DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

PROGETTO:

COMPORTAMENTI E BENESSERE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER FAVORIRE LA QUALITÀ DELLA VITA IN
CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ

Direttore: Prof. Andrea Sbarbati

Verona, 12 giugno 2019

Ambulatorio 2 - Palazzina del Servizio di Psicosomatica e Psicologia Clinica, Borgo Roma
Presenti: Francesca Vitali, Michela Rimondini, Alberto Gajofatto, Marianna Purgato, Maria Grazia Romanelli, Lidia
del Piccolo, Olivia Purnima Danzi (verbalizzante)

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Aggiornamento sugli avanzamenti di ogni singola linea progettuale da parte dei TL (Team Leader)
Acquisti
Varie ed eventuali

VERBALE
La riunione dei dipartimenti di eccellenza si apre alle ore 13.00
1. Aggiornamento sugli avanzamenti da parte dei TL (Team Leader)
Sono presenti i TL di tre gruppi di ricerca:
1.1 Progetto BPS-ARMS prende la parola il dr. Gajofatto Alberto riportando che:
- il Prof. Malerba chiede che venga cancellato un preventivo di spesa per l’acquisto di provette per l’analisi
del microbiota approvato in data 07/03/2019 (importo €622.40 per 6 pz). Viene proposto un nuovo
preventivo di € 921.41 per l’acquisto di kit di analisi del DNA, in grado di mantenere il materiale biologico
per un tempo maggiore. Tale spesa viene APPROVATA.
- l’acquisto della strumentazione QUANTERIX per l’analisi dei marcatori biologici è stato effettuato dal CPT.
- 15 novembre 2019 si svolgerà a Verona un convegno sul tema della SM. In tale occasione sarà valorizzato il
ruolo del gruppo di ricerca nella cornice dei Dipartimenti di Eccellenza. I TL chiedono se eventuali spese
organizzative possono essere inserite sotto la voce “gestione hub”.
1.1.2 Prende quindi la parola la prof.ssa Michela Rimondini:
- per aggiornare i presenti dell’incontro avvenuto con il dr. Cazzador rispetto alla creazione del database. È
stata spiegata l’architettura del progetto di ricerca, in modo da iniziare a configurare il database. In tale
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contesto è emerso che il modo più opportuno per accedere ai dati del server del Dipartimento di
eccellenza sia attraverso l’utilizzo delle stesse credenziali GIA già utilizzate in Università. A tale scopo è
necessario prendere accordi con il servizio informatico universitario, cosa che faranno i due project
manager.
- riferisce che il 18 giugno sarà inaugurata a Milano un’installazione per sensibilizzare al tema della SM. In
tale contesto il gruppo BPS-ARMS ha contribuito per la realizzazione dell’opera, tramite l’invio di keymessage.
.
1.2 prende la parola la prof.ssa Maria Grazia Romanelli, team leader del Progetto Successful Aging and
Frailty:
- Riferisce che il protocollo del progetto è stato approvato da parte del comitato etico e di avere registrato il
medesimo sulla piattaforma clinicaltrial.gov.
- i TL contano di partire con il reclutamento verso fine mese.
- Riferisce ai presenti di avere inviato una mail contenente le ragioni per l’acquisto di un frigorifero per la
conservazione dei campioni che sia trasversalmente utile a tutti i gruppi di ricerca coinvolti. Preso atto
delle motivazioni la spesa di € 11.098 viene APPROVATA.

1.4 prende la parola la dott.ssa Purgato Marianna, team leader del Progetto Benessere Psicologico dei
Richiedenti Asilo:
- riferisce di essere nella fase di estrapolazione dei dati per la revisione sistematica.
- è in programma una riunione organizzativa che vedrà coinvolte Francesca Vitali e Doriana Rudi per la
realizzazione applicativa dello studio.
- il protocollo è in fase conclusiva e sarà inviato al comitato etico CARU, essendo il progetto orientato alla
popolazione sana.

6. Varie ed Eventuali
- Francesca Vitali invierà i materiali della riunione precedente rispetto alle core variables in modo che siano
condivise tra tutti i TL. Si concorda l’utilità di effettuare un incontro con il prof. Fabio Lucidi (docente di
psicometria presso l’Università La Sapienza) per elaborare il modello da adottare nella seconda fase del progetto
di Dipartimento. La data concordata per un primo incontro è venerdì 19/7/2019, ne seguirà uno con tutti i TL a
settembre, in data da concordare.
- Si ritiene importante ricordare che tutti gli acquisti di strumentazione non già vincolate a uno specifico progetto
vengano messe in compartecipazione sul progetto dipartimentale di eccellenza, comprese le spese per gli assegni
di ricerca dedicati.
- Per i mesi estivi (luglio e agosta) si concorda di sospendere i meeting mensili che riprenderanno con il mese di
settembre 2019.
La riunione è conclusa alle ore 14.30
Olivia Purnima Danzi

Lidia del Piccolo

Federico Schena
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