
                                                                                                                  

GIUNTA DI FACOLTÀ
Seduta del 21 settembre 2016

Il giorno 21 settembre 2016, alle ore 15,40 si è riunita la Giunta della Facoltà di 
Medicina e Psicologia presso l’Aula A Carlo Urbani – AOU Sant'Andrea via di 
Grottarossa 1035, Roma per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 21 luglio 2016;
2. Comunicazioni;
3. Personale;
4. Didattica;
5. Atto Aziendale;
6. Convenzioni;
7. Affari contabili;
8. Varie ed eventuali.

Presiede il Preside Prof. Cristiano Violani.
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. VIOLANI CRISTIANO Preside X

2. ALBY Francesca RU X

3. ANTONUCCI Gabriella PO X

4. BAIOCCO Roberto PA X

5. BELLI Evaristo PA X

6. BONAIUTO Marino PO X

7. CASERTA Donatella PO X

8. DE BIASE LUCIANO PA X

9. DI SOMMA Salvatore PA X

10. FOSCHI Renato PA X

11. GERBINO Maria RU X

12. GIANNINI Anna Maria PO X

13. LOMBARDO Caterina PA X

Seduta del 21 settembre 2016



14. LOMBARDO Giovanni 
Pietro

PO X

15. LULLI Patrizia RU X

16. MAGGI Stefano RU X

17. PAOLINI Guido RU X

18. PUGLIESE Giuseppe PA X

19. RECUPERO Santi Maria PO X

20. RENDINA Erino Angelo PO X

21. SANI Gabriele RU X

22. SPERANZA Anna Maria PA X

23. TALAMO Alessandra PA X

24. TAMBELLI Renata PO X

25. TORRISI Maria Rosaria PO X

26. ANGELILLO Alessandro studente X

27. FIORAVANTI Ettore studente X

28. LESCI Antonio studente X

29. REBICHINI Simone studente X

30. 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.
Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine 
del giorno, il Vice Preside Vicario prof. Massimo Volpe, i Presidenti dei corsi di 
studio o di area didattica Giuseppe Familiari, Pietro Lucisano, Francesco Orzi. 
Giustificano l’assenza i professori: Bruno Laganà, Maria Alessandra Livi, Emiddia 
Longobardi, Furio Pesci e il Manager della Didattica, dott.ssa Roncone, perché 
impegnata contemporaneamente in una riunione della Commissione Didattica di 
Ateneo.
Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale del 21 luglio 2016
Il Preside chiede se ci siano osservazioni sul testo del verbale della seduta scorsa.
Segnala che 
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva il verbale della seduta del 21 
luglio.
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2. Comunicazioni
Il Preside comunica che è pervenuto il decreto di nomina del Preside della Facoltà 
di Medicina e Psicologia per il triennio 2016/19 e formula i migliori auguri di 
buon lavoro al prof. Massimo Volpe che inizierà il suo mandato il 1 novembre.

Il Preside comunica che, al fine di approvare il bilancio di previsione 2017,  la 
prossima riunione della Giunta si terrà mercoledì il 19  ottobre.

La prossima Assemblea di Facoltà sarà convocata negli ultimi giorni di Ottobre.  

3. Personale
3.1 Richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
Il prof. David Sarzi Amadè, professore associato afferente al Dipartimento di 
Neuroscienze Salute mentale e Organi di senso – NESMOS – in servizio presso la 
UO di Odontoiatria dell'AOU Sant'Andrea ha chiesto di essere collocato in 
aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari per il periodo I novembre 
2016/28 febbraio 2017.
Il Direttore del Dipartimento e il Direttore dell'Unità Operativa hanno espresso 
parere favorevole.
La Giunta esprime parere favorevole all'unanimità e seduta stante.
La Giunta formula altresì i migliori auguri al prof. Sarzi Amadè per la risoluzione 
dei problemi che hanno determinato la sua richiesta. 

 3.2 Inserimento in attività assistenziale – Assegnista di ricerca
La dott.ssa Maria RINZIVILLO, specialista in Gastroenterologia, vincitrice 
dell’assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Ruolo prognostico della 
FDG-PET nei tumori neuroendocrini digestivi in stadio avanzato della malattia”, 
ha chiesto l'autorizzazione a svolgere attività assistenziale presso la UOC di 
Malattie dell'apparato digerente e del fegato dell'Azienda Ospedaliera 
Sant'Andrea. Il Responsabile Scientifico della Ricerca, prof. Gianfranco Delle Fave, 
ha dichiarato che lo svolgimento dell’attività assistenziale è compatibile e 
complementare con il programma dell’assegno di ricerca e in qualità di Direttore 
della UOC di Malattie dell'apparato digerente e del fegato ha espresso parere 
favorevole. Il Preside propone il parere favorevole se coerente con quello del 
Dipartimento.
La Giunta esprime approva all'unanimità e seduta stante.

3.3 Strutturazione assistenziale di Ricercatore RTD-B
Il prof. Erino Angelo Rendina, Responsabile della UOC di Chirurgia Toracica 
dell'A.O.U. Sant'Andrea e Direttore del Dipartimento SMCMT, ha fatto richiesta 
per la strutturazione assistenziale del dott. Claudio ANDREETTI, Ricercatore 
universitario a tempo determinato – tipologia B del s.s.d. MED/21, afferente al 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale, con 
decorrenza dal 01/09/2016.
La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante e il Preside 
trasmetterà la richiesta alla Direzione strategica dell’A.O.U. Sant’Andrea per la 
valutazione e gli adempimenti di competenza della stessa.

3.4   Chiamata a Professore di ruolo di I fascia SC 11/E4 - SSD MPSI/07  
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Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso l'estratto del 
Consiglio di Dipartimento, seduta ristretta del 13 settembre 2016, nel quale è stata 
approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata della prof.ssa Anna Maria 
Speranza in qualità di Professore di ruolo di I fascia del SC 11 E/4  e SSD M-
PSI/07. La prof.ssa Speranza ha tenuto il seminario previsto, riportando il 
giudizio favorevole dei membri del Consiglio di Dipartimento.
Il Preside illustra brevemente alla Giunta il curriculum didattico e scientifico della 
prof.ssa Speranza.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata della prof.ssa Anna 
Maria Speranza in qualità di Professore di ruolo di I fascia, per il settore 
concorsuale 11/E4 – settore scientifico disciplinare M-PSI/07.    

3.5 Chiamata di un RTD Tipo B   SSD M-PSI/07  
Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso l'estratto del 
Consiglio di Dipartimento, seduta del 13 settembre 2016, nel quale è stata 
approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata del Dott. Francesco Dentale in 
qualità di Ricercatore a tempo determinato - tipologia B del SC 11 E/4  e SSD M-
PSI/07. Il Dott. Dentale ha tenuto il seminario previsto, riportando il giudizio 
favorevole dei membri del Consiglio di Dipartimento.
Il Preside illustra brevemente alla Giunta il curriculum didattico e scientifico del 
Dott. Francesco Dentale.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata del Dott. Francesco 
Dentale come Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, per il settore 
concorsuale 11/E4 – settore scientifico disciplinare M-PSI/07.    

3.6   Chiamata a Professore di ruolo di I fascia SC 06/E02 - SSD MED/19  
Il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso - NESMOS
ha trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta ristretta del 14 
settembre 2016, nel quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la 
chiamata del prof. Fabio Santanelli di Pompeo in qualità di Professore di ruolo di I 
fascia del SC 06/E02  e SSD MED/19. Il prof. Santanelli di Pompeo ha tenuto il 
seminario previsto, riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di 
Dipartimento.
Il Direttore Recupero presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e 
scientifico del prof. Santanelli di Pompeo.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata del prof. Fabio 
Santanelli di Pompeo in qualità di Professore di ruolo di I fascia, per il settore 
concorsuale 06/E02 – settore scientifico disciplinare MED/19.    

3.7   Chiamata a Professore di ruolo di II fascia SC 06/11 - SSD MED/36  
Il Dipartimento di Scienze Medico - Chirurgiche e Medicina Traslazionale
ha trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta ristretta del 13 
settembre 2016, nel quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la 
chiamata del prof. Michele Rossi in qualità di Professore di ruolo di II fascia del 
SC 06/11  e SSD MED/36. Il prof. Rossi ha tenuto il seminario previsto, riportando 
il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore Rendina illustra brevemente alla Giunta il curriculum didattico e 
scientifico del prof. Rossi.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata del prof. Michele 
Rossi in qualità di Professore di ruolo di II fascia, per il settore concorsuale 
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06/11 – settore scientifico disciplinare MED/36.    

3.8 Elezione Presidente del CdL in Infermieristica in lingua inglese Nursing
Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso il verbale della 
Assemblea dei membri del Corso di Laurea in lingua inglese Nursing del 27 luglio 
2016, convocata dal Decano del Corso di laurea prof. Paolo Sarti.
Risulta eletto Presidente del Corso di laurea il prof. Agostino Tafuri.
Risulta eletto Vice Presidente del Corso di laurea il prof. Carmine Savoia.
Il Preside si congratula con i professori Tafuri e Savoia augurando loro un 
proficuo lavoro a favore del nuovo Corso di Laurea in Infermieristica in Lingua 
inglese Nursing.
La Giunta prende atto

3.9 Attivazione procedure chiamata per n. 1 posto di upgrading a professore di II 
fascia – SSD MED/12
Il Dipartimento di Scienze Medico chirurgiche e Medicina traslazionale ha 
trasmesso il verbale della seduta del Consiglio del 13.09.2016 – composizione 
ristretta ai professori di I e II fascia – nella quale è stata deliberata l'attivazione 
della procedura per  chiamata di un professore di ruolo di II fascia – SSD MED/12 
-  e sono stati stabiliti i requisiti necessari.
La Giunta prende atto.

3.10 Attivazione procedure chiamata di un professore di ruolo di II fascia – SSD 
MED/33
Il Dipartimento di Scienze Medico chirurgiche e Medicina traslazionale ha 
trasmesso il verbale della seduta del Consiglio del 13.9.2016 – composizione 
ristretta ai professori di I e II fascia – nella quale è stata deliberata l'attivazione 
della procedura per  chiamata di un professore di ruolo di II fascia – SSD MED/33 
-  e sono stati stabiliti i requisiti necessari.
La Giunta prende atto.

3.11 Attivazione procedure chiamata per n. 1 posto di upgrading a professore di II 
fascia – SSD MED/36
Il Dipartimento di Scienze Medico chirurgiche e Medicina traslazionale ha 
trasmesso il verbale della seduta del Consiglio del 13.09.2016 – composizione 
ristretta ai professori di I e II fascia – nella quale è stata deliberata l'attivazione 
della procedura per  n.1 posto di upgrading a professore di ruolo di II fascia – SSD 
MED/36 -  e sono stati stabiliti i requisiti necessari.
La Giunta prende atto.

3.12 Attivazione procedure chiamata per n. 1 posto di upgrading a professore di II 
fascia – SSD MED/25
Il Dipartimento di Neuroscienze, salute Mentale e Organi di Senso – NESMOS -  
ha trasmesso il verbale della seduta del Consiglio del 25.07.2016 – composizione 
ristretta ai professori di I e II fascia – nella quale è stata deliberata l'attivazione 
della procedura per  n.1 posto di upgrading a professore di ruolo di II fascia – SSD 
MED/2536 -  e sono stati stabiliti i requisiti necessari.
La Giunta prende atto.

Il Dipartimento NESMOS ha trasmesso il verbale della seduta del Consiglio del 14 
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settembre 2016 nella quale sono state definite le terne dei commissari per la 
procedura selettiva RTDB MED/30 SC 06/F2.
La Giunta prende atto.

4. Didattica
4.1 Attivazione CAF “Tecniche di gestione dello stress e intervento sul trauma”
La Prof.ssa Anna Maria Giannini propone l’avvio di un Corso di Alta Formazione 
dal titolo “Tecniche di gestione dello stress e intervento sul trauma”. La quota di 
iscrizione prevista è di 3.000 €.
Il Coordinatore sarà la Prof.ssa Giannini e si propone come corso di Facoltà poiché 
richiederà il contributo di docenti del Dipartimenti di Psicologia, del 
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica nonché di docenti di Area Medica.

La Giunta di Facoltà
Vista la proposta della Prof.ssa Anna Maria Giannini di istituzione di un 
corso di alta formazione dal titolo “Tecniche di gestione dello stress e intervento 
sul trauma”;
Vista la bozza di regolamento del CAF proposto;
Considerata la rilevanza delle tematiche oggetto del corso;
Considerato il coinvolgimento di docenti afferenti a più Dipartimenti della 
Facoltà;

Approva
L’istituzione del corso di alta formazione in “Tecniche di gestione dello stress e 
intervento sul trauma” secondo il regolamento allegato alla presente delibera 
come parte integrante e sostanziale. Il CAF “Tecniche di gestione dello stress e 
intervento sul trauma”sarà gestito dalla Facoltà di Medicina e Psicologia.
Letto e approvato seduta stante

5. Atto aziendale
Il Preside informa la Giunta dello stato di avanzamento dell'Atto Aziendale, 
dell’incontro avuto insieme al Vice Preside  con il Magnifico Rettore e della 
discussione in sede di Commissione per le Attività Assistenziali.
Si apre un breve dibattito.
Il prof. Raffaele D'Amelio richiama la nota inviata al Preside, Vice Preside e al 
rappresentante del Rettore nel Comitato di indirizzo in data 19 settembre, allegata 
al presente verbale (all.1). In essa auspica un assetto organizzativo delle UUOO di 
Medicina Interna che assicuri la formazione degli studenti di Medicina e 
Chirurgia, delle Professioni Sanitarie, dei Corsi di Specializzazione e dei Dottorati 
di ricerca.
Seguono alcune richieste di informazioni da parte dei presenti a cui risponde il 
Vice preside.
La Giunta prende atto delle relazioni del Preside, del Vice Preside e delle posizioni 
emerse dal dibattito e fa proprio il documento proposto dalla Commissione per le 
attività assistenziali – seduta del 20.9.2016 - e approva l'impostazione data dal 
Rettore e dalla Presidenza ad una concertazione dell'atto attenta a conciliare i 
vincoli posti dalla normativa, le esigenze di organizzazione dell'Azienda e le 
esigenze  della didattica e della ricerca universitaria.
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6. Convenzioni
6.1 Accordo di collaborazione con l'associazione “Familiari Vittime della Strada – 
Basta sangue sulle strade”

La Prof.ssa Giannini nell’ambito del Progetto ANIA CARES, per il quale è stato 
stipulato un contratto conto terzi in data 7 aprile 2016, propone la stipula di un 
accordo di collaborazione con l’associazione “Familiari vittime della Strada – 
basta sangue sulle strade” per la stesura di una “Carta dei diritti delle vittime 
della strada” basata sulla dichiarazione di Vienna - Risoluzione ONU 1985, che 
dovrà contenere le informazioni utili ai danneggiati e alle famiglie delle vittime 
per poter proseguire nel lungo iter successivo ad un incidente stradale. L’accordo 
è svolto in condizioni di reciprocità, avrà durata di 2 anni a decorrere dalla 
stipula.
Il Preside propone l’approvazione della richiesta della Prof.ssa Anna Maria 
Giannini.

La Giunta
Vista la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Giannini di stipulare un 

accordo di collaborazione con l’associazione “Familiari Vittime della 
Strada – Basta sangue sulle strade” per la stesura di una “Carta dei 
diritti delle vittime della strada” basata sulla dichiarazione di Vienna 
- Risoluzione ONU 1985, che dovrà contenere tutte le informazioni 
utili ai danneggiati e alle famiglie delle vittime per poter proseguire 
nel lungo iter successivo ad un incidente stradale;

Visto  il testo proposto, allegato alla presente delibera;
Valutati il contenuto e le finalità dell’accordo come coerenti con le attività di 

ricerca, didattiche e di terza missione della Facoltà 
Delibera

Di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione con l’associazione 
“Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade” per la stesura di una 
“Carta dei diritti delle vittime della strada” basata sulla dichiarazione di Vienna - 
Risoluzione ONU 1985, che dovrà contenere tutte le informazioni utili ai 
danneggiati e alle famiglie delle vittime per poter proseguire nel lungo iter 
successivo ad un incidente stradale, con durata 2 anni come previsto dal testo 
proposto, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante

6.2 Convenzioni Scuole di Specializzazione Area M
Il Preside premette che l’Ufficio Scuole di Specializzazione ha comunicato che 
nelle more della definizione del nuovo schema di convenzione conforme all’Atto 
di Intesa con la Regione Lazio il Rettore non procederà alla firma. Pertanto le 
proposte di rinnovo/attivazione convenzioni sono oggi proposte in delibera ma 
l’iter di perfezionamento sarà più lungo.

Il prof. Paolo Girardi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, 
chiede di sottoscrivere una convenzione per fini didattici con la Fondazione 
Omnia Onlus di Roma.
La Giunta approva la richiesta all'unanimità e seduta stante.

Il prof. Massimo Volpe, Direttore della Scuola di Specilaizzazione in malattie 
dell'apparato cardiovascolare chiede di rinnovare la convenzione per fini didattici 
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l'Ospedale San Giovanni di Dio Fatebenefratelli ovvero Villa San Pietro.
Chiede altresì di sottoscrivere le seguenti nuove convenzioni per fini didattici con:
ASL RMD
ASL RM2 Policlinico Casilino
ASL RMG Roma 3
Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano
Ospedale San Raffaele di Milano
Ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo  
La Giunta approva le richieste all'unanimità e seduta stante.

Il prof. Roberto Alberto De Blasi, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Anestesia e Rianimazione chiede di rinnovare le seguenti convenzioni a fini 
didattici:
Ospedale Pediatrico bambino Gesù di Roma
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma.
Chiede altresì di sottoscrivere le seguenti convenzioni per fini didattici con la 
clinica accreditata Fabia Mater.
La Giunta approva le richieste all'unanimità e seduta stante.

Il prof. Salvatore Di Somma, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Medicina d'Emergenza Urgenza chiede di sottoscrivere le seguenti convenzioni 
per fini ARES 118 di Roma
Ospedale San Giovanni di Dio Fatebenefratelli ovvero Villa San Pietro
Ospedale San Camillo Forlanini di Roma
Ospedale San Filippo Neri di Roma.
La Giunta approva le richieste all'unanimità e seduta stante.

  
7. Affari contabili

7.1 Variazione di bilancio per Missioni non soggette a deroga
Al fine di garantire l’eventuale opportunità di effettuare missioni non soggette a 
deroga secondo la normativa vigente utilizzando i fondi per la dotazione 
ordinaria, il RAD propone di effettuare una variazione di bilancio come segue:
Progetto 275170_15 Preside_Dotazione_2015
- - 2.000 € A.C.13.02.040 manutenzione ordinaria e riparazioni 

di apparecchiature
- - 736,76 € A.C.13.02.030 manutenzione ordinaria e riparazioni di 

immobili
- +1.500 € A.C. 08.02.030 missioni e rimborsi spese di trasferta 

personale tab e altro personale
- +1.236,76 € A.C. 04.07.010 missioni e rimborsi spese trasferta professori 

e ricercatori 

Il Preside sottopone la proposta all’ approvazione.
La Giunta di Facoltà

Visto il regolamento per la contabilità e finanza dell’Ateneo che all’art 51, 
comma 1 prevede che, tra le altre, le variazioni di cui all’art 50 
comma 1 lettera b riguardante la rimodulazione dei costi all’interno 
del budget economico ovvero degli investimenti, sono autorizzate 
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con deliberazione degli organi dei Centri di Spesa per il budget di 
loro competenza;

Vista la proposta del RAD di effettuare una variazione per la 
rimodulazione dei costi all’interno del budget economico per la 
realizzazione di missioni non soggette a deroga secondo la 
normativa vigente;

Considerata la disponibilità economica sulle voci di bilancio oggetto della 
variazione;

Approva
La seguente variazione di bilancio sul Progetto 275170_15 
Preside_Dotazione_2015
- 2.000 € A.C.13.02.040 manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature
- 736,76 € A.C.13.02.030 manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
+1.500 € A.C. 08.02.030 missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tab e altro personale
+1.236,76 € A.C. 04.07.010 missioni e rimborsi spese trasferta professori e 
ricercatori 
Letto e approvato seduta stante

7.2   Progetto Conosci Te stesso  
Il Prof. Claudio Barbaranelli, in qualità di referente del progetto Conosci Te Stesso, 
ha presentato richiesta di utilizzo dei 5.000 € trasferiti dall’amministrazione 
centrale per l’anno 2016 per la realizzazione del progetto stesso. La richiesta 
prevede che 2.000 € vengano trasferiti al Dipartimento di Psicologia dello 
sviluppo e socializzazione per cofinanziare un assegno di ricerca dedicato allo 
studio di fattibilità di uno strumento per l’orientamento online per la 
realizzazione della quale l’analisi approfondita del data base del progetto conosci 
te stesso è parte fondamentale; prevede altresì che 2.700 € vengano destinati 
all’acquisto della licenza perpetua del software Inquisit-web che verrà usato per lo 
studio della validità dello strumento conosci te stesso e che i restanti 300 € siano 
utilizzati per il pagamento del servizio web hosting per l’anno 2017. Il Preside 
pone in approvazione la richiesta di utilizzo fondi del progetto conosci te stesso 
come presentata dal Prof. Barbaranelli.

La Giunta di Facoltà
Vista la disponibilità di 5.000 € per la realizzazione delle attività del progetto 

Conosci Te Stesso;
Vista la richiesta del Prof. Claudio Barbaranelli, referente del progetto Conosci Te

Stesso, di utilizzo dei fondi per l’anno 2016;
Approva

Quanto segue:
- Trasferire 2.000 € al Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e     
socializzazione per il cofinanziamento di un assegno di ricerca destinato anche 
allo studio di fattibilità di uno strumento per l’orientamento on line;
- Impiegare 2.700 € per l’acquisto di un software per la realizzazione e la 
somministrazione dei questionari, esperimenti e rilevazione dati necessario per lo 
studio della validità dello strumento Conosci Te Stesso;
- Impiegare 300 €  per il pagamento del servizio di web hosting per l’anno 
2017.
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Letto e approvato seduta stante

7.4 Ratifica variazioni di bilancio - periodo 16 giugno 2016 – 20 settembre 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 16 giugno 2016 – 20 settembre 2016 
per un totale di 35 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 15
Compensazione tra uscite 3
Maggiori Entrate e Maggiori Uscite 17

Totale complessivo 35

La tabella riepilogativa con il dettaglio delle variazioni effettuate è allegata al 
verbale e ne costituisce parte integrante.

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.

8. Varie ed eventuali
Il prof. Salvatore Maria Aglioti, Direttore del Laboratorio di Neuroscienze sociali e 
cognitive afferente al Dipartimento di Psicologia, chiede il patrocinio della facoltà 
di Medicina e Psicologia per la conferenza intitolata: ‘FACEing social 
interACTION in AUTISM’ che si svolgerà a Roma nei giorni 21 e 22 ottobre presso 
il centro congressi della Fondazione Santa Lucia.
La Facoltà concede il patrocinio all’unanimità e seduta stante.

Il prof. Giampaolo Nicolais, membro della Associazione Italiana per la Salute 
Mentale Infantile – AISMI – e della Scientific Committee della World Association 
for Infant Mental Health, chiede il patrocinio della Facoltà di Medicina e 
Psicologia per il convegno mondiale che si terrà a Roma dal 26 al 30 maggio 2018.
Il Convegno rappresenterà un momento di confronto scientifico per l’intera 
comunità psicologica e medica italiana con particolare riferimento alle 
professionalità coinvolte nella valutazione e trattamento di condizioni di rischio e 
patologiche nello sviluppo del bambino.
La Facoltà concede il patrocinio all’unanimità e seduta stante.

Il Prof. Luciano De Biase chiede il patrocinio della Facoltà di Medicina e Psicologia 
al Convegno in onore di Dario Maestrini ‘Il contributo italiano alla storia, alla 
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ricerca e all’assistenza nello scompenso cardiaco.
La Facoltà concede il patrocinio all’unanimità e seduta stante.

Alle ore 17.10, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Preside ringrazia gli 
intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente 
dott.ssa Arianna Romagnoli                        prof. Cristiano Violani
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