Jacopo Vecchiet, con lettera del 13/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit di seguito 

descritto: 

Titolo studio Terapia della cirrosi epatica (child A-B) con sistema a variazione di entropia delta-S DVD 

5.0 in pazienti con epatite cronica 

Promotore 

Principal Investigator 

Collaboratori:  

DMSI 

Prof. Jacopo Vecchiet 

Prof.ssa katia Falasca   

Sede di svolgimento Clinica Malattie Infettive della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipologia dello studio Protocollo sperimentale clinica di dispositivo medico - no profit 

Obiettivi e finalità dello 

studio 

L’obiettivo primario di questo studio è quello di verificare la parziale regressione del 

tessuto cicatriziale che caratterizza meglio di ogni altra definizione la cirrosi epatica e 

presiede le numerose complicanze tipiche della patologia. Secondariamente s’intende 

fornire un quadro dettagliato della variazione dei sintomi cirrosi correlati e della QOL. 

Obiettivo dello studio sarà quindi quello di verificare se, mediante questa metodica non 

invasiva, sia possibile ridurre la gravità della fibrosi/cirrosi valutando il grado di 

ipertensione portale espresso dalla misurazione HVPG, l’emodinamica, la riduzione del 

grado di severità delle varici esofagee, con conseguente miglioramento anche dei 

parametri di funzione epatica, come già segnalato dai dati preliminari. Una conferma 

dell’efficacia del trattamento sull’ipertensione portale ed il quadro morfo-funzionale su 

un maggior numero di pazienti opportunamente studiati, avrebbe delle indubbie 

importanti ricadute positive sul decorso della malattia in termini di qualità ed aspettativa 

di vita ed in ultima analisi sul considerevole costo sociale di questa patologia. 

Il Prof. Jacopo Vecchiet, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, 

unitamente al Direttore Medico/Amministrativo Asl 02, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Prof. Jacopo Vecchiet 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati al Prof. Jacopo Vecchiet. 

 

13/e – Il Prof. Jacopo Vecchiet, con lettera del 17/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit di seguito 

descritto: 

Titolo studio Studio della riduzione della steatosi epatica con alimentazione iperproteica in pazienti 

con rischio di insufficienza epatica 

Promotore DMSI 
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Principal Investigator 

Collaboratori:  

Prof. Jacopo Vecchiet 

Prof.sse: Katia Falasca, Maria Teresa Guagnano, Cosima Schiavone  

Sede di svolgimento Clinica Malattie Infettive, Centro Obesità e Centro Diagnostico ed Ecografia 

Internistica  della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipologia dello studio Monocentrico, prospettico, osservazionale non farmacologico - no profit 

Scopo e obiettivi dello 

studio 

Lo scopo dello studio è quello di dimostrare la riduzione del grasso epatica (e pancreatico) 

attraverso la valutazione con elastosonografia epatica prima e dopo una dieta ipocalorica-

iperproteica in pazienti sovrapeso/obesi con NAFLD.  

In una prima fase ci si propone di: 

- arruolare 10 pazienti sovrapeso/obesi con steatosi epatica, 

- effettuare l’elastosonografia epatica; 

- sottoporli ad una dieta ipocalorica iperproteica: proteine 30%, lipidi 50%, carboidrati 

20% per due settimane sotto stretto controllo medico; 

- controllo della steatosi e fibrosi epatica dopo una settimana dalla fine della dieta e 

controllo della riduzione del peso. 

Il Prof. Jacopo Vecchiet, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, 

unitamente al Direttore Medico/Amministrativo Asl 02, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Prof. Jacopo Vecchiet 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati al Prof. Jacopo Vecchiet. 

 

13/f – Il Prof. Jacopo Vecchiet, Direttore della U.O. di Malattie Infettive, con lettera del 12/11/2018, chiede l’autorizzazione a 

svolgere lo studio no profit di seguito descritto di cui sarà Principal Investigator la Prof.ssa Katia Falasca: 

Titolo studio Efficacia e sicurezza del glecaprevir/pibrentasvir nel trattamento di pazienti anziani con 

hcv: evidenze dalla pratica clinica 

Promotore 

Principal Investigator 

DMSI 

Prof.ssa Katia Falasca 

Sede di svolgimento Clinica Malattie Infettive della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipologia dello studio Monocentrico, osservazionale, non farmacologico, no profit 

Obiettivi dello studio Valutare l’efficacia del trattamento di associazione tra Glecaprevir e Pibrentasvir (G/P) 

per 8 settimane, scelto tra le terapie DAA, secondo le linee guida e la buona pratica 

clinica, confrontando il tasso di SVR e l’interruzione del trattamento a causa di eventi 

avversi tra pazienti giovani e anziani 

La Prof.ssa Katia Falasca, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato 

Etico, unitamente al Direttore Medico/Amministrativo Asl 02, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Prof.ssa Katia Falasca, in qualità di Principal Investigator, 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati alla Prof.ssa Katia Falasca. 

 

13/g – Il Prof. Jacopo Vecchiet, Direttore della U.O. di Malattie Infettive, con lettera del 21/11/2018, chiede l’autorizzazione 

a svolgere lo studio no profit, di seguito descritto, di cui sarà Principal Investigator la Prof.ssa Katia Falasca: 

Titolo studio Studio sperimentale randomizzato, controllato, non farmacologico no profit sulla risposta 

anticorpale alla vaccinazione pneumococcica nei soggetti con infezione da HIV dopo 

supplementazione con probiotici 

Promotore 

Principal Investigator 

Collaboratori 

DMSI 

Prof.ssa Katia Falasca 

Prof.ssa Marcella Reale – P.A. del DSMOB 

Sede di svolgimento Clinica Malattie Infettive della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipologia dello studio Monocentrico, osservazionale, non farmacologico, no profit 
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Studio randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo 

Obiettivi dello studio Valutare la risposta anticorpale nei confronti dei sierotipi di S pneumoniae, attraverso la 

misurazione delle IgG specifiche in una coorte di pazienti HIV+, stabili dal punto di vista 

viro-immunologico, supplementati con probiotici o con placebo e sottoposti alla 

vaccinazione con Prevenar-13 

La Prof.ssa Katia Falasca, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato 

Etico, unitamente al Direttore Medico/Amministrativo Asl 02, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Prof.ssa Katia Falasca, in qualità di Principal Investigator, 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati alla Prof.ssa Katia Falasca. 
 

13/h – Il Dott. Lisi Gabriele, con mail del 28/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di seguito descritto: 

Titolo studio Gestione e risultati delle anomalie congenite nei paesi a basso, medio e alto reddito: uno 

studio multicentrico, internazionale e prospettico di coorte promosso dal King’s Centre 

for Global Health and Health Partnerships, King’s College London, UK 

Promotore locale  

Principal Investigator 

DMSI – Prof. Lelli Chiesa  

Dott. Gabriele Lisi 

Sede di svolgimento U.O. Chirurgia Pediatrica – AUSL Pescara 

Tipologia dello studio Osservazionale, non farmacologico, no profit, multicentrico, internazionale e 

prospettico di coorte 

Background: 

 

 

 

Obiettivo: 

Risultati: 

Le anomalie congenite sono diventate la quinta principale causa di morte nei bambini di 

età inferiore ai 5 anni a livello globale, ma esiste una letteratura limitata, in particolare 

dai paesi a basso e medio reddito (PBMR) in cui si verificano la maggior parte di queste 

morti.  

Confrontare i risultati tra PBMR e paesi ad alto reddito (PAR) a livello globale 

Lo studio intende essere il primo di coorte prospettico su vasta scala, geograficamente 

ampio, multicentrico su una selezione di anomalie congenite comuni per definire la 

gestione e gli esiti attuali a livello globale. I risultati saranno utilizzati per sostenere la 

difesa e la proprietà della salute globale e per ispirare futuri studi interventistici volti a 

migliorare l’outcome. 

Il Dott. Lisi Gabriele, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato Etico, 

unitamente al Direttore Sanitario del P.O. di Pescara, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Dott. Gabriele Lisi, in qualità di Principal Investigator, 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati al Dott. Lisi. 

 

13/i – Il Prof. Maurizio Bertollo, con mail del 28/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di seguito 

descritto: 

Titolo studio Ritorno allo sport a seguito di infortunio sportivo: studio dei fattori psicologici e 

psicofisiologici 

Promotore  

Principal Investigator 

Co-Investigator 

DMSI  

Proff. Maurizio Bertollo e Angelo Di Iorio 

Dott.ssa Cristina Conti, dottoranda in Medicina Traslazionale XXXIII Ciclo 

Sede di svolgimento U.O. di Scienze dell’esercizio fisico e dello sport del DMSI 

Tipologia dello studio Osservazionale, non farmacologico, no profit 

Scopo dello studio: 

 

Obiettivo: 

 

Migliorare la comprensione dei fattori psicologici e psicofisiologici che caratterizzano il 

processo di ritorno allo sport a seguito di infortunio sportivo  

Indagare longitudinalmente i fattori psicologici, psicofisiologici e comportamentali in 

atleti che ritornano allo sport dopo aver subito un infortunio sportivo. I risultati dello 
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Costi correlati allo studio 

studio permetteranno una migliore comprensione delle reazioni di un atleta all’infortunio 

sportivo e forniranno informazioni che potrebbero aiutare in futuro ad ottimizzare la 

qualità del ritorno all’attività sportiva post infortunio. 

Spesa complessiva circa € 650,00 sarà imputata sui fondi a disposizione del Prof. Bertollo 

(questionari psicometrici e rilevazioni psicofisiologiche (elettrodi e materiali di consumo) 

Il Prof. Bertollo in qualità di Principal Investigator dello studio insieme al Prof. Di Iorio, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare i Proff. Maurizio Bertollo e Angelo Di Iorio, ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in 

narrativa, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

2. di imputare la spesa sopra descritta sui fondi assegnati al Prof. Bertollo. 

 

13/l – Il Prof. Agostino Consoli, con lettera del 1511/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di seguito 

descritto: 

Titolo studio Teleretinografia nell’identificazione precoce della retinopatia diabetica 

Promotore  

Principal Investigator 

Collaboratori: 

DMSI  

Prof. Agostino Consoli 

Dott. Roberto Perilli, Dirigente Medico U.O. di Oftalmologia sociale e territoriale 

AUSL Pescara; Dott. Smone Donato, Ortottista; Dott.ssa Federica Ginestra, dottoranda 

in Medicina Traslazionale XXXIII Ciclo; Dott.ssa Maria Pompea Antonia Baldassarre, 

dottoranda in Medicina Traslazionale XXXI Ciclo; Dott. Fabrizio Febo, dottorando in 

Medicina Traslazionale XXXII Ciclo 

Sede di svolgimento U.O.C. Territoriale di Endocrinologia e Metabolismo – AUSL Pescara 

Tipologia dello studio Osservazionale, retrospettivo longitudinale, non farmacologico, no profit 

Obiettivo: 

 

Valutare la distribuzione degli stadi patologici della RD e la prevalenza di patologie 

oculari concomitanti in un campione della popolazione diabetica afferente al Servizio di 

Diabetologia dell’UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche della AUSL di Pescara. 

Il Prof. Agostino Consoli, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato 

Etico, unitamente al Direttore Sanitario del P.O. di Pescara, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Prof. Agostino Consoli, in qualità di Principal Investigator, 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati al Prof. Agostino Consoli. 

 

13/m – La Prof.ssa Francesca Santilli, con lettera del 22/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di 

seguito descritto: 

Titolo studio Valutazione della variabilità della risposta all’aspirina a basse dosi in pazienti HIV-

positivi 

Promotore  

Principal Investigator 

Co-Principal Investigator 

 

 

Collaboratori 

DMSI  

Prof.ssa Francesca Santilli 

Prof. Jacopo Vecchiet, Prof. Giustino Parruti dell’UOC Malattie Infettive, Ospedlae 

Civile di Pescara, Proff. Paolo Gresele e Franco Baldelli dell’Università degli Studi di 

Perugia  

Proff. Francesco Cipollone, Katia Falasca, Dottori specializzandi: Andrea Boccatonda, 

Paola Simeoni, Damiano D’Ardes, Dottoresse assegniste: Rossella Liani, Romina 

Tripaldi  

Sede di svolgimento U.O.C. Malattie Infettive P.O. SS Annunziata di Chieti  - Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Tipologia dello studio Multicentrico, osservazionale, no profit, spontaneo 

Obiettivo: 

 

Costi correlati allo studio 

Valutare la variabilità della risposta all’aspirina a basse dosi nei pazienti affetti da HIV, 

attraverso lo studio della cinetica di recupero della COX-1 (endpoint biochimico) . 
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Spesa complessiva circa € 10.000,00 sarà imputata sui fondi a disposizione della Prof. 

Santilli  ( materiali di consumo/laboratorio e attrezzature) 

La Prof.ssa Santilli in qualità di Principal Investigator dello studio,  unitamente al Direttore Medico della Asl 02, 

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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Prof.ssa Francesca Santilli, ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, 

previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

2. di imputare la spesa sopra descritta sui fondi assegnati alla Prof.ssa Francesca Santilli. 
 

 

13/n – Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la documentazione relativa al progetto dal titolo “Study of mitochondrial 

bioenergetics alterations with transcriptome changes in patients with celiac disease” finanziato dalla Fondazione Celiachia alla 

Dott.ssa Daniela Maria Pia Gatta, risultata vincitrice al bando FC Fellowship 2018 in qualità di neo-dottoranda di ricerca (ruolo 

dottoranda scaduto il 31/10/2018). 

Descrizione del progetto: alla base della malattia celiaca c’è un’alterazione costante e progressiva dello stato redox cellulare 

a causa di un persistente stimolo infiammatorio di difficile gestione, che con il persistere coinvolge la normale segnalazione 

mitocondriale. A seguito del danno mitocondriale dovuto allo stress ossidativo o ad latri insulti, il mtDNA può fuoriuscire nel 

citoplasma attraverso la formazione del poro di transizione, portando all’attivazione di fattori di trascrizione come il fattore 

nucleare NF-kb, Nrf1, Nrf2, Ap1 che una volta attivati conducono sinergicamente all’espressione di geni inducibili, ed 

all’inattivazione di enzimi indispensabili della catena di trasporto degli elettroni che conducono inevitabilmente ad una 

deplezione dell’ATP. L’alterazione della fosforilazione risulta dannosa per la cellula perché il fallimento della rifosforilazione 

dell’ADP ha come conseguenza una condizione di acidosi che sconvolge tutto l’apparato bioenergetico cellulare. 

Obiettivo dello studio: dimostrare come nella malattia celiaca l’attivazione di specifici signaling molecolari danneggino 

l’attività mitocondriale spostando così l’attenzione verso la modulazione di determinanti energetici che risulterebbero deficitari 

del loro ruolo con successiva scarsa produzione di ATP e disregolazione di attività e di espressione di proteine inducibili che 

conducono inevitabilmente ad un aumento della mitofagia e biogenesi mitocondriale. 

Il Bando FC Fellowships 2018 è un bando a cofinanziamento, in cui: 

-   il Grant FC di € 85.000,00 copre lo stipendio lordo del Borsista FC nel corso del triennio del Programma di Fellowship 

Triennale per € 75.000,00 e comprende anche un contributo una tantum di € 10.000,00 destinato esclusivamente all’acquisto 

di Reagenti e Consumabili nel corso della durata triennale del Progetto; 

-  tutte le altre voci di costo previste nel Programma triennale sono a carico della Prof.ssa Lorenza Speranza,  Capo Laboratorio,  

a cofinanziamento sui fondi FAR (ex 60%) che non hanno scopo di lucro ma perseguono la finalità di sostenere la ricerca 

scientifica e la diffusione dei risultati a beneficio pubblico. 

Il costo complessivo del progetto, pertanto ammonta ad € 98.000,00 di cui:  € 85.000,00 a carico della Fondazione Celiachia, 

€ 13.000,00 quale cofinanziamento sui fondi FAR (ex 60%) titolare la Prof.ssa Lorenza Speranza in qualità di Head of the 

Hosting Lab, come riportato sull’application form. 

Il progetto di durata triennale avrà inizio a conclusione del periodo di maternità da parte della Dott.ssa Daniela Maria Pia Gatta 

(Applicant) prevista indicativamente per luglio 2019 e sarà svolto presso il Laboratorio di Biologia Applicata diretto dalla 

Prof.ssa Lorenza Speranza (Head of the Hosting Lab).  

Il Direttore allega al presente verbale l’application form FC Fellowships Call For Proposals 2018 e la comunicazione ufficiale 

di assegnazione fondi al progetto Fellowship Gatta N. 004_FC_2018 trasmessa dalla Prof.ssa Lorenza Speranza.   

Il Consiglio Di Dipartimento 

UDITA la relazione illustrativa del Direttore;   

VISTO il bando emanato dalla Fondazione Celiachia scaduto il giorno 11 maggio 2018; 

VISTA la normativa di riferimento; 

VISTI l’application form FC Fellowships Call For Proposals 2018 e la comunicazione ufficiale di assegnazione fondi al 

progetto Fellowship Gatta N. 004_FC_201; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012; 

PRESO ATTO che il progetto sarà svolto presso il Laboratorio di Biologia Applicata diretto dalla Prof.ssa Lorenza Speranza; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Daniela Maria Pia GATTA, in qualità di neo-dottoranda è responsabile scientifico del progetto 

con sede presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; 

PRESO ATTO che il budget complessivo provvisorio del progetto, così come richiesto in sede di presentazione della proposta 

progettuale, era il seguente: 

 

Typology of costs FC Grant funds      

1 year 

FC Grant funds      

2 year 

FC Grant funds      3 

year 

Personal costs for the triennial gross 

salary of the FC Fellow – Borsista FC  

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 
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Consumables and Supplies  € 10.000,00 

over 3 years – FC Grant funds 

€ 4.000,00 € 4.000,00  € 2.000,00 

voci di costo previste nel Programma triennale  

(cofinanziamento a carico dei fondi FAR titolare  Prof.ssa Lorenza Speranza) 

 Cofinanziamento  

1 year 

Cofinanziamento 

2 year 

Cofinanziamento 

3 year 

Consumables and Supplies    € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 

Pubblication Costs    € 3.500,00 

Training, Meetings and Travel Costs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Other Costs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTAL AMMOUNT PER YEAR € 32.000,00 € 32.500,00 € 33.500,00 

 

DATO ATTO CHE la durata del progetto è di anni TRE; 

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;  

CONSIDERATO CHE il gruppo di ricerca è composto dalla Dott.ssa Daniela Maria Pia Gatta e dalla Prof.ssa Lorenza; 

Speranza; 

a voti unanimi, 

DELIBERA 

1 - di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto dal titolo “Study of mitochondrial bioenergetics alterations 

with transcriptome changes in patients with celiac disease” finanziato dalla Fondazione Celiachia;   

2 - di mettere a disposizione della Dott.ssa Daniela Maria Pia Gatta le strumentazioni necessarie alla ricerca presso il 

Laboratorio di Biologia Applicata ed il personale utile per le attività amministrative e di rendicontazione del progetto; 

3 - di autorizzare la Dott.ssa Daniela Maria Pia Gatta, in qualità di responsabile scientifico, a svolgere il suddetto progetto 

presso il laboratorio di Biologia Applicata diretto dalla Prof.ssa Lorenza Speranza afferente al DMSI; 

4 - di approvare il budget di progetto definitivo come di seguito riportato in tabella: 

 

Typology of costs FC Grant funds      

1 year 

FC Grant funds      

2 year 

FC Grant funds      3 

year 

Personal costs for the triennial gross 

salary of the FC Fellow – Borsista FC  

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

Consumables and Supplies  € 10.000,00 

over 3 years – FC Grant funds 

€ 4.000,00 € 4.000,00  € 2.000,00 

voci di costo previste nel Programma triennale  

(cofinanziamento a carico dei fondi FAR titolare  Prof.ssa Lorenza Speranza) 

 Cofinanziamento  

1 year 

Cofinanziamento 

2 year 

Cofinanziamento 

3 year 

Consumables and Supplies    € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 

Pubblication Costs    € 3.500,00 

Training, Meetings and Travel Costs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Other Costs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTAL AMMOUNT PER YEAR € 32.000,00 € 32.500,00 € 33.500,00 

 

5 - di trasmettere al Settore Progetti Europei e Nazionali la presente delibera corredata dalla comunicazione ufficiale di 

assegnazione fondi per la borsa di studio FC triennale al progetto Fellowship Gatta n. 004_FC_2018, per i successivi 

adempimenti di competenza. 
 

 

13/o – Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio la documentazione presentata dalla Prof.ssa Emma Di Carlo relativa al 

progetto RF-2016-02362022 finanziato dal Ministero della Salute a seguito dell’emanazione Bando della ricerca finalizzata 

2016 dal titolo “Investigating the molecular mechanism leading to genome instability in tunors: analisys of role of the 

replication strees response and its potential for early diagnosis and target therapy of cancer” – “Studio dei meccanismi 

molecolari coinvolti nella genesi dell’instabilità genomica nei tumori: analisi del ruolo della risposta allo stress replicazionale 

ed il suo potenziale per la diagnosi precoce e terapia mirata del cancro” – Capofila Dott. Pietro Pichierri dell’Istituto Superiore 

di Sanità – Responsabili delle Unità Operative: 

- U.O. 1   Dott.  Pietro Pichierri (Ric.)  – Dipartimento Ambiente e Salute – Meccanismi Biomarcatori e Modelli – 

Istituto Superiore di Sanità; 

- U.O. 2   Prof.ssa Daniela Barilà (PA) –  IRCSS Fondazione Santa Lucia – Dipartimento di Biologia – Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata; 

- U.O. 3   Prof.ssa Emma Di Carlo (PA) – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento – Università degli 

Studi G. D’Annunzio di Chieti – Pescara. 

Descrizione del progetto: lo stress replicativo e l’instabilità del genoma sono due segni distintivi del cancro e sono strettamente 

correlati tra loro. Poiché una risposta incoretta allo stress replicativo od un suo aumento eccessivo sono letali, le cellule tumorali 

devono affrontare efficacemente lo stress replicativo per sopravvivere. Non è ben noto quali dei molteplici meccanismi che 
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rispondono allo stress replicativo sono attivati durante lo sviluppo del cancro. Similmente non è conosciuta la correlazione tra 

specifiche vie di risoluzione dello stress replicativo, instabilità del genoma e la vitaità delle cellule tumorali. Tale progetto 

affronta queste domande ancora aperte usando una vasta gamma di metodi in vitro per identificare le vie molecolari di risposta 

allo stress replicativo, particolarmente attive nelle cellule tumorali. Meccanismi che rispondono allo stress replicativo indotto 

dall’attivazione di oncogeni saranno dissezionati funzionalmente, saranno identificati meccanismi alternativi e valutato il loro 

contributo alla generazione di specifiche “signature” molecolari di instabilità genomica. La concentrazione sarà poi rivolta sul 

cancro al seno, verrà analizzato su campioni clinici lo stato dei fattori di risposta allo stress replicativo al fine di valutare un 

suo utilizzo potenziale come biomarker predittivo o come vulnerabilità nella terapia mirata.  

Obiettivo della ricerca: investigare le potenzialità di sviluppare nuovi biomarcatori e nuove strategie terapeutiche nel 

trattamento del cancro, basate sul targeting di meccanismi di rispota al RS specifici del cancro. L’ipotesi è che la sopravvivenza 

delle cellule precancerose e tumorali dipende in gran parte dall’attivazione non programmata o elevata di specifici meccanismi 

di risposta RS che potrebbero essere riconosciuti dalla firma dell’instabilità del genoma e che le SSE svolgano un ruolo 

fondamentale in questi processi. 

Il costo complessivo del progetto, di durata triennale, per tutte le 3 U.O. ammonta ad € 916.499,00 di cui € 443.499,00 a carico 

del Ministero della Salute e € 473.000,00 quale quota di cofinanziamento.  

Il Direttore allega al presente verbale la convenzione tra il Ministero della Salute e il Destinatario Istituzionale Istituto Superiore 

di Sanità e il budget sintetico totale  e analitico per voci di spesa di seguito riportato. 

Il Consiglio Di Dipartimento 

UDITA la relazione illustrativa del Direttore;   

VISTA la documentazione presentata dalla Prof.ssa Emma Di Carlo;  

VISTA la normativa di riferimento; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012; 

PRESO ATTO che in relazione alla suddetto progetto l’Ud’A partecipa in qualità di U.O. con il Responsabile Scientifico 

Prof.ssa Emma Di Carlo; 

PRESO ATTO che la Prof.ssa Emma Di Carlo è responsabile scientifico dell’U.O. n. 3 del progetto con sede presso il 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; 

PRESO ATTO che il budget complessivo provvisorio del progetto, così come richiesto in sede di presentazione della proposta 

progettuale, era il seguente: 
 

 

Voce di spesa 

A 

Importo 

contributo 

MINISTERO 
SALUTE 

B 

Co-

finanziamento 

UO 

n.1 

Istituto Superiore di Sanità 

UO 

n 2 

IRCCS Fondazione Santa 

Lucia 

UO 

3 

Università G. 

D’Annunzio 

q.ta 

Contrib. 

MOH 

q.ta  

Co-finan. 

q.ta 

Contrib. 

MOH 

q.ta  

Co-finan. 
q.ta 

Contrib. 

MOH 

q.ta  

Co-finan. 

Staff salary 

(personale 

stutturato) 

 300.000,00  75.000,00  75.000,00  150.000,00 

Researchers 

contracts 

219.000,00 

 

498.000,00 153.000,00 318.000,00 40.000,00 94.000,00 26.000,00 86.000,00 

Equipment 

(leasing)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiale di 
consumo 

(supplies) 

138.000,00 153.000,00 60.000,00 75.000,00 45.000,00 45.000,00 33.000,00 33.000,00 

Model costs 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subcontracts 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patient costs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IT services and 

data bases 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missioni 

(Travels) 

6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Pubblication 

costs 

9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Training and 

Dissemination 

2.000,00 2.000,00 ,2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Overheads 38.499,00  23.599,00  8.900,00 8.900,00 6.000,00 6.000,00 

Coordination 

costs 

0,00 0,00       

totali 405.000,00 999.000,00       

Totale progetto  

(A+B) 

 

 
Costs Budget 

Year 1 

Budget Year 2 Budget Year 3 TOTAL 

BUDGET 

Co-Funding List of costs 

proposed for 

funding to the 

Moh 

1 Staff salary 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00  
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2 Researchers contracts 164.000,00 164.000,00 170.000,00 498.000,00 279.000,00 219.000,00 

3a Equipment (leasing) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3b Supplies 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00 15.000,00 138.000,00 

3c Model costs 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

4 Subcontracts 6.000,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

5 Patient costs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 IT services and data bases 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

7 Travels 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

8 Pubblication costs 0,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 

9 Training and Dissemination 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

10 Overheads 12.833,00 12.833,00 12.833,00 38.499,00 0,00 38.499,00 

11 Coordination costs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 338.833,00 346.333,00 352.333,00 1.037.499,00 594.000,00 443.499,00 

 

DATO ATTO CHE la durata del progetto è di anni TRE; 

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;  

CONSIDERATO CHE il gruppo di ricerca dell’’U.O. n. 3 è composto dalla Prof.ssa Emma Di Carlo e dal Dott. Carlo 

Sorrentino (assegnista di ricerca); 

a voti unanimi, 

DELIBERA 

 

 

1 - di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto RF-2016-02362022 finanziato dal Ministero della Salute a 

seguito dell’emanazione Bando della ricerca finalizzata 2016 dal titolo “Investigating the molecular mechanism leading to 

genome instability in tunors: analisys of role of the replication strees response and its potential for early diagnosis and target 

therapy of cancer”;   

2 - di mettere a disposizione della Prof.ssa Emma Di Carlo le strumentazioni necessarie alla ricerca presso il Laboratorio di 

Anatomia Patologica ed il personale utile per le attività amministrative e di rendicontazione del progetto; 

3 - di autorizzare la Prof.ssa Emma Di Carlo, in qualità di responsabile scientifico dell’U.O. n. 3 a svolgere il suddetto progetto 

presso il laboratorio di Anatomia Patologica diretta dalla Prof.ssa Emma Di Carlo afferente al DMSI; 

4 - di approvare il budget di progetto definitivo come di seguito riportato in tabella  

 
Costi Budget 

totale 

Co 

finanziamenti 
Costi 

complessivi a 

carico del 

MOH 

U.O. 1 

Costi a carico  

del MOH 

U.O. 2 

Costi a carico  

del MOH 

U.O. 3 

Costi a carico  

del MOH 

1a PERSONELL -   

Staff Salary 

273.000,00 273.000,00 

Di cui 

150.000,00  

U.O. 3 

NOT PERMITTED NOT PERMITTED NOT  PERMITTED NOT  PERMITTED 

1b  PERSONELL -

Researchers Contracts 

402.000,00 185.000,00 217.000,00 155.000,00 38.000,00 24.000,00 

2. Equipment 

(leasing-rent) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3a CONSUMABLES 

Supplies 

169.000,00 15.000,00 154.000,00 67.500,00 47.000,00 39.500,00 

3b CONSUMABLES 

 Model costs 

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

3c CONSUMABLES 

 Subcontracts 

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 

3d CONSUMABLES 

 Patient costs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. IT services and data 

bases 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Pubblication costs 7.000,00 0,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 

6. Convegni 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

7. Travels 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 

8. Overheads 38.499,00 0,00 38.499,00 23.599,00 8.900,00 6.000,00 

9. Coordination costs 0,00 0,00 0,00 0,00 NOT PERMITTED NOT PERMITTED 

Totali 916.499,00 473.000,00 443.499,00 276.099,00 97.900,00 69.500,00 

 

5 - di trasmettere al Settore Progetti Europei e Nazionali la presente delibera corredata dalla convenzione tra il Ministero della 

Salute e il Destinatario Istituzionale Istituto Superiore di Sanità e il budget sintetico totale e analitico per voci di spesa, per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

13/p – La Dott.ssa Gloria Formoso, con lettera del 10/10/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di seguito 

descritto: 
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Titolo studio 

 

Codice Studio 

Versione 

Il ruolo delle fibre alimentari nella gestione della paziente con diabete mellito 

gestazionale 

PE04 

1.0 del 09/04/2018 

Promotore  

Principal Investigator 

Collaboratori: 

DMSI  

Dott.ssa Gloria Formoso 

Dr.ssa Federica Ginestra, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

attualmente Dottoranda in Medicina Traslazionale, Dr.ssa Maria Assunta Carlucci, 

specializzanda al 4° anno in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  

Sede di svolgimento U.O.C. Territoriale di Endocrinologia e Metabolismo – AUSL Pescara 

Tipologia dello studio Osservazionale, retrospettivo, mono-centrico, spontaneo, controllato, no profit 

Obiettivo: 

 

Valutare l’impatto sul controllo glicemico e prevenzione della terapia insulinica in 

gestanti con GDM di diete a basso indice glicemico a contenuto di fibre normale 

(30gr/die) e potenziato con prodotti Fiberpasta (50gr/die). Al termine delle 10 settimane 

di osservazione, sono stati valutati i parametri antropometrici, il compenso metabolico, i 

profili glicemici, le eventuali dosi di insulina necessarie e gli outcome fetali dei due 

gruppi di studio. 

La Dott.ssa Gloria Formoso, in qualità di Principal Investigator dello studio, conformemente a quanto richiesto dal Comitato 

Etico, unitamente al Direttore Sanitario del P.O. di Pescara, 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Dott.ssa Gloria Formoso, in qualità di Principal Investigator, 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 derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati alla Prof.ssa Gloria 

Formoso. 

 

13/q – La Prof.ssa Ester Vitacolonna, con lettera del 23/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di 

seguito descritto, il cui progetto, presentato dalla Dott.ssa Federica Fraticelli, è risultato vincitore del concorso indetto dalla 

Fondazione AMD per l’assegnazione di borse di studio annuali; per tale progetto è stata assegnata una borsa di studio del valore 

complessivo di € 10.000,00. 

Titolo studio 

 

Versione 

Educazione terapeutica, nutrizione clinica e diabete di tipo 2 tra strategie tradizionali e 

tecnologie innovative 

1.0 del 22/11/2018 

Promotore  

Principal Investigator 

Collaboratori: 

DMSI  

Prof.ssa Ester Vitacolonna 

Dr.sse: Federica Fraticelli e Marica Franzago, borsiste di ricerca del DMSI,  

Sede di svolgimento U.O. di Diabetologia e Malattie del Metabolismo PAMICIG Ospedale SS. Annunziata 

di Chieti. 

Tipologia dello studio Sperimentale non farmacologico, spontaneo, no profit. 

Obiettivo: 

 

Individuare e sperimentare strategie innovative web-based per promuovere e favorire 

l’aderenza nel tempo, in soggetti affetti da T2DM, ad uno stile di vita salutare e ad un 

approccio nutrizionale; tali strategie vedranno una terapia educativa “tradizionale” in 

presenza (individuale e di gruppo) integrata ad un rinforzo terapeutico a distanza (blended 

learning) mediante un ambiente web dedicato studiato “ad hoc”. Il progetto si propone 

inoltre di produrre e sperimentare strumenti web-based educativi riutilizzabili. 

La Prof.ssa Ester Vitacolonna, in qualità di Principal Investigator dello studio e il Direttore Sanitario della Asl di 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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Prof.ssa Ester Vitacolonna, in qualità di Principal Investigator, ad effettuare il protocollo di studio 

come meglio esposto in narrativa, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

2. di imputare gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati alla Prof.ssa 

Ester Vitacolonna; 
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3. di accettare il contributo di € 10.000,00 per la “borsa di studio assegnata dalla Fondazione AMD 5xmille in memoria 

di Adolfo Arcangeli” di cui sarà titolare la Dott.ssa Federica Fraticelli, in quanto vincitrice del bando 5xmille 

Fondazione AMD Onlus 2018.   

 

13/r – La Prof.ssa Francesca Santilli, con lettera del 20/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di 

seguito descritto: 

Titolo studio Miglioramento degli indici antropometrici, infiammatori e del rischio cardiovascolare 

dopo trattamento dietetico e integrativo in soggetti obesi 

Promotore  

Principal Investigator 

Collaboratori 

DMSI  

Prof.ssa Francesca Santilli 

Proff. Francesco Cipollone, Maria Teresa Guagnano, Dottori specializzandi: Paola 

Simeone e Daniela Caniglia, Gabriella Bosco, specialista in Scienze dell’Alimentazione, 

Dottoresse assegniste: Rossella Liani, Romina Tripaldi  

Sedi di svolgimento U.O.C. Clinica Medica e Centro Obesità  -  P.O. SS Annunziata di Chieti  - Asl 02 

Lanciano-Vasto-Chieti  

Tipologia dello studio Osservazionale, non farmacologico,  no profit, spontaneo 

Obiettivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi correlati allo studio 

Osservare la capacità di indurre calo ponderale (diminuzione di massa grassa) in soggetti 

obesi abbinando restrizione calorica, programma di esercizio fisico ed assunzione di un 

integratore a base di macromolecole polisaccaridiche (Policaptil gel Retard) ad elevato 

potere gelificante, in grado di ridurre l’assorbimento di carboidrati e grassi, associato o 

meno ad un integratore a base di fitocomplessi caratterizzati da derivati idrossicinnamici, 

flavonoidi e saponine steroidee (AdipoDren) utili nel favorire il benessere vascolare 

linfatico e venoso e il drenaggio dei liquidi corporei.  

Verificare, inoltre, l’eventuale miglioramento degli indici di flogosi, dell’attivazione 

piastrinica e del rischio cardiovascolare. 

Eventuali costi correlati allo studio verranno imputati sui fondi a disposizione della 

Prof.ssa Santilli  

La Prof.ssa Santilli in qualità di Principal Investigator dello studio, unitamente al Direttore Medico della Asl 02, 

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;   

- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare la Prof.ssa Francesca Santilli, 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 correlate allo studio sui fondi assegnati alla Prof.ssa Francesca Santilli. 

 

13/s – Il Prof. Mario Di Gioacchino, con lettera del 21/11/2018, chiede l’autorizzazione a svolgere lo studio no profit, di seguito 

descritto: 

Titolo studio Studio osservazionale per la comprensione dei meccanismi immunologici e per 

l’individuazione di biomarcatori di efficacia dell’immunoterapia con allergene acaro in 

pazienti in età pediatrica con rinite allergica persistente con o senza asma” 

Promotore  

Principal Investigator 

Collaboratori 

DMSI  

Prof. Mario Di Gioacchino 

Dott.ssa Claudia Petrarca (borsista di ricerca)  

Sedi di svolgimento UOSD Allergologia Ospedale Clinicizzato SS Annunziata di Chieti e Ce.S.I.-Me.T.  

U.O. Allergologia e Immunotossicologia 

Tipologia dello studio Osservazionale, di coorte, prospettico, farmacologico, no profit 

Obiettivo: 

 

 

 

Costi correlati allo studio 

Valutare alcune sottopopolazioni di cellule T regolatorie (Treg), recentemente identificate 

in pazienti pediatrici affetti da rinite allergica persistente con o senza asma; saranno 

arruolati circa 40 pazienti in età pediatrica afferenti alla U.O di Clinica  Pediatrica 

dell’Ospedale di Chieti.  

Eventuali costi correlati allo studio verranno imputati sui fondi a disposizione del Prof. 

Mario Di Gioacchino  

Il Prof. Mario Di Gioacchino in qualità di Principal Investigator dello studio,  unitamente al Direttore Medico della Asl 02 e al 

Prof. Agostino Consoli, quale Direttore del Ce.S.I.-Me.T., 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;   
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- valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

 a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1. di autorizzare il Prof. Mario Di Gioacchino, 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 correlate allo studio sui fondi assegnati al Prof. Mario Di Gioacchino. 

 

13/t – Il Prof. Francesco Fanfani, con mail del 5/10/18, a seguito della valutazione negativa del Comitato Etico alla conduzione 

dello studio no profit di seguito illustrato, deliberato nel CdD del 23.4.18, ripropone lo studio con le modifiche richieste dal 

C.E., nello specifico: lo studio non è osservazionale ma sperimentale e la sua realizzazione comporta dei costi aggiuntivi per 

la Asl compresi quelli del farmaco che è usato off-label, che devono essere definiti e dichiarato chi se ne farà carico 

  

Titolo studio Trial controllato, randomizzato per valutare l’efficacia dell’applicazione di anestetico 

locale in forma di spray per la riparazione di lacerazioni di I°-II° perineali a seguito di 

parto vaginale. 

Codice, Versione e data  LISPRAY, Versione 1, 30\09\2018 

Promotore  

Respons. Sperimentatore 

Collaboratori:  

DMSI 

Prof.  Francesco Fanfani 

Prof. Liberati, Dr. C. Ronsini (specializzando) Dr. J. Mastracchio (specializzando), 

Dr.ssa A. Iacovelli (specializzando), Dr. S. Restaino (ginecologo ospedaliero) 

Sede Clinica di Ostetricia e Ginecologia  P.O. SS Annunziata di Chieti  

Obiettivo dello studio 

 

 

Costi correlati allo studio: 

Valutare l’efficacia e la sicurezza dell’utilizzo di un anestetico locale spray durante la 

sutura di lacerazioni perineali nel post-partum, confrontandola con la tecnica standard 

che prevede l’infiltrazione dei tessuti lacerati 

I costi correlati allo studio verranno imputati sui fondi a disposizione dei Proff. 

Fanfani e Liberati 

Disegno dello studio Sperimentale, no profit, spontaneo 

Numerosità del campione 130 pazienti per ciascun braccio dello studio  

Criteri di inclusione  lacerazione perineale post-partum di I o II grado con necessità di sutura;  

 parto a termine (oltre le 36 settimane e 6 giorni di gestazione 

 età superiore a 18 anni; 

 parto di vertice; 

 comprensione della lingua italiana; 

 consenso a partecipare allo studio; 

Criteri di esclusione   anestesia epidurale nelle 2 ore precedenti all’espletamento del parto; 

 parto operativo con applicazione di forcipe o ventosa; 

 patologia psichiatrica; 

 parto gemellare; 

 allergie note agli strumenti di studio; 

 precedenti reazioni avverse ad anestetici locali 

Il Prof. Fanfani in qualità di Sperimentatore Responsabile dello studio e il Direttore Medico U.O.C. PP.OO. 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; 

valutati positivamente l’idoneità della struttura, la competenza e l’adeguatezza dello sperimentatore e del personale prescelto; 

a voti unanimi legalmente espressi,  

delibera 

1- di autorizzare il Prof. Francesco Fanfani ad effettuare il protocollo di studio come meglio esposto in narrativa, previa 

acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico; 

2- di imputare le spese derivanti dalla realizzazione dello studio sui fondi assegnati ai Proff. Fanfani e Liberati. 

 

13/u - Il Direttore comunica che le Proff.sse Francesca Bianca Aiello e Manuela Iezzi hanno presentato, in data 27 novembre 

2018, la richiesta di patrocinio del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento allo svolgimento di una serie di 

conferenze a carattere scientifico-divulgativo dedicate al tema “Salute e donna” concernenti la menopausa, il carcinoma della 

mammella, il carcinoma della cervice uterina e in generale nuove terapie biologiche a bersaglio molecolare che saranno svolte 

in collaborazione con la Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus di Lanciano e saranno tenute da medici 

specialisti  appartenenti alla nostra Università e a Ospedali Abruzzesi. 

  Il Consiglio di Dipartimento 
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vista la richiesta di patrocinio avanzata dalle Proff.sse Francesca Bianca Aiello e Manuela Iezzi, delibera di esprimere il proprio 

apprezzamento e adesione all’iniziativa per la realizzazione del programma seminariale sul tema “Salute e donna” a cura delle 

Prof.sse Aiello e Iezzi.  
 

Sul quattordicesimo punto all’o.d.g.:Personale docente: provvedimenti;  

14/a - Il Prof. Claudio Robazza, con lettera del 24/10/2018, ha comunicato che l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, 

ha richiesto la sua collaborazione per lo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale retribuito: 

- attività di docenza nel Master universitario di primo livello in Psicologia dello Sport presso lo IUSVE in via dei 

Salesiani a Venezia-Mestre dal 27.10.2018 al 31.01.2020 per un impegno orario di n. 32 ore che verranno espletate 

nei giorni di sabato e domenica. Tale incarico prevede una retribuzione lorda di € 2.000,00. 

Il Prof. Robazza, al fine di adempiere gli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, chiede la ratifica all’espletamento 

dell’incarico dichiarando che tale attività di tipo occasionale, non interferirà con il regolare esercizio dell’attività didattica in 

quanto espletata nei giorni festivi 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 ratificare lo svolgimento dell’incarico come meglio descritto in narrativa autorizzato al Prof. Claudio Robazza; 

2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

14/b – La Dott.ssa Laura Bortoli, con lettera del 08/11/2018, ha comunicato che l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, 

ha richiesto la sua collaborazione per lo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale retribuito: 

- attività di docenza nel Master universitario di primo livello in Psicologia dello Sport presso lo IUSVE in via dei 

Salesiani a Venezia-Mestre per il periodo 24/25 novembre 2018 per un impegno orario di n. 16 ore che verranno 

espletate nei giorni di sabato e domenica. Tale incarico prevede una retribuzione lorda di € 800,00. 

La Dott.ssa Laura Bortoli, al fine di adempiere gli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, chiede la ratifica 

all’espletamento dell’incarico dichiarando che tale attività di tipo occasionale, non interferirà con il regolare esercizio 

dell’attività didattica in quanto espletata nei giorni festivi 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 Laura 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 ratificare lo svolgimento dell’incarico, come meglio descritto in narrativa, autorizzato alla Dott.ssa Laura Bortoli; 

2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

14/c – Il Prof. Maurizio Bertollo, con lettera del 24/10/2018, ha comunicato che l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, 

ha richiesto la sua collaborazione per lo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale retribuito: 

- attività di docenza nel Master universitario di primo livello in Psicologia dello Sport presso lo IUSVE in via dei 

Salesiani a Venezia-Mestre dal 27.10.2018 al 31.01.2020 per un impegno orario di n. 32 ore che verranno espletate 

nei giorni di sabato e domenica. Tale incarico prevede una retribuzione lorda di € 1.600,00. 

Il Prof. Bertollo, al fine di adempiere gli obblighi previsti per l’erogazione del compenso, chiede la ratifica all’espletamento 

dell’incarico dichiarando che tale attività di tipo occasionale, non interferirà con il regolare esercizio dell’attività didattica in 

quanto espletata nei giorni festivi 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. Maurizio Bertollo; 

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. Bertollo, 

delibera 

1. di ratificare lo svolgimento dell’incarico come meglio descritto in narrativa autorizzato al Prof. Maurizio Bertollo; 

2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

14/d - Il Prof. Roberto Paganelli in data 29/11/18 informa che è stato designato dal Ministero della Salute, quale componente 

titolare della commissione per il colloquio finale del corso di formazione specifica in Medicina Generale anni 2015/2018 per 

la Regione Molise, che si svolgerà il prossimo 19 dicembre 2018 presso la sede della Giunta Regionale in Campobasso.  



   39 
 

Il Prof. Paganelli, 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. Paganelli; 

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,  

delibera 

1.  di autorizzare l’incarico conferito dal Ministero della Salute al Prof. Paganelli, come meglio descritto in narrativa; 

2. di inviare la presente delibera al Settore Personale Docente e Rapporti ASL per i successivi adempimenti di competenza. 
 

Sul quindicesimo punto all’o.d.g.: Corsi di Laurea/Corsi di Studi/Programma Erasmus: adempimenti vari; 

Il Direttore comunica che sono pervenute le comunicazioni di assegnazione fondi per la didattica ai Dipartimenti per i seguenti 

anni accademici: 

 Nota del Direttore Generale Dott. Arch. Giovanni Cucullo con tabella riepilogativa dei fondi per la didattica 

a. a. 2017/2018; Assegnati al DMSI € 170.190,00; 

 Nota del Rettore Prof. Sergio Caputi con tabella riepilogativa dei fondi per la didattica a. a. 2018/2019; 

Assegnati al DMSI 183.674,68. 

Il Direttore comunica a tal riguardo che in un Senato Accademico, grazie ad un sua puntualizzazione, sono stati incrementati 

gli introiti per i due corsi di studi in Scienze Motorie sia triennale che magistrale grazie agli indicatori principali quali la 

numerosità studentesca e gli studenti in corso compensando così la perdita del CdL in Medicina e Chirurgia, transitato al 

DSMOB, sede di afferenza del suo Presidente di Corso,  che si è visto assegnati meno fondi a causa degli indicatori dei fattori 

di correzione. Il Consiglio prende atto. 

 

15/a - Il Direttore comunica che sono pervenuti, da parte dei seguenti Presidenti, i verbali e i provvedimenti d’urgenza dei 

rispettivi Corsi di Laurea/Studi inerenti nello specifico l’approvazione sia della “Scheda di Monitoraggio Annuale” 

(SMA2018), Rapporto di Riesame Annuale (RAR), modifiche agli ordinamenti didattici, didattica programmata ed erogata a.a. 

2019/2020, potenziale formativo a.a 2019 oltre alla totalità dei punti da portare a ratifica: 

 CdL in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

– Presidente Prof. Di Giammarco – verbale del 16/11/2018; 

 CdL in SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE Presidente Prof.ssa Angela di Baldassarre –verbale 

del 25/10/2018; 

 CdL in SCIENZE TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE Presidente Prof. 

Giorgio Napolitano –verbale del 25/10/2018; 

 CdL in OSTETRICIA - Presidente Prof.ssa Margherita Forcucci – verbale del 21/11/2018; 

 CdL in INFERMIERISTICA - Presidente Prof.ssa Gabriella Mincione – verbale del 22/11/2018;  

 CdL in INFERMIERISTICA - Presidente Prof.ssa Gabriella Mincione – provvedimento d’urgenza del 29/11/2018 

per incarico didattico E.Q. al Prof. Arturo Tenaglia;  

 CdL in ASSISTENZA SANITARIA - Presidente Prof. Tommaso Staniscia – verbale del 3/10/2018;  

 CdL in MEDICINA E CHIRURGIA - Presidente Prof.ssa Raffaella Muraro– verbale del 29/11/2018;  

 CdL in ORTOTTICA E ASSITENZA OFTALMOLOGICA - Presidente Prof. Leonardo Mastropasqua – verbale del 

21/11/2018;  

 CdL in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE - Presidente Prof. Francesco Cipollone – atto 

d’urgenza del Presidente del 28/11/2018;  

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la documentazione inoltrata dai Presidenti dei suddetti Corsi di Laurea; 

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

a voti unanimi,  

delibera 

1. di ratificare in toto quanto deliberato dai seguenti CdL/CdS: 

- CdL in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE 

- CdL in SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

- CdL in SCIENZE TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

- CdL in OSTETRICIA 

- CdL in INFERMIERISTICA; 

- CdL in ASSISTENZA SANITARIA 

- CdL in MEDICINA E CHIRURGIA 

- CdL in ORTOTTICA E ASSITENZA OFTALMOLOGICA 
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- CdL in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

2. di inviare stralcio del presente verbale alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di 

competenza corredata dai verbali e atti d’urgenza avanzati dai Presidenti dei Corsi di Laurea/Studi. 

 

15/b – Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della determina d’urgenza inviata con Prot. N. 2845 del 4.10.18 alla Scuola 

di Medicina e Scienze della Salute e al Settore Personale per i seguenti provvedimenti: 

• Designazione della Prof.ssa Mincione a Presidente del Corso di Studio in Infermieristica per l’a.a. 

2018/2021; 

• Designazione del Prof. Di Giammarco a Presidente del Corso di Studio in Tecniche di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare per l’a.a. 2018/2021; 

• Nomina della commissione ristretta del CdL Magistrale in “Scienze Infermieristiche e Ostetriche” per 

l’a.a. 2018/2021 composta dal Prof. Cipollone, Prof.ssa Di Nicola e Dott. Cicolini. 

Il Consiglio di Dipartimento 

ESAMINATA la documentazione inoltrata dai Presidenti dei suddetti Corsi di Laurea; 

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

a voti unanimi,  

delibera 

1. di ratificare la determina del Direttore Prot. N. 2845 del 4.10.18 per i provvedimenti elencati in narrativa;   

2. di inviare stralcio del presente verbale alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di 

competenza corredata dai verbali trasmessi dai Presidenti dei Corsi di Laurea/Studi. 

 

15/c – Il Direttore comunica che, durante la sua assenza per la missione in Sudan, il Prof. Sebastiano Miscia, in qualità di vice 

direttore del DMSI, in data 6 novembre 2018 con Prot. N. 3191, ha emanato l’Avviso di selezione per il conferimento di n. 13 

assegni per l’incentivazione delle attività didattico-integrative, propedeutiche di recupero e per il tutorato a.a. 2018/2019 con 

scadenza 28.11.18, proponendo la seguente commissione esaminatrice: 

* Prof. Agostino Consoli – Presidente 

* Prof. Marco Marchisio – Componente 

* Dott.ssa Ines Bucci – Componente/Segretario 

Il Consiglio prende atto e ratifica l’emanazione dell’avviso di selezione Prot. N. 3191/6.11.18 per il conferimento di n. 13 

assegni e la proposta della nomina della commissione come meglio esposta in narrativa. 

 

Sul sedicesimo punto all’o.d.g.:Dottorato, Scuole di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento: 

adempimenti;  

16/a – Il Direttore comunica che il Prof. Paolo Amerio chiede l’autorizzazione alla riattivazione per l’a.a. 2018-2019 con 

modifiche regolamentari, del corso di perfezionamento in Lesioni Cutanee Croniche: Wound Care.  Il corso prevede un 

contributo di iscrizione pari ad € 800,00 e la stipula di una convenzione con la Casa di Cura Pierangeli per consentire il tirocinio 

formativo agli iscritti al Corso.  

Il Consiglio prende atto e delibera di attivare le procedure amministrative per la riattivazione del corso di perfezionamento 

come meglio esposto in narrativa trasmettendo la presente delibera al Settore Post Laurea, TFA, Master e Corsi di 

Perfezionamento/Aggiornamento di Ateneo per i successivi adempimenti di competenza. 

 

16/b – Il Prof. Di Gioacchino, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, in data 27 

novembre ha inoltrato via mail il verbale della suddetta Scuola, seduta del 12.11.18, chiedendone la ratifica in Consiglio di 

Dipartimento dei seguenti punti: 

- Approvazione piano di studi e incarichi docenza a.a. 2018/2019; 

- Presa di servizio dei nuovi medici specializzandi; 

- Convenzioni extra rete formativa; 

- Pratiche specializzandi. 

Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il suddetto verbale, delibera di ratificarlo in toto e di trasmettere la presente delibera 

alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.  
 

16/c – Il Prof. Carpineto, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalomologia, in data 9 novembre ha 

inoltrato via mail il verbale della suddetta Scuola, seduta del 7.11.18, chiedendone la ratifica in Consiglio di Dipartimento dei 

seguenti punti: 

- Approvazione piano formativo e attività professionalizzanti per ciascun anno di corso;  

- Approvazione programmazione didattica per ciascun anno di corso;  

- Proposta tutoraggio; 
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- Proposta nominativi per la commissione relativa alla seduta delle tesi di specializzazione del 21/12/18. 

Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il suddetto verbale, delibera di ratificarlo in toto e di trasmettere la presente delibera 

alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per i successivi adempimenti di competenza.  

 

Sul diciassettesimo punto all’o.d.g.:Accettazione contributi per ricerca;  
17/a- Il Direttore comunica che la Laboratori Baldacci spa con Nota del 11/10/2018 ha comunicato di voler donare all’U.O.C. 

di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Clinicizzato SS Annunziata, dirette dal Prof. Marco Liberati, il seguente materiale a 

scopo scientifico senza richiesta di corrispettivo neppure senza forma di pubblicità: 
 Personal Computer HB NB 850 G5 15-8250U 15.6.bGB 256GB W10P 

 Pacchetto Office Standard 

 Stampante Multifunzione MFP XP-342 

L’installazione sarà a carico del fornitore e la manutenzione sarà a carico dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti - U.O.C. di 

Ginecologia e Ostetricia di cui è primario il Prof. Marco Liberati, docente universitario afferente al Dipartimento di Medicina 

e Scienze dell’Invecchiamento. 

Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,  

delibera 

1. di esprimere viva gratitudine alla Laboratori Baldacci spa per l’iniziativa sopra esposta; 

2. di accettare la donazione della strumentazione informatica sopra descritta in favore dell’UOC di Ginecologia e 

Ostetricia diretta dal Prof. Marco Liberati, per lo scopo in narrativa; 

3. di trasmettere la presente delibera alla Laboratori Baldacci spa, al Settore Organi Accademici/Istituzionali di Ateneo  

per i successivi adempimenti di competenza.  

 

17/b - Il Direttore comunica che la Ferring Farmaceutici spa, con nota del 11/10/2018, ha confermato la disponibilità 

all’erogazione di un contributo di € 10.000.00 a supporto dello studio no profit dal titolo “Identificazione di nuovi bio-marcatori 

oggettivi di recettività endometriale, competenza ovocitaria e qualità spermatica utili per ottimizzare i protocolli di 

fecondazione assistita” il cui Responsabile locale è il Prof. Gian Mario Tiboni.  

Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,  

delibera 

1. di esprimere viva gratitudine alla Ferring Farmaceutici spa per l’iniziativa sopra esposta; 

2. di accettare il contributo economico di € 10.000,00 (diecimila/00) per lo scopo in narrativa; 

3. di trasmettere la presente delibera al Settore Organi Accademici/Istituzionali di Ateneo per i successivi adempimenti 

di competenza.  
 

17/c - Il Direttore comunica che la AstraZeneca spa, con nota del 11/10/2018, ha confermato la disponibilità all’erogazione di 

un contributo di € 81.119,00 e alla fornitura gratuita del farmaco Exenatide 2mg a rilascio prolungato, a supporto dello studio 

no profit dal titolo “Exenatide once weekly o sitagliptin in aggiunta ad insulina basale: effetti su nuovi marker di 

funzione/disfunzione endoteliale e sul controllo metabolico in pazienti con Diabete Mellito di tipo: the EXCALIBUR Trial” il 

cui Responsabile locale è il Prof. Agostino Consoli.  

Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,  

delibera 

1. di esprimere viva gratitudine alla AstraZeneca spa per l’iniziativa sopra esposta; 

2. di accettare sia il contributo economico di € 81.119,00 (ottantunomilacentodicianove,00) che la fornitura gratuita del 

farmaco Exenatide 2mg per lo scopo in narrativa; 

3. di trasmettere la presente delibera al Settore Organi Accademici/Istituzionali di Ateneo per i successivi adempimenti 

di competenza.  

 

17/d - Il Direttore comunica che la LJ Pharma srl, con nota del 22/11/2018, ha confermato la disponibilità all’erogazione di un 

contributo di € 5.000,00 a supporto dello studio no profit dal titolo “Effetti del D-chiro-inositolo e probiotici in aggiunta 

all’acido folico e alla terapia nutrizionale in donne con Diabete Mellito Gestazionale. Effetti sulla sensibilità insulinica, sugli 

outcome materni e neonatali. Studio multicentrico, randomizzato, controllato”, il cui Responsabile locale è la Prof.ssa Ester 

Vitacolonna. 

Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi,  

delibera 

1. di esprimere viva gratitudine alla LJ Pharma srl per l’iniziativa sopra esposta; 

2. di accettare il contributo economico di € 5.000.00 (cinquemila,00) per lo scopo in narrativa;  

3. di trasmettere la presente delibera al Settore Organi Accademici/Istituzionali di Ateneo per i successivi adempimenti 

di competenza.  

 

Sul diciottesimo punto all’o.d.g.:Elezioni rappresentanti in seno al DMSI: risultati;  
Il Direttore ricorda che, in data 4 ottobre u.s., si sono tenute le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti delle varie 

categorie in seno al Consiglio per il triennio accademico 2018/21; il Prof. Mario Felaco, in qualità di Presidente della 
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Commissione Elettorale, ha inoltrato alla segreteria dipartimentale i verbali delle operazioni di voto con le risultanze di seguito 

riportate: 

- N. 1 Rappresentante degli Assegnisti di ricerca: risulta eletto il Dott. Andrea Di Blasio; 

- N. 1 Rappresentante tra Dottorandi e Specializzandi: non avendo raggiunto il quorum non risulta nessun eletto; 

- N. 2 Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo: risultano eletti Domenico De Cesare – Laura Pierdomenico. 

Il Direttore, constatato il mancato raggiungimento del quorum per l’elezione del rappresentante tra i dottorandi e gli 

specializzandi afferenti al DMSI, acquisite le disponibilità dei docenti presenti in consiglio, propone la commissione elettorale 

di seguito indicata che si riunirà per le operazioni di voto nel mese di gennaio 2019, data da concordare con la segreteria 

amministrativa; 

- Prof. Sebastiano Miscia  - Presidente 

- Prof.ssa Lorenza Speranza – Componente 

- Dott.ssa Barbara Ghinassi – Componente con funzione di Segretario verbalizzante. 

Il Direttore, vista l’affluenza limitata dei soli specializzandi, invita i vari Direttori delle Scuole di Specializzazione a 

responsabilizzare i rispettivi medici in formazione specialistica affinché possano onorare gli impegni istituzionali ai quali sono 

chiamati nel rispetto dei regolamenti dipartimentali e di Ateneo. 

Il Consiglio a voti unanimi approva la composizione della commissione elettorale come meglio esposta in narrativa. 
 

Sul diciannovesimo punto all’o.d.g.:Scarico inventariale; 

Il Direttore comunica che sono pervenute le richieste di scarico dal registro inventariale di attrezzature scientifiche e 

informatiche da parte dei docenti Proff. Miscia e Vecchiet, di seguito riportate, perché obsolete e non più riparabili. 

 

N. Inv. Descrizione Materiale N. Buono e data Prezzo 

4024 Videoproiettore NEC VT 480 52/5.6.2006 € 1.008.00 

4909 PH-Metro Basic 20  23/11.10.2002 € 508,19 

5174 Monitor LG 1900R-BF 4/18.2.2008 € 224,40 

Il Consiglio di Dipartimento 

VISTE le richieste presentate dai docenti Miscia e Vecchiet; 

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 tutte le procedure previste dal Regolamento per la cancellazione dal registro 

patrimoniale del Dipartimento dei beni riportati in tabella; 

2- di inviare la presente delibera al Settore Patrimonio Immobiliare, Appalti, Acquisti e Gare per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

Sul ventesimo punto all’o.d.g.: Assicurazione di Qualità Dipartimentale (AQ) 

Il Direttore prima di iniziare la discussione intende ringraziare il Prof. Marchisio che, pur avendo avuto un tempo abbastanza 

limitato, si è prodigato nella compilazione del riesame della ricerca dipartimentale (RIRD) per gli anni di riferimento 2015-

2017 di seguito integralmente allegato.  

Il Direttore invita il Prof. Marchisio a prendere la parola; il Prof. riferisce che per la compilazione del riesame si è basato sulla 

relazione audit del dipartimento. Ha modificato quelli che erano i dati del SUA-RD 2013/2014 cercando di ridisegnare 

completamente il sistema in uno più efficiente. Questo è tutto riportato sul RIRD allegato che verrà attualizzato con passaggi 

obbligatori che poi dovranno essere valutati e discussi in dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

ESAMINATA la documentazione inoltrata dal Prof. Marchisio nello specifico: 

Allegato 1: Riesame della Ricerca Dipartimentale anni di riferimento 2015/2017 del Prof.  Marco Marchisio 

Allegato 2: Cartella zippata con documentazione Riesame della Ricerca dipartimentale 2015-2017 

dopo una lunga discussione  

 

      delibera 

 

- di approvare il Riesame della Ricerca Dipartimentale 2015-2017;  

- di trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore e al Presidio di Qualità per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:15. 

  

Quanto deliberato nel presente verbale è da intendersi immediatamente esecutivo. 
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Chieti, lì, 30 novembre 2018 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                                IL DIRETTORE 

 Marino Di Paolo                              Prof. Pierluigi Lelli Chiesa 


