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GIUNTA DI FACOLTÀ  
Seduta dell'8 marzo 2017 

 
Il giorno 8 marzo 2017, alle ore 15.00 si è riunita la Giunta della Facoltà di 
Medicina e Psicologia presso l’Aula G - piano -3  della Facoltà di Medicina e 
Psicologia, sede di via di Grottarossa 1035 -  Roma per l'esame e la discussione 
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta dell'8 febbraio 2017; 
2. Comunicazioni; 
3. Personale; 

4. Didattica; 
5. Approvazione offerta formativa Master a.a. 2017/18; 
6. Convenzioni; 
7. Affari contabili; 
8. Varie ed eventuali. 

Presiede il Preside Prof. Massimo Volpe. 
Compongono la Giunta di Facoltà il Preside, i Direttori dei Dipartimenti afferenti 
alla Facoltà, i Rappresentanti dei professori Associati e dei Ricercatori. 

  
 Cognome e nome qualifica presente assente  giustificato   

1.  VOLPE MASSIMO Preside X     

2.  ANTONUCCI Gabriella PO X     

3.  BAIOCCO Roberto PA  X    
4.  BARBARA Maurizio PO X     

5.  BONAIUTO Marino PO X     
6.  CASERTA Donatella PO   X   
7.  COUYOUMDJIAN Alessandro RU  X     

8.  DE BIASE LUCIANO PA X     
9.  FOSCHI Renato PA X     
10.  GIANNINI Anna Maria PO X     

11.  LOMBARDO Giovanni Pietro PO X     
12.  LULLI Patrizia RU X     

13.  METASTASIO Renata RU   X   

14.  PAOLINI Guido RU X     

15.  PENNICA Alfredo RU  X    

16.  PIRCHIO Sabine RU   X   

17.  PONTIERI Francesco Ernesto PA   X   

18.  PUGLIESE Giuseppe PA   X X  
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19.  RENDINA Erino Angelo PO X     

20.  ROSSI ARNAUD Clelia PA  X    
21.  TALAMO Alessandra  PA X     

22.  TAMBELLI Renata PO X     
23.  TORRISI Maria Rosaria PO X     
24.  ANGELILLO Alessandro studente  X    

25.  FIORAVANTI Ettore studente   X   
26.  LESCI Antonio studente X     
27.  REBICHINI Simone studente  X    

28.  SEGATORI Daniele studente X     
 

Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Claudia Avella, Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, 
Coordinatore di Facoltà, con funzione di segretario verbalizzante. 
È presente il Vice Preside Vicario prof. Fabio Lucidi. 
Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine 
del giorno, il Manager della didattica dottoressa Daniela Roncone e i Presidenti di 
CAD e corsi di studio professori Enrico Di Pace, Giuseppe Familiari, Francesca 
Romana Grippaudo, Francesco Orzi, Agostino Tafuri. 
Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente il Preside chiede alla Giunta di procedere ad una inversione 
dell’ordine della trattazione dei punti al fine di consentire l’invio immediato del 
parere della Facoltà sulla chiamata di 2 Ricercatori di tipo A. 
La Giunta concorda e il Preside procede alla trattazione del punto  
3. Personale 
3.1 Chiamata di RTD Tipo A  
3.1.1 - Dott.ssa Laura Lorenzon - SSD MED/18 
Il Dipartimento di Scienze Medico chirurgiche e Medicina traslazionale ha 
trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta del 21 febbraio 2017, nel 
quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata della dott.ssa 
Laura Lorenzon  in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tipologia A del 
SC 06/C1 e SSD MED/18.  
La dott.ssa Lorenzon, come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera K dello Statuto, 
ha tenuto presso il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina 
traslazionale, un seminario sulla propria attività scientifica dal titolo: "Significato 
prognostico di nuovi fattori clinico patologici e molecolari nei tumori gastro 
intestinali" riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Direttore Rendina presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e 
scientifico della Dott.ssa Laura Lorenzon. 
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata della Dott.ssa 
Laura Lorenzon in qualità di Ricercatore a tempo determinato – tipologia A, per 
il settore concorsuale 06/C1 – settore scientifico disciplinare MED/18.     
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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3.1.2 Dott.ssa Viviana Betti - SSD M-PSI/02 
Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso l'estratto del Consiglio di 
Dipartimento, seduta del 7 marzo 2017, nel quale è stata approvata all'unanimità e      
seduta stante la chiamata della dott.ssa Viviana Betti  in qualità di Ricercatore a 
tempo determinato - tipologia A del SC 11/E1 e SSD M-PSI/02.  
La dott.ssa Betti, come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera K dello Statuto, ha 
tenuto presso il Dipartimento di Psicologia, un seminario sulla propria attività 
scientifica dal titolo: "Organizzazione funzionale del cervello a riposo e durante 
compiti cognitivi" riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Direttore Antonucci presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e 
scientifico della Dott.ssa Viviana Betti. 
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata della Dott.ssa 
Viviana Betti in qualità di Ricercatore a tempo determinato – tipologia A, per il 
settore concorsuale 11/E1 – settore scientifico disciplinare M-PSI/02.     
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Il Preside chiede che le delibere appena assunte siano inviate all'Area Risorse 
Umane - Settore Docenti e prosegue la seduta secondo l'Ordine del giorno inviato. 
 

1. Approvazione verbale dell'8 febbraio 2017  
Il Preside chiede alla Giunta di procedere all’approvazione del verbale, inviato a 
tutti per posta elettronica.  
La Giunta all'unanimità approva il verbale della seduta dell'8 febbraio. 
   
2. Comunicazioni 
Il Preside chiede alla Giunta di osservare un minuto di silenzio in memoria del 
Prof. Massimo Moscarini, prematuramente scomparso.  
 
Il progetto Orientamento in Rete, giunto al diciottesimo anno di attività, potrebbe 
estendersi agli studenti interessati all'iscrizione ai corsi di studio in Psicologia, 
viste le richieste in tal senso rappresentate al SORT Sant'Andrea.  
Le lezioni di Biologia, Matematica e Logica potrebbero essere impartite anche a 
quanti si preparino all'accesso ai corsi di studio di Psicologia. In considerazione 
della fruizione parziale del corso, il costo di iscrizione sarà proporzionalmente 
ridotto.  
Il Vice Preside Vicario ha esaminato la proposta che ritiene di grande utilità per 
gli studenti oltre ad essere una grande occasione per raggiungere un maggior 
numero di studenti interessati agli studi in area psicologica. 
 
Sempre in tema di orientamento il Preside ricorda che nel prossimo mese di 
novembre andrà in pensione il prof. Falaschi. Il Rettore ha chiesto di provvedere 
per tempo alla designazione di un successore così da non disperdere il lavoro 
compiuto in questi anni e salvaguardare il patrimonio maturato. 
Il Rettore ha proposto ai Presidi delle Facoltà di Medicina la nomina del prof. 
Giuseppe Familiari in qualità di coordinatore del progetto "Orientamento in Rete". 
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La Facoltà di Medicina e Psicologia ritiene che il prof. Familiari abbia le qualità e 
competenze necessarie per coordinare al meglio un'attività strategica qual è 
l'orientamento. In considerazione dell'apertura del Progetto Orientamento in rete 
agli studenti dell'Area P della Facoltà il Preside suggerisce la collaborazione del 
prof. Claudio Barbaranelli già coinvolto nel progetto. 
 
La prof.ssa Adriana Bonifacino ha presentato il progetto Nextop Health - linee 
guida per un progetto sperimentale di intervento socio sanitario negli help center 
della rete ONDS di Ferrovie dello Stato italiane. Il Preside esprime apprezzamento 
per il progetto che sarà pubblicizzato e diffuso soprattutto all'interno delle Scuole 
di Specializzazione così da garantire la maggior adesione. 
 
Gli studenti hanno ricevuto la email che invita alla frequenza del Corso per la 
formazione di base sulla sicurezza dei lavoratori al termine del quale 
conseguiranno un attestato da consegnare al Presidente del Corso di studio 
frequentato. 
Sulle perplessità manifestate in ordine alla archiviazione degli attestati, il Preside 
chiarisce che tale attività di conservazione è posta dalla legge in capo al Presidente 
del Corso di studio. Per le triennali di Psicologia, in considerazione dell'alto 
numero si sta studiando una modalità di archiviazione più snella ed efficace. 
 
Il prof. Alessandro Couyoumdjian ha rappresentato l'opportunità di costituire una 
Commissione congiunta composta da un professore per Dipartimento con 
mandato di ricercare e proporre iniziative per consolidare una cultura unitaria ed 
integrata della Facoltà mediante lo sviluppo di iniziative didattiche, scientifiche e 
cliniche che vedano la collaborazione dei componenti delle 2 aree della Facoltà per 
il raggruppamento di obiettivi comuni. 
I direttori presenti hanno individuato come componenti di un gruppo di lavoro 
che possa elaborare proposte strategiche i professori Francesca Alby, Alessandro 
Couyoumdjian, Luciano De Biase, Gabriele Sani, Chiara Simonelli. Il Direttore 
Rendina si riserva di comunicarlo successivamente. 
 
Il Preside racconta brevemente le risultanze della VQR. L'Ateneo perderà una 
parte di finanziamento anche a causa del 14% di professori che non hanno aderito 
alla valutazione non conferendo prodotti. I risultati della VQR non possono essere 
interpretati in modo trasversale tra i diversi settori e Dipartimenti e non è 
possibile adottare un criterio identico per tutte le aree, in considerazione delle 
connotazioni, aggregazioni e specificità diverse.  
In ogni caso conviene tener conto delle indicazioni disponibili, analizzare i dati e 
lavorare sin da ora perché la prossima VQR sarà nel 2019, quindi relativamente 
presto. 
 
Il Vice Preside Vicario informa la Giunta che il 20 marzo prossimo la Facoltà 
ospiterà un evento di presentazione della serie In treatment prodotta da Sky 
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Atlantic. L'evento è stato promosso con la collaborazione del Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione, in considerazione della 
valenza formativa che esso rappresenta soprattutto per gli studenti del Corso di 
Laurea magistrale in Psicologia della Comunicazione e del marketing. 
Il Direttore, prof.ssa Talamo, in considerazione dell'interesse comune anche agli 
altri studenti della Facoltà ha chiesto che si svolgesse in Aula Magna. Il contributo 
corrisposto dalla società sarà attribuito alla Facoltà. 
 
Il Vice Preside Vicario informa la Giunta che l'annosa questione degli spazi per la 
didattica di Pedagogia sembra evolvere in maniera positiva. Dopo la seduta della 
Giunta scorsa è pervenuta una nota del Prof. D'Andrea, delegato del Rettore agli 
spazi per la didattica, che assegna alla Facoltà alcune delle aule di Villa Mirafiori 
per la didattica di area pedagogica. 
 
Infine il Vice Preside aggiorna sul ricorso presentato da una studentessa 
irregolarmente esclusa alle prove di accesso di Psicologia. La Facoltà ha 
predisposto le prove e attende indicazioni dall'AROF su modalità e tempi di 
somministrazione della prova. 
 
In questi giorni sono iniziati i lavori di riposizionamento delle tensostrutture 
presso la sede del Sant’Andrea dedicate alla didattica. 
 
Il Preside suggerisce ai Direttori di cominciare a ragionare sulla nuova 
programmazione delle risorse ed avviare una discussione ed una riflessione su 
cosa sia strategicamente più utile alla Facoltà nel futuro, cercando di integrare con 
il necessario reclutamento di nuovo personale docente. 
 
Il Preside esprime congratulazioni vivissime al prof. Giampaolo Nicolais, eletto 
Presidente della Associazione Italiana Salute Mentale Infantile. 
 
Il prof. Antonio Brescia è stato eletto Presidente della Scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale.  
 
3. Personale 
3.1 Trattato in apertura 
3.2 Inserimento in attività assistenziale -  
3.2.1 Dott.ssa Elettra Merola – Assegnista di ricerca 
Il prof. Gianfranco Delle Fave, Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal 
titolo “Curative resection in digestive neuroendocrine tumors: recurrence-free 
survival rate and definition of a risk score for recurrence” ha dato l’autorizzazione 
allo svolgimento dell’attività assistenziale per la dott.ssa Elettra Merola, vincitrice 
dell’assegno, presso la UOC di Malattie dell’apparato digerente e del fegato in 
quanto compatibile con gli impegni dell’assegno e a completamento del 
programma formativo. Il prof. Delle Fave, anche in qualità di direttore della UOC, 
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ha espresso parere favorevole. 
La Giunta autorizza all’unanimità e seduta stante. 
 
3.2.2 Dott. Michail Sorotos – Assegnista di ricerca 
Il Preside comunica che è pervenuta da parte del Magnifico Rettore, con prot. 
0012017 del 20.2.2017, l’autorizzazione svolgimento attività assistenziale del Dott. 
Michail SOROTOS (ASSEGNISTA DI RICERCA) presso l'U.O. Chirurgia Plastica - 
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia 
– Responsabile Prof. Fabio Santanelli. 

La Giunta prende atto. 
 

3.3 Cococo misure compensative area psicologica 

Anche quest'anno a partire dal mese di giugno la Facoltà sarà coinvolta nella 
organizzazione delle misure compensative per il riconoscimento della abilitazione 
alla professione di psicologo e psicoterapeuta conseguiti all'estero. 
Come rappresentato dal Prof. Zoccolotti, referente per le prove compensative di 
area psicologica, è necessario attivare un contratto per il supporto al 
coordinamento e alla gestione delle attività previste dalla Convenzione con il 
Ministero della Salute. 
 
Il collaboratore dovrà supportare il presidente della Commissione d’esame 
svolgendo le 
seguenti attività: 
- predisporre le prove dell’esame; 
- organizzare le prove presso la sede, predisporre i materiali, i locali e le 
attrezzature; 
- analizzare gli elaborati corretti; 
- aggiornare materiali di studio per la preparazione della prova compensativa; 
- collaborare alla organizzazione dei tirocini compensativi. 
 
Il Contratto avrà durata 8 mesi, auspicabilmente dal 1 maggio al 31 dicembre 
2017. 
Il corrispettivo complessivo è pari ad € 1.400 al lordo di tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’amministrazione. 
 
La modalità di selezione sarà per titoli e pertanto saranno richiesti i seguenti 
requisiti: 
- Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia; 
- iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi da almeno due anni; 
- specializzazione in psicoterapia ovvero iscrizione ad anni successivi al secondo 
in una scuola di specializzazione universitaria dell’area psicologica; 
- esperienza e competenza in materia di preparazione di prove d’esame 
documentate da due lettere di presentazione/garanzia di professori di materie 
psicologiche della Sapienza che lo attestino e garantiscano in merito all’affidabilità 
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del candidato/a. 
Il costo del presente contratto graverà sui fondi “prove compensative area 
psicologica”. 
 
La Giunta, udita la relazione del Preside, autorizza all'unanimità e seduta stante 
l'emissione del bando per la selezione di un collaboratore per il supporto 
all'organizzazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della 
abilitazione alla professione di psicologo e psicoterapeuta conseguiti all'estero. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
3.4 Contratto per una collaborazione professionale Progetto Orientamento in rete 
Il prof Falaschi ha presentato una richiesta per il reclutamento di un professionista 
per la realizzazione di un applicativo web per il progetto “conosci te stesso” 
nell’ambito del progetto “Orientamento in rete”. 
Il professionista dovrà effettuare la seguente prestazione: 
Apportare una integrazione all'applicativo software "Conosci te stesso" per 
permettere la comunicazione del sistema con altre sezioni esterne all'applicativo 
stesso. Nello specifico: creare la possibilità di avere una infrastruttura web che 
permetta la comunicazione fra una sezione esterna (Infostud) e l'applicativo 
"Conosci te stesso". Per verificare la veridicità della compilazione del questionario 
“conosci te stesso” dovrà essere creata su Infostud un’interfaccia in cui è presente 
la richiesta del codice Test Conosci te stesso, che dovrà essere generato 
automaticamente una volta completato il questionario e controllato sul sistema 
dell’applicativo Consoci te stesso utilizzando un servizio web di tipo RESTFull. 
 
Il corrispettivo previsto è di 500 € +iva e graverà sui fondi del progetto 
Orientamento in Rete. 
I titoli e i requisiti di ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono: 
- Titolo di studio: laurea magistrale o equipollente 
- Conoscenza dei linguaggi: PHP, HTML5, CSS 3, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, 
ASP, APPLE XCODE, JAVA (SUN JDK 1.4, Microsoft Java SDK 4.0): JSP e 
SERVLET, EJB, RMI, JDBC, Applet & security; C; SQL; E/SQL; PLSQL; Script 
Shell Unix. 
- Conoscenza dei Sistemi Operativi: UNIX, Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 
VISTA, SEVEN, SBS, iOS, OSX. 
- Conoscenza dei Database: MYSQL, ACCESS, ORACLE, INFORMIX 
- Conoscenza di CMS: Wordpress, Joomla; Framework: Codeigniter, Bootstrap 
- Esperienze pregresse nello sviluppo siti web con codice proprietario e con CMS 
(Joomla e Wordpress) 
 
La Giunta, udita la relazione del Preside, autorizza all'unanimità e seduta stante 
l'emissione del bando per la selezione di un professionista per la realizzazione 
di un applicativo web per il progetto Conosci te stesso con le caratteristiche 
illustrate. 
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Letto e approvato seduta stante. 

 
3.5 Comunicazione modifica di decorrenza periodo di congedo - dott. Antonio 
Stigliano 
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare ha trasmesso l'estratto del 
Consiglio del 26 gennaio 2017 nel quale il Dipartimento ha preso atto della 
richiesta di slittamento del periodo da parte del Prof. Stigliano e ha autorizzato il 
nuovo differimento del termine alla data del 6 marzo 2017. 
La Giunta conferma il parere favorevole espresso nelle sedute del del 15 giugno e 
del 6 dicembre 2016 sulla richiesta di congedo straordinario per giustificate 
ragioni di studio e di ricerca al dott. Antonio Stigliano. 
Esprime, altresì parere favorevole sulla nuova data di decorrenza del congedo 
dal 6 marzo 2017 per 12 mesi. 
 
 
4. Didattica 
4.1 Corso di laurea in Infermieristica – sede Spallanzani 
Il Preside comunica alla Giunta che, a seguito di colloqui intercorsi nella giornata 
di lunedì 6 marzo con il Direttore sanitario e il Direttore Scientifico dell’Ospedale 
INMI “Lazzaro Spallanzani” circa il rinnovo della convenzione per l’utilizzo di 
questa struttura come sede di uno dei nostri corsi di laurea in Infermieristica, è 
chiaramente emersa, da parte dei vertici dirigenziali dell’Ospedale Spallanzani, la 
mancata volontà di proseguire il rapporto in essere ormai da molti anni. Si sono 
inoltre verificati fatti, ritenuti gravi e lesivi per l’immagine della nostra Università 
e dei nostri studenti, che hanno fatto venire meno anche da parte della Facoltà la 
volontà nel proseguire ulteriormente le trattative per trovare un eventuale 
accordo. 
La mancata stipula della convenzione rende quindi impossibile l’attivazione del 
corso di laurea in Infermieristica – sede Spallanzani, che pertanto non sarà inserito 
nell’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018.  
La Giunta all’unanimità e seduta stante delibera di non attivare il corso di laurea 
in Infermieristica – sede Spallanzani – per l’anno accademico 2017/18.  

La Giunta all’unanimità e seduta stante delibera, al fine di preservare il potenziale 
formativo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, anche in vista di eventuali 
altri accordi futuri, di aumentare il potenziale formativo del corso di laurea in 
Infermieristica con sede S’Andrea. 

Il 2 marzo il Preside ha ricevuto una delegazione dell'Ospedale Militare Celio per 
chiarire alcune criticità sullo svolgimento del corso di laurea. Nel corso della 
riunione sono emersi nuovi problemi e nuove condizioni, dovute probabilmente 
all'avvicendarsi di persone diverse nelle strutture militari, per le quali ha ritenuto 
più prudente procedere alla sospensione del corso di studio in Infermieristica 
Celio/ex Cri in attesa che si raggiunga il pieno accordo sul testo convenzionale. 
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Per questo motivo, la Facoltà ha inviato comunicazione di mancata attivazione del 
corso in Infermieristica Celio/ex Cri per l'anno accademico 2017/18 all'AROF, e 
per riservarsi la facoltà di attivare il corso nell'anno successivo mantiene il 
potenziale formativo accorpando tutti i posti al corso di Infermieristica attivo al 
Sant'Andrea. 
 
Il Preside ripercorre quanto successo dopo la Giunta telematica del 22 febbraio nel 
corso della quale erano stati approvati l'offerta formativa e il potenziale formativo 
per l'anno accademico 2017/18. 
Chiede alla Giunta di ratificare quanto deciso e approvare la modifica al verbale 
del 22.2.2017 punto 1.1.6 nel seguente modo: 
 

4.2 Potenziale formativo Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in 
Infermieristica – Sede Roma A.O. Sant’Andrea. 

Questa Università 

tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono 
parte integrante della presente delibera; 

tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla struttura didattica 
competente (delibera del 22 febbraio 2017) e dei servizi di assistenza e tutorato 
degli studenti attivati (delibera del 22 febbraio 2017); 

considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla 
base delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classi. 

SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di 
studio di cui all’Allegato A del D.M. 987 del 12 dicembre 2016. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2017/2018, una domanda 
complessiva di studenti iscrivibili, pari a 75 

Detta offerta è così composta: studenti comunitari e extracomunitari residenti in 
Italia: n. 72 

 riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 3 

4.3 Convalide e passaggi 
Sono state presentate da parte degli studenti le richieste di riconoscimento esami 
di carriere procedente o di passaggio di ordinamento. 
Tutte le pratiche, valutate dai referenti dei corsi di laurea, sono approvate. 
La Giunta approva le pratiche presentate come valutate dalle commissioni. 
 
4.4 Borse di collaborazione non utilizzate Dipartimento NESMOS 
Il Dipartimento NESMOS ha comunicato alla Presidenza che non sono state 
utilizzate le 4 borse di collaborazione studenti trasferite per l’a.a. 2016/17, e che 
pertanto intende restituire nella disponibilità della Facoltà le risorse economiche 
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corrispondenti. Considerando che le borse erano state assegnate ad un 
Dipartimento di Area Medica, il Preside propone di utilizzarle attingendo alla 
graduatoria di Facoltà tra i vincitori provenienti dai corsi di Area medica, ed 
impegnandoli nel supporto alle attività dell’Area medica compresa la Biblioteca 
Sant'Andrea. 
 
4.5 Assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato - legge 170/2003  
Il Preside comunica che la Facoltà è destinataria di 21 assegni per le incentivazioni 
delle attività di tutorato (legge 170/2003) - Assegnazione 2015. 
La Facoltà ha proceduto ad una attenta valutazione dei progetti sui quali sono 
state impegnate queste risorse umane e finanziarie.  
Il Vice Preside Vicario, alla luce del profilo dei candidati a questo genere di bando 
e dell'importo riconosciuto (2.500,00 euro lordi), ha proposto di utilizzare queste 
risorse per attivare progetti a favore degli studenti e della qualità della didattica 
dei corsi di studio in vista delle nuove procedure di valutazione degli Atenei e dei 
corsi di studio. In particolare sarà predisposto un piano delle attività dei tutor e i 
Presidenti dei corsi di studio assicureranno il corretto svolgimento delle attività. 
Sentiti i Direttori dei Dipartimenti il Preside propone alla Giunta di procedere alla 
pubblicazione del bando adottando la seguente suddivisione: 
corsi di studio triennali Area P - 3 assegni 
corsi di laurea magistrale area P - 6 assegni 
corsi di laurea area Ped - 2 assegni 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia - 2 assegni 
corsi di studio Dip. Medicina clinica e molecolare - 3 
corsi di studio NESMOS -  1 assegno 
corsi di studio Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale - 3 assegni 
ricerca bibliografica area M - 1 assegno. 
 
Si apre una breve discussione, alla quale intervengono i professori Talamo, de 
Biase e Familiari, sulla corretta gestione dei tutor e sulle attività da richiedere ad 
essi. 
La Giunta approva la suddivisione proposta all'unanimità e seduta stante. 
 

5. Approvazione Offerta Formativa Master anno accademico 2017/2018 
La Facoltà ha ricevuto gli estratti dei verbali dei Consigli di Dipartimento con i 
relativi allegati, riguardanti le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei 
Master da inserire nell’offerta formativa per l’a.a.2017/2018 e le richieste di 
rinnovo dei Direttori per i Master di Facoltà e di Interfacoltà. 
Dopo la verifica degli atti il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la 
proposta di Offerta Formativa dei Master per l’a.a. 2017-2018: 
 
5.1 Nuove Istituzioni– approvazione regolamenti 
 
1. Master di II livello in “Brachiterapia ginecologica” – Proponente Prof.ssa 



 

 

 

Seduta dell'8 marzo 2017 
1

1 

 

 

 

 

 

Vitaliana De Sanctis– Struttura proponente: Dipartimento di scienze medico 
chirurgiche e medicina traslazionale. 
 
2. Master di II livello in “Oncofertilità” – Proponente Prof.ssa Donatella 
Caserta – Struttura proponente: Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e 
medicina traslazionale.  
 
3. Master di I livello in “Infermiere di senologia” - Proponente Prof. Claudio 
Amanti– Struttura proponente: Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e 
medicina traslazionale. 
 
4. Master di I livello in “Universal Design, Architecture meets Health 
Professions and Social Science to realize Accessible Enviroments” – (Interfacoltà 
con la Facoltà di Architettura) -Proponente Prof. Giubilei. - Struttura proponente: 
Dipartimento NESMOS 
 
5. Master internazionale di II livello  in collaborazione con l’Università di 
Salisburgo (Austria), di Malta, di Bajadoz (Spagna) – “Medicina e precisione” – 
Proponente Prof. Maurizio Simmaco -Struttura proponente: Dipartimento 
NESMOS - BIENNALE    
 
6. Master di II livello in “Tecniche chirurgiche e tecnologie innovative in 
Neurochirurgia” – Proponente Prof. Raco - Struttura proponente: Dipartimento 
NESMOS   
 
La Giunta, all’unanimità, approva l’istituzione dei Master sopraelencati ed i 
relativi Regolamenti allegati al presente verbale, di cui sono parte integrante. 
 
5.2. Elenco Offerta Formativa Master a.a. 2017/18 
 
Master di I livello: 
 
1. Assistenza Infermieristica in Area Critica Cardiologica – I Livello – 
Direttore Prof.ssa Maria Beatrice Musumeci – Dipartimento di Medicina Clinica e 
Molecolare. 
 
2. Case management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (Il 
case manager geriatrico) – I Livello – Direttore Prof. Laura Tafaro – Dipartimento 
di Medicina Clinica e Molecolare. 
 
3. Citopatologia diagnostica e screening di popolazione – I Livello – Direttore 
Prof.ssa Elisabetta Carico – Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 
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4. Gestione delle lesioni cutanee (Wound Care) – I Livello – Direttore Prof. 
Marco Cavallini - Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di medicina 
traslazionale. 
 
 
5. Infermiere di senologia - I Livello - Proponente Prof. Claudio Amanti– 
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina 
traslazionale (in corso di istituzione). 
 
6. La prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne – I Livello – 
Direttore Prof.ssa Gloria Angeletti – Facoltà di Medicina e Psicologia. 
 
7. Organizzazione e coordinamento delle professioni Sanitarie – I Livello – 
Direttore Prof. Bruno Annibale - Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di 
medicina traslazionale. 
 
8. Tecniche di Preparazione uso e dosimetria dei Radiofarmaci – I Livello – 
Direttore Prof. Francesco Scopinaro - Dipartimento di scienze medico chirurgiche 
e di medicina traslazionale. 
 
9. Tecniche in ecocardiografia – I Livello – Direttore Prof. Camillo Autore - 
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 
 
10. Traumatologia dello sport – I Livello – Direttore Prof. Angelo De Carli - 
Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 
 
11. Universal Design, Architecture meets Health Professions and Social Science 
to realize Accessible Enviroments” – I livello - Direttore Prof. Giubilei.-   
Dipartimento NESMOS (in corso di istituzione). 
 
Master di II livello: 
 
1. Brachiterapia ginecologica – II livello - Proponente Prof.ssa Vitaliana De 
Sanctis– Struttura proponente: Dipartimento di scienze medico chirurgiche e 
medicina traslazionale (in corso di istituzione). 
 
2. Chirurgia delle deformità dento-scheletriche – II livello – Proponente Prof. 
Belli - Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso NESMOS. 
 
3. Chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano e del polso – II Livello 
– Direttore Prof. Dario Perugia - Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di 
medicina traslazionale. 
 
4. Chirurgia ricostruttiva della mammella – II Livello – Direttore Prof. Fabio 
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Santanelli– Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso 
NESMOS. 
 
5. Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense – II Livello 
– (Interfacoltà con la Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Dipartimento di 
Neurologia e Psichiatria e con la Facoltà di Farmacia e Medicina e la Facoltà di 
Giurisprudenza) – Proponente Prof. Stefano Ferracuti – Struttura Proponente 
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria  
 
6. Cure palliative e terapia del dolore – II livello - Direttore Prof. Cristiano 
Violani – Facoltà di Medicina e psicologia (BIENNALE) 
 
7. Diritto del minore – II Livello – Dipartimento di Comunicazione e ricerca 
sociale (Interfacoltà con la Facoltà di Giurisprudenza e con la Facoltà di Scienze 
Politiche Sociologia e Comunicazione) – Direttore Prof.ssa Mirzia Rosa Bianca. 
 
8. Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo – II Livello – 
Direttore Prof. Pierluigi Zoccolotti – Dipartimento di Psicologia. 
 
9. Disturbi dello spettro autistico in adolescenza – II Livello – Direttore Prof. 
Fiorenzo Laghi – Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione. 
 
10. Economia pubblica – Percorso B: Economia e gestione dei servizi sanitari – 
II Livello – (Interfacoltà con la Facoltà di Economia - Dipartimento di Economia e 
Diritto) – Direttore Prof. Felice Roberto Pizzuti. 
 
11. Family Home Visiting: Valutazione ed intervento clinico per la genitorialità 
a rischio nella perinatalità – II livello – Proponente Prof.ssa Renata Tambelli – 
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica (BIENNALE) 
 
12. Fitoterapia – II livello – Direttore Prof. Mauro Serafini – (Interfacoltà con la 
Facoltà di Farmacia e medicina e Scienze MM.FF.NN.) 
 
13. Immuno 
oncologia – II livello – Direttore Prof. Paolo Marchetti – Dipartimento di Medicina 
Clinica e Molecolare. 
 
14. Implantologia protesica uditiva – II Livello – Direttore Prof. Maurizio 
Barbara – Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso 
NESMOS. 
 
15. Integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale – II 
Livello – Direttore Prof. Samuele Paparo Barbaro – Dipartimento di Medicina 
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Clinica e Molecolare. 
 
16. Malattie infiammatorie sistemiche: diagnosi e terapia – II Livello – 
Proponente Prof.ssa Flavia Del Porto – Struttura proponente: Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare. 
 
17. Medicina delle Cefalee – II Livello – Direttore Prof. Paolo Martelletti – 
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 
 
18. Medicina e precisione – Master internazionale in collaborazione con 
l’Università di Salisburgo, di Malta, di Bajadoz - II livello – Direttore Prof. 
Maurizio Simmaco - Dipartimento NESMOS - BIENNALE (in corso di istituzione). 
 
19. Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze – II Livello – Direttore Prof. 
Antonino Raffone – Dipartimento di Psicologia 
 
20. Neuroradiologia Interventistica Vascolare – Proponente Prof. Alessandro 
Bozzao – Struttura proponente: Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso (NESMOS)  
 
21. Oncofertilità – II livello - Proponente Prof.ssa Donatella Caserta – Struttura 
proponente: Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 
(in corso di istituzione). 
 
22. Psicodiagnostica dello sviluppo – II Livello – Direttore Prof.ssa Eleonora 
Cannoni – Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 
 
23. Psicogeriatria – II Livello – Direttore Prof. Paolo Falaschi – Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare. 
 
24. Psicologia giuridica e forense – II Livello – Direttore Prof.ssa Anna Maria 
Giannini – Dipartimento di Psicologia 
 
25. Psiconcologia e relazione con il paziente – II Livello – Direttore Prof.ssa 
Patrizia Pellegrini – Facoltà di Medicina e Psicologia (BIENNALE) 
 
26. Scienze della salute applicate al servizio di Polizia – II Livello – Direttore 
Prof. Massimo Volpe, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – Scuola Superiore di Polizia – Facoltà di Medicina e Psicologia  
 
27. Senologia – II Livello – Direttore Prof. Augusto Lombardi - Dipartimento di 
scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 
 
28. Tecniche chirurgiche e tecnologie innovative in Neurochirurgia – II livello - 



 

 

 

Seduta dell'8 marzo 2017 
1

5 

 

 

 

 

 

Prof. Antonino Raco - – Dipartimento NESMOS (in corso di istituzione). 
 
29. Teledidattica applicata alle scienze della salute ITC in Medicina (MATAM) 
– II Livello – Direttore Prof.ssa Genoveffa Balducci - Dipartimento di scienze 
medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 
 
30. Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia 
farmacologica – II Livello – Direttore Prof. Marco Mercieri- Dipartimento di 
scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 
 

La Giunta all’unanimità e seduta stante approva l’offerta formativa dei Master 
della Facoltà di Medicina e Psicologia per l’a.a. 2017/2018. 
 
 
6. Convenzioni 
6.1 Convenzione con Ordine degli Psicologi Lazio 
Il Vicepreside Vicario, Prof. Lucidi, presenta la proposta di stipula di una 
convenzione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio per la realizzazione di attività 
formative sul tema della deontologia per gli psicologi. Tale convenzione prevede 
l’intervento di figure inviate dall’Ordine per i suddetti momenti formativi senza 
oneri per la Facoltà. 
La Giunta all'unanimità e seduta stante autorizza la stipula della Convenzione. 
 
6.2 Convenzioni Area M 
Sono pervenute le seguenti richieste di stipula di convenzione. Il Preside le 
sottopone al parere della Giunta facendo presente però che al momento è ancora 
tutto bloccato in attesa del perfezionamento dell'atto aziendale in Regione. 
Il prof. Maurizio Pompili, Direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria, 
chiede di procedere al rinnovo delle convenzioni per fini didattici con  
ASL RM/G 
ASL RM/H 
ASL Viterbo 
Casa di cura Samadi di Roma 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
Villa Von Siebenthal Genzano Roma  
La Giunta approva all'unanimità e seduta stante. 
 

7. Affari contabili 
7.1 Approvazione scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 2016 
al 2017 
Il Rad illustra gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 
2016 al 2017 che vengono posti in approvazione. 

La Giunta 
 
Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2016 al 
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2017 presentati dal RAD; 
Udita  la descrizione della natura e l’origine di tali scostamenti; 

approva 
gli scostamenti vincolati riportati dal 2016 al 2017 per un valore complessivo di 
1.416.153,06 € e gli scostamenti non vincolati riportati dal 2016 al 2017 per un 
valore complessivo 304.969,49 €, per un ammontare complessivo di scostamenti 
pari a 1.721.122,54 €, come da elenchi allegati che sono parte integrante della 
presente delibera. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
7.2  Ratifica variazioni di bilancio - periodo 1 gennaio – 7 marzo 2016 
Come previsto dall’Art 50 del Regolamento Amministrazione, Contabilità e 
Finanza di Sapienza, si sottopongono a ratifica della Giunta di Facoltà le 
variazioni di bilancio effettuate nel periodo 1 gennaio – 7 marzo 2016 per un 
totale di 289 operazioni. 
Le variazioni poste a ratifica sono relative alle seguenti operazioni, svolte 
nell’ambito della gestione ordinaria del Centro di Spesa: 

Descrizione Causale Variazione Totale 

Assegnazione a progetti 7 

Compensazione tra uscite 2 

Maggiori Entrate e Maggiori Uscite 5 

Riporto Scostamento Non Vincolato 8 

Riporto Scostamento Vincolato 121 

Riporto scritture anticipate 146 

Totale complessivo 289 

 

Si allega tabella riepilogativa con il dettaglio delle variazioni effettuate. 
 

La Giunta 
Visto Il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità di 

Ateneo, Art 50. c.1 l.b; 
Visto  il dettaglio delle variazioni di bilancio di cui all’elenco allegato alla 
presente delibera; 

approva 
la ratifica delle variazioni indicate nell’elenco allegato che è parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
Letto e approvato seduta stante 
 
7.3 Distribuzione CLB 2016 



 

 

 

Seduta dell'8 marzo 2017 
1

7 

 

 

 

 

 

Con riferimento al contributo laboratori e biblioteche 2016, il RAD comunica che, 
come deliberato nella Giunta del 8 febbraio 2017, sono stati richiesti i dati 
aggiornati all’a.a. 2016/2017 sul numero di studenti iscritti ai corsi di laurea attivi 
e sul numero di docenti afferenti ai singoli Dipartimenti, si è poi proceduto al 
calcolo delle quote di contributo laboratori e biblioteche 2016 per i Dipartimenti 
afferenti e per la Facoltà. 
Ricordando che il criterio deliberato nella Giunta del 8 febbraio 2017 prevedeva di 
assegnare alle disponibilità dirette della Biblioteca di Facoltà l’importo di 93.700 e 
di adottare per l’ammontare residuo, ovvero 73.443,10 €, lo stesso criterio adottato 
negli anni passati - ossia ripartire l’ammontare complessivo per il 50% secondo il 
numero dei docenti afferenti e per il 50% secondo il numero di studenti iscritti al 
primo anno di ciascun corso di laurea in base all’afferenza, moltiplicando tale 
valore per il numero di anni di durata del corso - le quote calcolate per ciascun 
Centro di spesa sono risultate essere le seguenti: 
Tab. - Distribuzione CLB 2016 

  n iscritti 1° 
anno X n 

anni 
(aggiornato 
23 febbraio 

2017) 

quote da n 
studenti 

n 
afferenti 

quote da 
docenti 

ripartizione 
contributo 2016 

Facoltà 2259  €    15.156,95       €            15.156,95  

Dip Psicologia 448  €      3.005,89  50  €         5.291,29   €              8.297,18  

Dip Psicologia 
dei processi di 
sviluppo e 
socializzazione 

1072  €      7.192,67  48  €         5.079,64   €            12.272,31  

Dip Psicologia 
dinamica e 
clinica 

450  €      3.019,31  38  €         4.021,38   €              7.040,69  

Dip Medicina 
clinica e 
molecolare 

645  €      4.327,68  81  €         8.571,89   €            12.899,57  

Dip Sc medico 
chirurgiche e 
med 
traslazionale 

453  €      3.039,44  75  €         7.936,93   €            10.976,38  

Dip nesmos 146  €         979,60  55  €         5.820,42   €              6.800,02  

  5473  €    36.721,55  347  €       36.721,55   €            73.443,10  

 

  anno 2016 

contributo laboratori e biblioteche erogato  €   167.143,10  

quota biblioteca  €     93.700,00  
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Diff da distribuire tra Dipartimenti e Facoltà  €     73.443,10  

50%  €     36.721,55  

 
La Giunta 

VISTO l’ammontare di 167.143,10 € del contributo laboratori e biblioteche 
per l’anno 2016; 
VISTO il fabbisogno stimato dal Direttore della Biblioteca di Facoltà di 
93.700 € per acquisti di libri, periodici e abbonamenti on line nell’anno 2017; 
CONSIDERATO il criterio di ripartizione approvato nella Giunta del 8 febbraio 
2017; 
ACQUISITI  i dati sugli studenti iscritti all’anno accademico 2016/2017 e il 
numero aggiornato di docenti afferenti a ciascun Dipartimento afferente. 

APPROVA 
La seguente distribuzione del contributo laboratori e biblioteche 2016 tra i 
Dipartimenti afferenti e il Centro di Spesa Facoltà. 

  Ripartizione 
contributo 2016 

Facoltà  €            15.156,95  

Dip Psicologia  €              8.297,18  

Dip Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione  €            12.272,31  

Dip Psicologia dinamica e clinica  €              7.040,69  

Dip Medicina clinica e molecolare  €            12.899,57  

Dip Sc medico chirurgiche e med traslazionale  €            10.976,38  

Dip Nesmos  €              6.800,02  

   €            73.443,10  

 
Letto e approvato seduta stante 
 
 
8. Varie ed eventuali 
Il Preside ricorda che è pervenuto da parte dell’Area offerta formativa, un nuovo 
scadenzario che riguarda la definizione delle procedure di attribuzione degli 
incarichi didattici ai docenti interni con una nuova modalità e da completarsi 
entro il 21 aprile con una serie di scadenze interne che dovranno essere rispettate 
affinchè tutte le procedure possano concludersi entro la data prefissata. 
Viene fatto presente che la scadenza che riguarda la valutazione dei carichi 
didattici dei docenti da parte dei Direttori di dipartimento è stata fissata con 
termine ultimo nel giorno di Pasquetta probabilmente per mero errore materiale.   
La giunta non potrà essere posticipata in accordo con tale scadenza pertanto 
l’approvazione della didattica programmata ed erogata verrà comunque effettuata 
nella seduta del 5 aprile. 
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Il Preside chiede alla Giunta di concedere il patrocinio della Facoltà alla Capri 
Cardiovascular Conference 2.0 che si svolgerà nei giorni 7/8 aprile. 
Si tratta di un convegno scientifico internazionale, giunto alla 19° edizione, al 
quale la Facoltà ha concesso il patrocinio anche nelle edizioni precedenti. 
la Giunta concede il patrocinio alla Capri Cardiovascular Conference 
all'unanimità.  
 
Alle ore 16.50, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Preside ringrazia gli 
intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 
La presente verbalizzazione riflette fedelmente lo svolgimento dei lavori e gli 
interventi. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 
dott.ssa Arianna Romagnoli                          prof. Massimo Volpe 


