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GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta del 22 febbraio 2017 

Modalità telematica 

 

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 9,35 si apre la seduta telematica  della Giunta della 

Facoltà di Medicina e Psicologia convocata mediante email del 17.02.2017 con i seguenti 

punti all'odg: 

1. Approvazione potenziale formativo corsi di studio a.a. 2017/18 

2. Approvazione Offerta formativa a.a. 2017/18 

Verificate le email pervenute all'indirizzo di posta elettronica 

presidenzamedepsi@uniroma1.it si riporta di seguito l'elenco dei 

presenti/assenti/giustificati. 

 

 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       
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17.  PONTIERI Francesco Ernesto PA X       

18.  PUGLIESE Giuseppe PA X       

19.  RENDINA Erino Angelo PO X       

20.  ROSSI ARNAUD Clelia 

Matilde 

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      

 

Presiede il Preside, prof. Massimo Volpe. 

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. 

Partecipano ai lavori su invito del Preside il Vice Preside Vicario prof. Fabio Lucidi e il 

Manager della Didattica dott.ssa Daniela Roncone, i Presidenti dei corsi di studio 

professori Maria Sofia Cattaruzza, Maria Rosaria Giovagnoli, Francesca Romana 

Grippaudo, Margherita Orsolini, Antonio Pavan, Agostino Tafuri. 

Il Preside autorizza l’invio dei testi delle proposte di delibera contestualmente alla 

dichiarazione di apertura della seduta. 

Verificata la presenza del numero legale il Preside dichiara la seduta validamente 

costituita. 

1. Approvazione potenziale formativo corsi di studio a.a. 2017/18 

1.1. Approvazione potenziale formativo corsi di area M 

1.1.1.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia – 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); 
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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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.2. Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma ASL 

Roma 2  

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 30 

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

29.  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

 

 

 

1.1.3. Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma – ASL 

Roma 3 – OSTIA 
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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 30 

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

29  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.4. Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede INMI L. 

Spallanzani. 

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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.5.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Celio/ex CRI 
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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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.6.  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 30 

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

29 

 riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 
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1.1.7.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma A.O. 

Ospedale San Camillo. 

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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.8.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma – 

Centro Studi “ San Giovanni di Dio” Ospedale San Pietro. 

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 30 

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

29  
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riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

1.1.9.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica in lingua 

inglese/Nursing – 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 15 

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

10 

 riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 5 

 

1.1.10.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Ostetricia – 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. 
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RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva 

di studenti iscrivibili, pari a 15 

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

14  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.11.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Podologia – 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 20 

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

19  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.12.  Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 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. 
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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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.13. Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche della Riabilitazione 

Psichiatrica – Sede Roma ASL RM/A – ASL RM/E. 

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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.14.  Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di laboratorio biomedico 

– 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); 
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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 30 

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

29 

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.15. Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia – Sede Sora (Frosinone) ASL Frosinone. 

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 20 

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

19  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

1.1.16. Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia – Sede Viterbo – ASL Viterbo. 

Questa Università 

tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte 

integrante della presente delibera; 
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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 30 

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

29  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.17.  Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche Ortopediche – 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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.18.  Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Terapia Occupazionale – Sede 

Guidonia Istituto Neurotraumatologico Italiano  

Questa Università 
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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 20 

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

19 

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

1.1.19.  Corso di Laurea specialistica delle professioni sanitarie in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – Sede Viterbo – ASL Viterbo. 

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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 
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1.1.20.  Corso di Laurea specialistica delle professioni sanitarie in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche – 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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

1.1.21. Corso di Laurea specialistica delle professioni sanitarie in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche – Sede Roma A.O. San Camillo/Forlanini (Forlanini). 

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 25 

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

24  
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riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

1.1.22.  Corso di Laurea Specialistica delle professioni sanitarie in Scienze riabilitative  

delle professioni sanitarie – Sede Viterbo – ASL Viterbo. 

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 25 

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

24  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 

 

1.1.23. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (sede di 

svolgimento del corso: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Roma, via di Grottarossa, 

1035) 

Corso di Laurea Magistrale CU  in Medicina e Chirurgia  (Azienda Ospedaliero-

Universitaria Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035) 

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 
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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 165 

 

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

160  

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 5 

 

1.2. Potenziale formativo corsi di laurea e di laurea magistrale area P 

 

1.2.1. Corso di laurea in Psicologia e Processi sociali  

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea in Psicologia e processi sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno 

non superiore a n 275, di cui n. 265 italiani, comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 

10 extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso 

di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  275; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 275. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

1.2.2. Corso di laurea in Psicologia e salute 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea in Psicologia e salute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere 

a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non 

superiore a n 275, di cui n. 265 italiani, comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 10 

extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di 

studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  275; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 
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pari a 275 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

1.2.3. Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al 

primo anno non superiore a n 105, di cui n. 100 italiani, comunitari ed extra-comunitari 

residenti e n. 5 extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che 

l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti 

per un numero di studenti pari a  105; 

 b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di 

studenti pari a 105. 

 La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

1.2.4. Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione  

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti 

iscrivibili al primo anno non superiore a n 150, di cui n. 140 italiani, comunitari ed extra-

comunitari residenti e n. 10 extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che 

l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  150, 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 150; 

 

d)  l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto 

presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti 

pari a 150. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

1.2.5. Corso di laurea in Servizio Sociale 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea in Servizio sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e 
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b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore 

a n 55, di cui 51 italiani, comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 4 extra-comunitari 

non residenti, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  55; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 55; 

 

d)  l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto 

presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti 

pari a 55. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.6. Corso di Laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica  

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione 

psicologica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un 

numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n 120 di cui n. 115 italiani, 

comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 5 extra-comunitari non residenti, in 

considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  120; 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 120. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

1.2.7. Corso di Laurea magistrale in Cognitive neuroscienze – lingua inglese 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in lingua inglese in Cognitive Neuroscience  ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di 

studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 40 di cui n. 25   italiani, comunitari ed 

extra-comunitari residenti e n. 15 extra-comunitari non residenti, in considerazione del 

fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 
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un numero di studenti pari a 40; 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 40. 

c)  l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto 

presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti 

pari a 40. 

 

 

1.2.8. Corso di Laurea Magistrale in Psicologia della comunicazione e del Marketing  

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia della comunicazione e del 

marketing ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un 

numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n 80 di cui n. 75 italiani, 

comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 5 extra-comunitari non residenti, in 

considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  80; 

 

b) l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di 

studenti pari a 80. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.9. Corso di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico  

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di 

studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n 120 di cui n. 115 italiani, comunitari 

ed extra-comunitari residenti e n. 5 extra-comunitari non residenti, in considerazione del 

fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  120; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 120. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
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1.2.10. Corso di laurea magistrale in Psicologia applicata ai contesti della salute, del 

lavoro e giuridico-forense 

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia applicata ai contesti della salute, del 

lavoro e giuridico-forense ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 

264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n 120 di cui n. 

115 italiani, comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 5 extra-comunitari non 

residenti, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  120; 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 120. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.11. Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica 

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinica ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno 

non superiore a n 145 di cui n. 140 italiani, comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 5 

extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di 

studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  145; 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 145. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.12. Corso di laurea magistrale in Psicopatologia dinamica dello sviluppo  

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Psicopatologia dinamica dello sviluppo ai sensi 
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dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti 

iscrivibili al primo anno non superiore a n 120 di cui n. 115 italiani, comunitari ed extra-

comunitari residenti e n. 5 extra-comunitari non residenti, in considerazione del fatto che 

l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  120; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 120. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.13 Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia e Scienze dell’educazione e formazione 

 

La Facoltà di Medicina e Psicologia chiede la programmazione degli accessi a livello 

locale per il corso di laurea magistrale in Pedagogia e scienze dell’educazione e della 

formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un 

numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n 55 di cui n. 45 italiani, 

comunitari ed extra-comunitari residenti e n. 10 extra-comunitari non residenti, in 

considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per 

un numero di studenti pari a  55; 

 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 55; 

 

d)  l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto 

presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti 

pari a 55. 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

1.2.14. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

Questa Università,  

tenuto conto delle risorse e strutture disponibili; 

tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla struttura didattica competente 

(delibera del 22/02/2017) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 
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(delibera del 22/02/2017); 

considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base 

delle risorse disponibili in n. 1 classe. 

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 90 

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

85 

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 5 

 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

       

2. Approvazione Offerta formativa a.a. 2017/18 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimere parere sulla tabella riassuntiva dell’Offerta 

Formativa della Facoltà di Medicina e Psicologia per l’anno accademico 2017/18. 
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Offerta formativa Corsi di laurea Area Medica 
   

CORSO DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
ALTRI DIPARTIMENTI Classe SEDE 

MODALITÀ 
D'ACCESSO TIPO DI ORG.  

DIDATTICA 

CONVENZIONE 

  ENTE 
DATA 

STIPULA 
SCADENZA 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

LM-41 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale - - - 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale       

OSTETRICIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT1 

Roma – A.O. 
Sant’Andrea/ Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     

INFERMIERISTICA - 
ROMA AZIENDA 
OSPEDALIERA 
SANT'ANDREA 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 

Roma – A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale Sant’Andrea     

INFERMIERISTICA - 
Celio/ex CRI 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS L/SNT1 

Policlinico Militare 
"Celio" Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 

in corso di  
definizione   

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale Sant’Andrea     

INFERMIERISTICA - 
ROMA CENTRO 
STUDI SAN 
GIOVANNI DI DIO 
OSPEDALE SAN 
PIETRO 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 

Roma – Centro 
Studi “ San 
Giovanni  
di Dio” Ospedale 
San Pietro 

Programmato Convenzionale Ospedale San Pietro 16/12/15 16/12/18 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale   Semestrale       

INFERMIERISTICA - 
ROMA S. CAMILLO 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS L/SNT1 

Roma A.O. 
Ospedale San 
Camillo Programmato Convenzionale Ospedale 02/08/02 02/08/17 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale San Camillo     

INFERMIERISTICA -  
ASL Roma 3 - 
OSTIA 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 

Roma – ASL 
ROMA 3 – Ostia Programmato Convenzionale ASL/RM D 22/01/16 22/01/19 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale       

INFERMIERISTICA - 
ROMA INMI L. 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 
INMI L. 
Spallanzani Programmato Convenzionale 

INMI – A.O. 
Spallanzani 

in corso di 
definizione   
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SPALLANZANI Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale     

INFERMIERISTICA 
ROMA ASL ROMA 
2 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 
ASL ROMA 2 Programmato Convenzionale ASL RM/B 14/02/14 14/02/17 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale       

INFERMIERISTICA - 
in lingua inglese* 

Medicina clinica e 
molecolare 

Sanità pubblica e malattie 
infettive L/SNT1 

Roma – A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Medicina sperimentale     Semestrale Sant’Andrea     

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare LM/SN
T1 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare LM/SN
T1 

Roma A.O. San 
Camillo Programmato Convenzionale Ospedale 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale San Camillo     

FISIOTERAPIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT2 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     

PODOLOGIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT2 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 

Neuroscienze, salute 
mentale e organi di 
senso -NESMOS 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT2 

Guidonia Istituto  
Neurotraumatolo
gico Italiano 

Programmato Convenzionale Guidonia Istituto 
Neurotraumatologico 
Italiano 

in corso di 
definizione 

  

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale   Semestrale   

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

Neuroscienze, salute 
mentale e organi di 
senso -NESMOS 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT2 

Roma ASL 
ROMA 1 Programmato Convenzionale ASL RM A 02/08/02 02/08/17 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale ASL RM E     

SCIENZE 
RIABILITATIVE 
DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

Neuroscienze, salute 
mentale e organi di 
senso -NESMOS 

Medicina clinica e molecolare 
LM/SN
T2 

Viterbo – ASL 
Viterbo Programmato Convenzionale ASL - Viterbo 09/06/15 09/06/18 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale       

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT3 

Viterbo – ASL 
Viterbo Programmato Convenzionale ASL Viterbo 09/06/15 09/06/18 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale       

TECNICHE DI Scienze medico- Medicina clinica e molecolare L/SNT3 Sora (Frosinone) Programmato Convenzionale ASL – Frosinone 04/08/08 02/08/17 
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RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

ASL Frosinone 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale       

TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT3 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale Sant’Andrea     

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT3 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 
TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

LM/SN
T3 

Viterbo – ASL 
Viterbo Programmato Convenzionale ASL Viterbo 09/06/15 09/06/18 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale     Semestrale       

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 
L/SNT4 

Roma A.O. 
Sant’Andrea Programmato Convenzionale Azienda Ospedaliera 02/08/02 02/08/17 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS     Semestrale Sant’Andrea     
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Offerta formativa Corsi di laurea Area Psicologia, pedagogia e servizio sociale 
  

CONVENZIONE 

CORSO DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
ALTRI DIPARTIMENTI 

Class
e 

SEDE 
Modalità 

d’accesso 
TIPO DI ORG. 
DIDATTICA 

CURRICOLA ENTE 
DATA 

STIPULA 
SCADENZ

A 

SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

L19 
00161 via Carlo Fea 
2 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

PSICOLOGIA E PROCESSI 
SOCIALI 

Psicologia 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione 

L24 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 
0 

- - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

PSICOLOGIA E SALUTE 
Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione L24 

00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 
0 

- - - 

Psicologia   
Semestrale 

      

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE** 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

L24 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Teledidattica 0 - - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

SERVIZIO SOCIALE 
(CLASS) (MEDICINA E 

PSICOLOGIA – FARMACIA E 
MEDICINA – SCIENZE 
POLITICHE, SOCIALI E DELLA 
COMUNICAZIONE-

GIURISPRUDENZA) *** 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

L39 
00185 via dei Sardi 
58 

Programmato Convenzionale 0 

ASL-
Roma 2 

09/01/2017 09/01/2020 Psicologia dinamica e 
clinica 

  

Semestrale 

NEUROSCIENZE 
COGNITIVE E 
RIABILITAZIONE 
PSICOLOGICA 

Psicologia 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 
2 

- - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

COGNITIVE 
NEUROSCIENZE - in 
lingua inglese 

Psicologia 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 
0 

- - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

PSICOLOGIA APPLICATA 
AI CONTESTI DELLA 
SALUTE, DEL LAVORO E 
GIURIDICO-FORENSE 

Psicologia 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 
3 

- - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

PSICOLOGIA DELLA 
COMUNICAZIONE E DEL 
MARKETING 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
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PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO TIPICO E 
ATIPICO 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

PSICOLOGIA CLINICA 
Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicologia 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione   

Semestrale 
      

PSICOPATOLOGIA 
DINAMICA DELLO 
SVILUPPO 

Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicologia 

LM51 
00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione   

Semestrale 
      

PEDAGOGIA E SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Psicologia 

LM85 
00161 via Carlo Fea 
2 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

Psicologia dinamica e 
clinica   

Semestrale 
      

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONA PRIMARIA 
(MEDICINA E PSICOLOGIA 
-  LETTERE E FILOSOFIA - 
SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI)** ** 

Psicologia dei processi 
di sviluppo e 
socializzazione 

Matematica 

LM85 
BIS 

00185 via dei Marsi 
78 

Programmato Convenzionale 0 - - - 

 Studio greco-latini, 
scenico-musicali 

  

Semestrale 
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Quote di partecipazione delle diverse Facoltà e dipartimenti per i corsi interfacoltà e 
interateneo: 

 

 

 

La Giunta esprime parere favole all’unanimità e seduta stante. 

 
Il presente verbale è inviato ai partecipanti e approvato seduta stante. 
 
Alle ore 11.35 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.  
 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                        Il Presidente  

dott.ssa Arianna Romagnoli                               prof. Massimo Volpe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

* Per il corso di laurea interfacoltà in Infermieristica in lingua inglese la quota di partecipazione 
delle Facoltà partecipanti è la seguente: 
Medicina e Psicologia - Dip. Medicina clinica e molecolare: 33,3% 
Farmacia e Medicina - Dip. Sanità pubblica e malattie infettive: 33,3% 
Medicina e odontoiatria - Dip. Medicina sperimentale: 33,3% 

** Per il corso di laurea interateneo in Scienze e tecniche psicologiche la quota di partecipazione 
delle Facoltà partecipanti è la seguente: 
Medicina e Psicologia - Dip. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione : 50% 
Unitelma Sapienza - Dip. : 50% 

*** Per il corso di laurea interfacoltà in Servizio sociale la quota di partecipazione delle Facoltà 
partecipanti è la seguente: 
Medicina e Psicologia - Dip. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione: 25% 
Farmacia e Medicina: 25% 
Scienze politiche, Sociali e della Comunicazione: 25% 
Giurisprudenza: 25% 

**** Per il corso di laurea interfacoltà in Scienze della formazione primaria la quota di 
partecipazione delle Facoltà partecipanti è la seguente: 
Medicina e Psicologia - Dip. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione : 33,3% 
Lettere e filosofia - Dip. Studi greco-latini italiani, scenico-musicali: 33,3% 
Scienze matematiche, fisiche e naturali - Dip. Matematica: 33,3% 
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