
                                                                                                                  

GIUNTA DI FACOLTÀ
Seduta del 21 luglio 2016

Il giorno 21 luglio 2016, alle ore 16,00 si è riunita la Giunta della Facoltà di 
Medicina e Psicologia presso l’Aula 3 – Sede di via dei Marsi 78, Roma per l'esame 
e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 6 luglio 2016;
2. Comunicazioni;
3. Assegnazione risorse;
4. Personale;
5. Didattica;
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

14. LOMBARDO Giovanni PO X
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Pietro

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 Mara Sofia Cattaruzza, Giuseppe Familiari, Rosa Ferri, 
Giuseppina Fini, Maria Alessandra Livi, Emiddia Longobardi, Pietro Lucisano,  e 
il Manager della didattica dott.ssa Daniela Roncone.
Giustificano l’assenza i professori: Bruno Laganà, Furio Pesci, Francesco Orzi, 
Maria Pia Villa.
Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale del 6 luglio 2016
Il Preside chiede se ci siano osservazioni sul testo del verbale della seduta scorsa.
Segnala che Antonio Lesci rappresentante degli studenti aveva chiesto di essere 
giustificato e invece risultava assente nella bozza del testo. Nel verbale della 
seduta del 6 luglio è stata corretta la parte relativa alla assenza di Lesci che invece 
risulta giustificato.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva il verbale della seduta el 6 luglio.
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2. Comunicazioni
Il Preside comunica che è stata attribuita una ulteriore posizione di contratto a 
titolo gratuito alla prof.ssa Maria Serena Veggetti.

Il Preside comunica che agli inizi di giugno era pervenuta la richiesta da parte 
della prorettrice Pascucci di collaborare per la traduzione in lingua inglese delle 
denominazioni degli insegnamenti presenti in Gomp che al momento non erano 
presenti per gran parte dei corsi. Era stato inviato un file ai direttori di 
dipartimento chiedendo la loro collaborazione per le parti di competenza, ma 
poiché ad oggi non è pervenuto nulla, la presidenza provvederà a completare 
centralmente il lavoro chiedendo la collaborazione a presidenti di corso e al lettore 
di lingua inglese, prof. Amodeo.

Il Preside precisa che, in merito alla precedente delibera del 15 giugno sulla 
nomina delle commissioni centrali e dei presidenti d’aula per le prove d’accesso, 
la commissione nominata per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie 
è competente anche per il corso di laurea in Nursing. I Presidenti d'aula saranno 
individuati dagli uffici competenti nell'elenco di nomi riportati nella stessa 
delibera. 

Dai riepiloghi presentati in Commissione Didattica risulta che la Facoltà di 
Medicina e Psicologia è quella che più dovrà contribuire con fondi dei propri 
Dipartimenti per assicurare la didattica erogata da professori a contratto . Questo 
è dovuto al fatto che in GOMP risulta che per vari insegnamenti sono state 
richieste coperture a contratto anche su SSD nei quali ci sono docenti impegnati in 
didattica frontale nei Corsi di Laurea in misura inferiore agli orari previsti dalla 
legge.
La Facoltà ha coordinato una azione di miglioramento delle anomalie e 
sicuramente si riuscirà a risparmiare qualcosa, infatti certamente sarebbe ingiusto 
addebitare alla Facoltà spese per insegnamenti in SSD non presenti in Facoltà, per 
esempio per gli insegnamenti della lingua straniera e dell'informatica, che 
dovrebbero essere garantite da docenti Sapienza afferenti a Dipartimenti di altre 
Facoltà o a centri interfacoltà.
Come già stabilito, ove le risorse assegnate dal Senato Accdemico per i docenti a 
contratto fossero insufficienti a coprire le spese, esse dovranno essere sostenute 
dai Dipartimenti competenti.

Il 18 luglio è scaduto il termine per la presentazione della candidatura ai bandi di 
attribuzione degli incarichi didattici per l'anno accademico 2016/17.
Il risultato è molto soddisfacente perché un solo bando, dei circa 200 emessi, è 
andato deserto.

Le commissioni stanno procedendo alla valutazione comparativa delle 
candidature pervenute e appena utimati i lavori le graduatorie saranno pubblicate 
sul Sito di Facoltà e sul Portale Trasparenza.
A Settembre, verificati gli esiti delle procedure già espletate, considerate eventuali 
nuove esigenze, si procederà ad una seconda tornata di bandi.

3. Assegnazione risorse
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Il Consiglio di Amministrazione con la delibera 254/16 del 12  luglio 2016 ha 
attribuito le risorse per l’anno 2016.
Le posizioni sono state assegnate prioritariamente per RTDB, anche tenendo conto 
del numero di RTDA in possesso di ASN in servizio presso i Dipartimenti; RTDA; 
upgrading anche tenendo conto del numero di abilitati; corsi di laurea decentrati; 
esigenze speciali progetuali/sviluppo; Sc-SSD di base; corsi di studio attivati in 
lingua inglese; immatricolazioni/iscrizioni.
La facoltà di Medicina e Psicologia è risultata destinataria delle seguenti posizioni: 
1 RTDB; 1 RTDA; 1 PA.    
In base alla programmazione approvata dalla Giunta nella seduta dell'11 maggio 
2016, la posizione di RTDB dovrebbe essere destinata al Dipartimento di 
Neuroscienze, salute e organi di senso NESMOS per il SSD MED/30 (indicato 
come priorità).
Il Dipartimento, nella seduta del 19 luglio 2016 ha deliberato di attivare su risorse 
proprie la posizione di RTDB sul SSD MED/30 e pertanto, sulla base di ulteriori 
considerazioni, ha formulato una diversa richiesta al Magnifico Rettore e alla 
Facoltà. Infatti è divenuta più attuale la priorità per una posizione di Professore 
Associato riservato nel SSD Med/25 (Psichiatria). Tale richiesta, già presente nella 
programmazione del Dipartimento, è motivata dall’elevato carico didattico oggi 
sostenuto da un PO, 1 PA, e 2 ricercatori Universitari a tempo indeterminato.    
Il prof. Paolo Girardi, ordinario del settore e prossimo alla quiescenza, ha inviato 
una lettera ai componenti della Giunta che spiega ulteriormente le esigenze 
didattiche del settore largamente rappresentato nei manifesti dei corsi di studio 
delle due aree della Facoltà e l’esigenza strategica di un innovativo progetto di 
integrazione fra le attività della unità di psichiatria con i servizi territoriali.
Vista la motivata richiesta del Dipartimento NESMOS di sostituire la posizione di 
1 RTDB SSD MED/30 con un upgrading a PA nel SSD MED/25, considerato che 
nella programmazione della Facoltà non è presente alcuna altra posizione di RTD-
B, sentiti i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, il Preside propone alla 
Giunta di confermare al Rettore la rinuncia alla posizione di RTD-B e la richiesta 
di sostituzione con 1 upgrading a PA destinato al Dipartimento NESMOS sul SSD 
MED/25 e di 1 posizione di RTD-A da destinare secondo quanto verrà deliberato 
più oltre dalla Giunta.
Il Preside chiede di deliberare separatamente prima sulla conferma della richiesta 
di sostituzione e poi, dando praticamente per certo l’accoglimento da parte del 
Rettore, di deliberare sull’assegnazione del posto di upgrading per PA e del posto 
di RTD-A richiesti.
Propone quindi l’approvazione della conferma della richiesta al Magnifico Rettore 
di sostituire le risorse per l posto d RTD-B assegnato alla Facoltà con quelle per un 
RTD-A e per l’upgrading a PA di un ricercatore in servizio presso l’Ateneo (bando 
riservato.
La Giunta all’unanimità e seduta stante approva.

Il Preside  propone di assegnare la risorsa necessarie a un upgrading a PA che 
risulterà dalla sostituzione al Dipartimento NESMOS per le esigenze didattiche e 
strategiche del SSD MED/25.
La Giunta all’unanimità e seduta stante approva.

Il Preside esplicita che si discuterà successivamente la destinazione della  seconda 
posizione di RTD-A richiesta in sostituzione della posizione di RTDB e propone la 
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destinazione della posizione di RTD-A assegnata. 
Secondo la programmazione della  Facoltà approvata dalla Giunta nella seduta 
dell'11 maggio 2016, tale  risorsa risulta assegnata al Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di sviluppo e di socializzazione per il SSD M-PED/04. 
Relativamente a questa assegnazione, stamane  la Giunta del Dipartimento ha 
approvato oggi una richiesta differente, motivata dal fatto che questa posizione 
risultava dalla programmazione 2013-2015 che non era stata integrata dal 
dipartimento e non aveva preso in considerazione delle evenienze intervenute e le 
necessità nel SSD M-PSI/04 in cui interverranno dei pensionamenti, è previsto un 
aumento degli impegni didattici, ed è presente una ricercatrice molto impegnata 
nella didattica e in compiti organizzativi in possesso di idoneità a professore 
associato. Per questi motivi il Dipartimento chiede alla Facoltà di poter scambiare  
le risorse assegnate per un posto di RTD-A nel ssd M-PED/04 con quelle 
necessarie a un upgrading a PA del SSD M-PSI/04.
Il Preside precisa che in questo caso, dati i tempi e derivando le risorse da diverse 
voci del bilancio, lo scambio dovrà essere proposto dal Dipartimento 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione successivamente 
all’assegnazione da parte della Giunta
Si apre un breve dibattito in cui intervengono i professori Lucisano, Baiocco, 
Talamo e il Preside.
Il Prof. Lucisano chiede che la Giunta prenda atto e tenga memoria della 
disponibilità dei docenti afferenti al settore PED/04 e precisa che tale disponibilità 
è intesa come slittamento e non come rinuncia. Il Settore ha messo a disposizione 
una risorsa ma è assolutamente necessaria la restituzione.
Il Preside ringrazia il prof. Lucisano e assicura che la garanzia è stata espressa dal 
Dipartimento e dalla situazione oggettiva di sofferenza del settore.
Il Direttore Talamo esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal 
Settore M-PED/04.
Anche il prof. Baiocco, in rappresentanza del settore M-PSI/04, ringrazia i colleghi 
del settore M-PED/04 e il Direttore per aver trovato una soluzione condivisa nel 
Dipartimento. 
Il Preside propone alla Giunta di assegnare 1 posizione di RTDA per il SSD M-
PED/04 al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di 
socializzazione e contestualmente prende atto che la risorsa sarà oggetto di una 
richiesta di scambio  al fine di soddisfare la necessità di 1 upgrading a PA nel SSD 
M-PSI/04.   
La Giunta all’unanimità e seduta stante assegna la risorsa per 1 RTDA per il 
SSD M-PED/04 al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di 
socializzazione e contestualmente esprime parere favorevole al successivo 
scambio  per 1 upgrading a PA nel SSD M-PSI/04.   

Il Preside propone che, in base alla programmazione deliberata dalla Giunta l'11 
maggio scorso, la posizione per 1 RTD-A che sarà assegnata alla Facoltà in 
sostituzione della posizione per 1 RTD-B, sia assegnata al Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare per il SSD Med/09 .
La professoressa Torrisi interviene per sottolinearne la necessità stanti i 
pensionamenti che interverranno tra i docenti del settore.
Il Preside propone alla Giunta di attribuire la posizione di RTDA per il SSD 
Med/09.
La Giunta all’unanimità e seduta stante assegna la risorsa per 1 RTDA per il 
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SSD Med/09 al Dipartimento di Medicina clinica e molecolare.

Per le risorse assegnate alla Facoltà destinate al bando di 1 posto di Professore 
associato con procedura aperta, in base alla programmazione deliberata nella 
Giunta del 14 maggio 2014 e confermata dalla Giunta l'11 maggio scorso in quanto 
non modificata dal dipartimento interessato, la posizione è attribuita al 
Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale per il SSD 
Med/42. Il Consiglio del Dipartimento, nella seduta odierna ha rivalutato le 
priorità alla luce della presa di servizio nel SSD Med/42 del dott. Christian Napoli 
e della incardinazione del prof. Orsi nella didattica della Facoltà e nelle attività 
assistenziali dell’AOU Sant’Andrea ed ha deliberato una richiesta di assegnazione 
delle risorse per un bando aperto per PA nel SSD MED/33 motivata dal carico 
didattico gravante sul settore.
Il Preside, sentiti i direttori dei dipartimenti, preso atto delle motivazioni esposte, 
propone alla Giunta di deliberare l'assegnazione di 1 posizione di PA con bando 
aperto al Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale per 
il SSD Med/33.
La Giunta all'unanimità e seduta stante assegna la risorsa per 1 PA per il SSD 
Med/33 al Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina 
traslazionale".

In relazione all'assegnazione di 1 posizione di PA al Dipartimento di Scienze 
Medico chirurgiche per il SSD MED/33, il Preside ricorda che nelle attribuzioni di 
risorse nell’ambito della programmazione 2013-2015 era espressamente prevista la 
possibilità, in caso di vittoria su un bando da PA aperto di un docente già in 
servizio presso l’Ateneo, del recupero di 0,5 punti organico riassegnabili alla 
Facoltà. Per quanto questo non sia previsto nella presente assegnazione 
integrativa 2016 e per quanto la possibilità di riassegnazioni per promozioni 
interne sia subordinata al rispetto della normativa che impone a tutti gli atenei di 
assicurare una quota di bandi esterni, considerato che la programmazione della 
Facoltà vede ancora non coperte alcune significative posizioni, i direttori dei 
dipartimenti hanno convenuto che, in caso di riassegnazione di punti residui 
questi siano dedicati a un upgrading per PA nel ssd M-PSI/03 richiesto dal 
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica e a un upgrading per PO nel ssd M-
PSI/01 per le esigenze dell’upgrading di un professore associato con idoneità in 
scadenza rappresentate dal direttore del dipartimento.
La Giunta prende atto positivamente esprimendo all'unanimità parere 
favorevole.

3.2 Risorse attribuite ai Dipartimenti
3.2.1 Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale ed Organi di Senso
Il Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale ed Organi di Senso, assegnatario 
di 1 posizione di RTDB, 1 Upgrading a PO, ha trasmesso l'estratto del verbale 
della seduta del 19 luglio 2016 nel corso della quale è stata deliberata l'attivazione 
delle seguenti procedure:
1 RTD B nel SSD MED/30, SC 06/F2

1 PO a risera di partecipazione nel SSD MED/19, SC 06/E2

La Giunta prende atto della delibera del Dipartimento.
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3.2.2 Dipartimento di Psicologia
Il Dipartimento di Psicologia, assegnatario di 1 posizione di RTDB, 3 Upgrading a 
PA, 1 Upgrading a PO, ha trasmesso l'estratto del verbale della seduta del 19 
luglio 2016 nel corso della quale è stata deliberata l'attivazione delle seguenti 
procedure:
1 RTD B nel SSD M-PSI/08, SC 11/E4    

1 PA a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/06, SC 11/E3
1 PA a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/03, SC 11/E1
1 PA a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/02, SC 11/E1

1 PO a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/02, SC 11/E1

La Giunta prende atto della delibera del Dipartimento.

3.2.3 Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica
Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, assegnatario di 1 posizione di 
RTDB, 1 Upgrading a PO, ha trasmesso l'estratto del verbale della seduta del 20 
luglio 2016 nel corso della quale è stata deliberata l'attivazione delle seguenti 
procedure:

1 RTD B nel SSD M-PSI/07, SC 11/E4  

1 PO a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/07, SC 11/E4

La Giunta prende atto della delibera del Dipartimento.
  
3.2.4 Dipartimento di Scienze Medico chirurgiche e medicina traslazionale
Il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale, 
assegnatario di 2 posizioni di RTDB, 2 Upgrading a PA, ha trasmesso l'estratto del 
verbale della seduta del 21 luglio 2016 nel corso della quale è stata deliberata 
l'attivazione delle seguenti procedure:

1 RTD B nel SSD MED/33, SC 06/F4
1 RTD B nel SSD MED/34, SC 06/F4    

1 PA a riserva di partecipazione per il SSD MED/36, SC 06/I1
1 PA a riserva di partecipazione per il SSD MED/12, SC 06/D4

La Giunta prende atto della delibera del Dipartimento.

3.2.5 Dipartimento di Medicina clinica e molecolare
Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare, assegnatario di 1 posizione di 
RTDA, 1 Upgrading a PA e 1 Upgrading a PO ha deliberato nella seduta odierna 
l'attivazione delle seguenti procedure:
1 PA a riserva di partecipazione per il SSD MED/11, SC 06/D1
1 PO a riserva di partecipazione per il SSD MED/49, SC 06/D2

La Giunta prende atto della delibera del Dipartimento.
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4. Personale
4.1 Chiamata del prof. Marco Salvetti a Professore di ruolo di I fascia - SC 06/D6 – 
SSD MED/26
Il Dipartimento di Neuroscienze, Salute mentale ed organi di senso - NESMOS ha 
trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta del 19 luglio 2016, nella 
quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata del prof. Marco 
Salvetti in qualità di Professore di I fascia - del SC 06/D6 – SSD MED/26.
Il prof. Salvetti ha tenuto il seminario dal titolo “Sclerosi multipla, tutti gli attori 
della ricerca”, riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di 
Dipartimento.
Il Direttore Recupero presenta brevemente il curriculum del prof. Salvetti 
evidenziando l'alto profilo scientifico del professore anche in campo 
internazionale. Anche i professori Torrisi e Volpe si uniscono all'elogio.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata del prof. Marco 
Salvetti in qualità di professore di I fascia, per il settore concorsuale 06/D6 - SSD 
MED/26. 

4.2     Inserimento in attività assistenziale – Assegnista di ricerca  
La dott.ssa Matilde Di Properzio, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, 
vincitrice dell’assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Valutazione 
clinica e socio assistenziale dei dispositivi in ginecologia per la prevenzione dei 
sanguinamenti anomali uterini tra le donne appartenenti alle fasce più deboli 
della popolazione”, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere attività assistenziale 
presso la UOC di Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. La prof.ssa 
Donatella Caserta, Responsabile Scientifico della Ricerca, 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 
Ginecologia ha espresso parere favorevole.
La Giunta esprime parere favorevole all'unanimità e seduta stante.

4.3 Mobilità Docenti tra SSD – prof. Giovanni Pietro Lombardo
Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ha trasmesso l'estratto del verbale 
del 20 luglio 2016 nel quale è stato espresso parere favorevole alla richiesta del 
prof. Giovanni Pietro Lombardo dal SSD M-PSI/01 – Psicologia generale al SSD 
M-STO/05 Storia delle Scienze e delle tecniche.
Dal verbale del Dipartimento risulta che le attività didattiche scientifiche ed 
organizzative del curriculum del Professore sono congruenti e giustificano la 
richiesta di passaggio a diverso settore. 
Sul passaggio è stato giò acquisito il parere favorevole del Dipartimento di 
Filosofia con il quale c'è una pertinenz condivisa al 33% relativamente al settore 
M-STO/05.
La Giunta prende atto di quanto deliberato dal Dipartimento ed esprime parere 
favorevole all'unanimità e seduta stante sulla richiesta del prof. Giovanni 
Pietro Lombardo di passare dal SSD M-PSI/01 al SSD M-STO/05.

4.4 Autorizzazioni didattica esterna
La dottoressa Laura Di Giunta, ricercatore a tempo determinato afferente al 
Dipartimento di Psicologia, ha chiesto di poter accettare un incarico per attività 
didattica presso la Temple University, nel periodo settembre/dicembre 2016.
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La Giunta autorizza.
Il prof. Vincenzo Padiglione, professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione ha chiesto autorizzare per 
svolgere il Corso di Scenografia ed allestimento museale presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell'Università di Perugia.
La Giunta autorizza.
Il prof. Maurizio Pompili, professore associato afferente al Dipartimento 
NESMOS, ha chiesto di essere autorizzato alla docenza presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia ISIPSÈ.
La Giunta autorizza.

4.5 Conferimento incarichi di docenza per l'esecuzione del contratto conto terzi 
stipulato con fondazione ANIA
La Prof.ssa Anna Maria Giannini, responsabile scientifico del contratto stipulato in 
data 7/4/2016 con la Fondazione ANIA per l’attività di formazione sul pronto 
intervento psicologico per le vittime della strada, chiede l’approvazione per 
l’affidamento di incarichi di docenza ad esperti di chiara fama con la formula 
intuitu personae, motivando che i soggetti individuati dal comitato scientifico del 
progetto, oltre ad essere figure di riconosciuta eccellenza nell’ambito della 
traumatologia da incidente, hanno contribuito, previa selezione pubblica, alla 
predisposizione del modello operativo di intervento realizzato dalla Facoltà 
nell’anno 2015 sempre su commissione della Fondazione ANIA e sono pertanto 
soggetti unici, insieme ai docenti della Facoltà ugualmente coinvolti nel progetto, 
circa la competenza e conoscenza sull’utilizzo del modello.
Il contratto stipulato con ANIA il 7/4/2016 nasce dall’apprezzamento da parte 
della Fondazione del lavoro svolto nel 2015 dalla Facoltà per la predisposizione 
delle linee guida per il pronto intervento psicologico alle vittime della strada, ed 
ha l’obiettivo di formare figure professionali specifiche all’utilizzo delle linee 
guida di cui sopra.
I soggetti per i quali si propone l’affidamento sono i seguenti, per ciascuno si 
riporta una breve descrizione del profilo, la durata dell’incarico e l’importo da 
attribuire. L’importo da attribuire è calcolato considerando un corrispettivo di 100 
€ lorde omnicomprensive per ora di lezione e un numero di ore affidate a ciascun 
docente sulla base del piano formativo del corso. Potranno essere altresì 
rimborsate le spese di viaggio e alloggio dietro presentazione di idonei titoli di 
spesa.

- Dott. Roger M. Solomon (Consulente del Senato degli Stati Uniti, del 
Dipartimento di Giustizia, della NASA, della FBI, della Diplomatic Security 
e di diverse Forze dell‘Ordine USA).
Descrizione dell’attività: attività di Docenza presso il Corso di Formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: Il trauma psichico. Il lutto ed il lutto complicato. 
Tecniche di intervento sul trauma. Il modello di pronto soccorso 
psicologico. 

Requisiti per l’intuitu personae: Psicologo e Psicoterapeuta specialista di fama 
internazionale, Consulente del Senato degli Stati Uniti, del Dipartimento di 
Giustizia, della NASA, della FBI, della Diplomatic Security e di diverse 
Forze dell‘Ordine. Esperto riconosciuto a livello mondiale nel trattamento 
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del trauma, della psicotraumatologia e della riabilitazione post-trauma 
(PCI, Post-Critical Incident). Uno dei maggiori esperti della tecnica EMDR a 
livello mondiale. Componente senior dell’Istituto EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing), Docente nella formazione di base e 
avanzata per l’Istituto internazionale dell’EMDR. Direttore clinico del 
centro Post Critical Incident (PCI), un programma di riabilitazione post 
trauma. E’ intervenuto nella gestione di incidenti critici, con la formazione 
per le squadre di supporto tra pari, e ha fornito servizi diretti a seguito 
delle tragedie come l'uragano Katrina, gli attacchi terroristici dell'11 
settembre, la perdita dello Shuttle Columbia e l'attentato di Oklahoma City. 
Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla 
stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del 
modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le 
vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e 
che sarà presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso 
Psicologico.
Durata dell’attività: (16 ore di lezione)
Importo: 1.600 euro (costo complessivo per il progetto)

- Prof. Massimo Ammaniti (Professore Emerito, Sapienza Università di 
Roma)
Descrizione dell’attività: attività di Docenza presso il Corso di Formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: Il trauma ed il Disturbo post Traumatico da 
Stress. L’attaccamento, la mentalizzazione e il trauma. Il lutto complicato: 
dinamiche e indicazioni per il trattamento. Case study e simulate di 
intervento sul trauma.  

Requisiti per l’intuito personae: Professore Emerito di Psicopatologia dello 
Sviluppo, Psichiatra e Psicoanalista della International Psychoanalytical 
Association, Membro del Research Advisory Board dell'International 
Psychoanalytical Association, Membro del Board of Directors della World 
Association of Infant Mental Health (WAIMH), Presidente 
dell'Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile, Membro 
dell'Osservatorio per la Salute Mentale del Ministero della Salute e 
dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza del Ministero del Lavoro e 
per le Politiche Sociali. Esperto di Psicotraumatologia dello sviluppo, 
Esperto di Psicotraumatologia e relazioni fra sistema di attaccamento, 
mentalizzazione, regolazione emotiva ed esperienze traumatiche. Ha 
collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla stesura 
del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del modello di 
intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di 
incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e che sarà 
presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 32 ore di lezione 
Importo: 3.200 euro (costo complessivo per il progetto)

- Prof. Richard Mollica (Director, Trauma Center, Harvard University USA)
Descrizione dell’attività :  Contratto di docenza nell’ambito del Corso di 
formazione in Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
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Titoli dei moduli di docenza: Il trauma, la perdita ed il lutto. La resilienza. 
Effetti del trauma sul singolo e sulla comunità. Il trauma e la narrazione 
delle esperienze traumatiche. Tecniche di intervento sul trauma.

Requisiti per l’intuitu personae: Direttore del Programma Harvard nel 
Refugee Trauma (HPRT) del Massachusetts General Hospital e della 
Harvard Medical School. Autore di numerosi testi sul trauma e sul suo 
trattamento. Nel 1993, ha ricevuto il premio per i diritti umani dalla 
American Psychiatric Association. Con la direzione del Prof. Mollica, HPRT 
conduce la formazione, la politica e le attività di ricerca per le popolazioni 
traumatizzate in tutto il mondo. Ha pubblicato più di 160 articoli scientifici. 
Nel corso degli ultimi 30 anni sono stati proposti interventi su oltre 10.000 
vittime di violenza estrema in tutto il mondo. Attraverso la sua ricerca, il 
lavoro clinico e corsi di formazione è riconosciuto come un leader nel 
trattamento e la riabilitazione delle persone traumatizzate e delle loro 
comunità. Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA 
Cares alla stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla 
realizzazione del modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso 
Psicologico per le vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del 
Progetto Ania Cares e che sarà presentato durante il Corso di formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 24 ore di lezione 
Importo: 2.400 euro (costo complessivo per il progetto)

- Prof. Luca Pietrantoni (Università di Bologna)
Descrizione dell’attività: docenza nell’ambito del Corso di formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: La Psicologia delle emergenze e l’intervento sul 
trauma. Il Pronto Soccorso Psicologico e le tecniche di gestione del trauma.

Requisiti per l’intuitu personae: Il Prof. Pietrantoni è uno dei massimi esperti 
nazionali sulla Psicologia delle emergenze e sulle tecniche di intervento in 
psicotraumatologia. Possiede una ampiamente documentata esperienza 
sulla tematica della psicotraumatologia, in particolare, lo svolgimento di 
attività di ricerca e di formazione sul trauma e sugli effetti a breve, medio e 
lungo termine dell’esposizione ad esperienze traumatiche. Attività di 
ricerca e formazione sulle tecniche di gestione del trauma con interventi 
sulla popolazione e sui soccorritori. Ha collaborato nel primo anno di 
attività del Progetto ANIA Cares alla stesura del Manuale rivolto agli 
Psicologi, nonchè alla realizzazione del modello di intervento e trattamento 
di Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di incidenti stradali utilizzato 
nell’ambito del Progetto Ania Cares e che sarà presentato durante il Corso 
di formazione in Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 6 ore
Importo: 600 euro (costo complessivo per il progetto)

Ai Dott.ri Solomon, Mollica e Ammanniti sarà richiesto, a completamento 
delle attività didattiche, anche un’attività di supervisione degli psicologi 
che hanno frequentato il corso, superandolo con successo, nella fase di 
studio e analisi di casi concreti. Le supervisioni prevedono un lavoro 
individuale con il singolo psicologo in presenza o in teledidattica e sarà 
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pertanto corrisposto a ciascun docente incaricato un importo di 200 € per 
ogni singolo caso supervisionato; il numero dei casi da supervisionare sarà 
definibile soltanto al termine del percorso formativo, ciascun docente avrà 
assegnato un numero massimo di 10 supervisioni complete, la numerosità 
delle supervisioni per ciascun docente sarà stabilita dal Responsabile 
scientifico del progetto.

In aggiunta agli incarichi di docenza di cui sopra la Prof.ssa Giannini 
richiede anche l’attribuzione di un incarico tecnico specialistico di supporto 
alla didattica al Prof. Richard Mollica che, in qualità di massimo esperto e 
Direttore del Trauma Center di Harvard, contribuirebbe alla 
predisposizione del piano formativo e del materiale didattico del corso, 
come segue:
- Prof. Richard Mollica (Director, Trauma Center, Harvard University USA)
Descrizione dell’attività: Direzione e supervisione tecnica del percorso 
formativo con strutturazione del materiale didattico per il Corso di 
formazione in pronto soccorso psicologico per le vittime della strada.
Requisiti per l’intuitu personae: Direttore del Programma Harvard nel 
Refugee Trauma (HPRT) del Massachusetts General Hospital e della 
Harvard Medical School. Autore di numerosi testi sul trauma e sul suo 
trattamento. Nel 1993, ha ricevuto il premio per i diritti umani dalla 
American Psychiatric Association. Con la direzione del Prof. Mollica, HPRT 
conduce la formazione, la politica e le attività di ricerca per le popolazioni 
traumatizzate in tutto il mondo. Ha pubblicato più di 160 articoli scientifici. 
Nel corso degli ultimi 30 anni sono stati proposti interventi su oltre 10.000 
vittime di violenza estrema in tutto il mondo. Attraverso la sua ricerca, il 
lavoro clinico e corsi di formazione è riconosciuto come un leader nel 
trattamento e la riabilitazione delle persone traumatizzate e delle loro 
comunità. 
Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla 
stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del 
modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le 
vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e 
che sarà presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso 
Psicologico.
Durata dell’attività: 30 giorni 
Importo: 5.000 euro (costo complessivo per il progetto)
Il Preside sottopone la richiesta all’approvazione della Giunta:

La Giunta
Visto il  regolamento il Regolamento per l’affidamento di incarichi

di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  consulenza
professionale  e  prestazione  occasionale  in  vigore  presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo
con D. D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888
del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009;

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività in Conto Terzi in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Visto il contratto conto terzi n. 574 stipulato con la fondazione 
ANIA il 7/4/2016;
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Vista la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Giannini, Responsabile 
scientifico del progetto con la Fondazione ANIA del 7/4/2016, 
con la quale chiede l’affidamento di incarico Intuitu personae 
per attività di docenza e di supporto specialistico alla 
didattica per la realizzazione del corso di formazione oggetto 
del contratto;

Valutati i profili dei soggetti per i quali si propone l’affidamento 
intuitu personae, anche alla luce della loro unicità come 
conoscitori del modello di intervento che sarà oggetto del 
corso di formazione, nonché in virtù della loro posizione 
scientifica nel panorama internazionale;

Verificata la copertura economica delle spese;

Delibera
Di approvare l’attribuzione degli incarichi intuitu personae di seguito 
indicati, previa verifica interna come previsto dal D.Lgs.165/2001 art.7 
comma 6 della disponibilità di soggetti altamente specializzati in tematiche 
attinenti il trattamento del trauma, la psicotraumatologia, la riabilitazione 
post traumatica, la regolazione emotiva e il proto soccorso psicologico per 
attività di docenza e per attività di supporto didattico specialistico 
all’organizzazione del corso di formazione sul pronto intervento 
psicologico alle vittime della strada. 

1- Dott. Roger M. Solomon (Consulente del Senato degli Stati Uniti, del 
Dipartimento di Giustizia, della NASA, della FBI, della Diplomatic Security 
e di diverse Forze dell‘Ordine USA).
Descrizione dell’attività: attività di Docenza presso il Corso di Formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: Il trauma psichico. Il lutto ed il lutto complicato. 
Tecniche di intervento sul trauma. Il modello di pronto soccorso 
psicologico. 
Requisiti per l’intuitu personae: Psicologo e Psicoterapeuta specialista di fama 
internazionale, Consulente del Senato degli Stati Uniti, del Dipartimento di 
Giustizia, della NASA, della FBI, della Diplomatic Security e di diverse 
Forze dell‘Ordine. Esperto riconosciuto a livello mondiale nel trattamento 
del trauma, della psicotraumatologia e della riabilitazione post-trauma 
(PCI, Post-Critical Incident). Uno dei maggiori esperti della tecnica EMDR a 
livello mondiale. Componente senior dell’Istituto EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing), Docente nella formazione di base e 
avanzata per l’Istituto internazionale dell’EMDR. Direttore clinico del 
centro Post Critical Incident (PCI), un programma di riabilitazione post 
trauma. E’ intervenuto nella gestione di incidenti critici, con la formazione 
per le squadre di supporto tra pari, e ha fornito servizi diretti a seguito 
delle tragedie come l'uragano Katrina, gli attacchi terroristici dell'11 
settembre, la perdita dello Shuttle Columbia e l'attentato di Oklahoma City. 
Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla 
stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del 
modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le 
vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e 
che sarà presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso 
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Psicologico.
Durata dell’attività: (16 ore di lezione)
Importo: 1.600 euro (costo complessivo per il progetto)

2- Prof. Massimo Ammaniti (Professore Emerito, Sapienza Università di 
Roma)
Descrizione dell’attività: attività di Docenza presso il Corso di Formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: Il trauma ed il Disturbo post Traumatico da 
Stress. L’attaccamento, la mentalizzazione e il trauma. Il lutto complicato: 
dinamiche e indicazioni per il trattamento. Case study e simulate di 
intervento sul trauma.  
Requisiti per l’intuito personae: Professore Emerito di Psicopatologia dello 
Sviluppo, Psichiatra e Psicoanalista della International Psychoanalytical 
Association, Membro del Research Advisory Board dell'International 
Psychoanalytical Association, Membro del Board of Directors della World 
Association of Infant Mental Health (WAIMH), Presidente 
dell'Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile, Membro 
dell'Osservatorio per la Salute Mentale del Ministero della Salute e 
dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza del Ministero del Lavoro e 
per le Politiche Sociali. Esperto di Psicotraumatologia dello sviluppo, 
Esperto di Psicotraumatologia e relazioni fra sistema di attaccamento, 
mentalizzazione, regolazione emotiva ed esperienze traumatiche. Ha 
collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla stesura 
del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del modello di 
intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di 
incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e che sarà 
presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 32 ore di lezione 
Importo: 3.200 euro (costo complessivo per il progetto)

3- Prof. Richard Mollica (Director, Trauma Center, Harvard University 
USA)
Descrizione dell’attività :  Contratto di docenza nell’ambito del Corso di 
formazione in Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: Il trauma, la perdita ed il lutto. La resilienza. 
Effetti del trauma sul singolo e sulla comunità. Il trauma e la narrazione 
delle esperienze traumatiche. Tecniche di intervento sul trauma.
Requisiti per l’intuitu personae: Direttore del Programma Harvard nel 
Refugee Trauma (HPRT) del Massachusetts General Hospital e della 
Harvard Medical School. Autore di numerosi testi sul trauma e sul suo 
trattamento. Nel 1993, ha ricevuto il premio per i diritti umani dalla 
American Psychiatric Association. Con la direzione del Prof. Mollica, HPRT 
conduce la formazione, la politica e le attività di ricerca per le popolazioni 
traumatizzate in tutto il mondo. Ha pubblicato più di 160 articoli scientifici. 
Nel corso degli ultimi 30 anni sono stati proposti interventi su oltre 10.000 
vittime di violenza estrema in tutto il mondo. Attraverso la sua ricerca, il 
lavoro clinico e corsi di formazione è riconosciuto come un leader nel 
trattamento e la riabilitazione delle persone traumatizzate e delle loro 
comunità. Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA 

Seduta del 21 luglio 2016



Cares alla stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla 
realizzazione del modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso 
Psicologico per le vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del 
Progetto Ania Cares e che sarà presentato durante il Corso di formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 24 ore di lezione 
Importo: 2.400 euro (costo complessivo per il progetto)

4- Prof. Luca Pietrantoni (Università di Bologna)
Descrizione dell’attività: docenza nell’ambito del Corso di formazione in 
Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada.
Titoli dei moduli di docenza: La Psicologia delle emergenze e l’intervento sul 
trauma. Il Pronto Soccorso Psicologico e le tecniche di gestione del trauma.
Requisiti per l’intuitu personae: Il Prof. Pietrantoni è uno dei massimi esperti 
nazionali sulla Psicologia delle emergenze e sulle tecniche di intervento in 
psicotraumatologia. Possiede una ampiamente documentata esperienza 
sulla tematica della psicotraumatologia, in particolare, lo svolgimento di 
attività di ricerca e di formazione sul trauma e sugli effetti a breve, medio e 
lungo termine dell’esposizione ad esperienze traumatiche. Attività di 
ricerca e formazione sulle tecniche di gestione del trauma con interventi 
sulla popolazione e sui soccorritori. Ha collaborato nel primo anno di 
attività del Progetto ANIA Cares alla stesura del Manuale rivolto agli 
Psicologi, nonchè alla realizzazione del modello di intervento e trattamento 
di Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di incidenti stradali utilizzato 
nell’ambito del Progetto Ania Cares e che sarà presentato durante il Corso 
di formazione in Pronto Soccorso Psicologico.
Durata dell’attività: 6 ore
Importo: 600 euro (costo complessivo per il progetto)

5- Prof. Richard Mollica (Director, Trauma Center, Harvard University 
USA)
Descrizione dell’attività: Direzione e supervisione tecnica del percorso 
formativo con strutturazione del materiale didattico per il Corso di 
formazione in pronto soccorso psicologico per le vittime della strada.
Requisiti per l’intuitu personae: Direttore del Programma Harvard nel 
Refugee Trauma (HPRT) del Massachusetts General Hospital e della 
Harvard Medical School. Autore di numerosi testi sul trauma e sul suo 
trattamento. Nel 1993, ha ricevuto il premio per i diritti umani dalla 
American Psychiatric Association. Con la direzione del Prof. Mollica, HPRT 
conduce la formazione, la politica e le attività di ricerca per le popolazioni 
traumatizzate in tutto il mondo. Ha pubblicato più di 160 articoli scientifici. 
Nel corso degli ultimi 30 anni sono stati proposti interventi su oltre 10.000 
vittime di violenza estrema in tutto il mondo. Attraverso la sua ricerca, il 
lavoro clinico e corsi di formazione è riconosciuto come un leader nel 
trattamento e la riabilitazione delle persone traumatizzate e delle loro 
comunità. 
Ha collaborato nel primo anno di attività del Progetto ANIA Cares alla 
stesura del Manuale rivolto agli Psicologi, nonchè alla realizzazione del 
modello di intervento e trattamento di Pronto Soccorso Psicologico per le 
vittime di incidenti stradali utilizzato nell’ambito del Progetto Ania Cares e 
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che sarà presentato durante il Corso di formazione in Pronto Soccorso 
Psicologico.
Durata dell’attività: 30 giorni 
Importo: 5.000 euro (costo complessivo per il progetto)

Ai suddetti docenti potranno essere rimborsate le spese di viaggio e 
alloggio dietro presentazione di idonei titoli di spesa.

Ai Dott.ri Solomon, Mollica e Ammanniti sarà corrisposto un importo 
aggiuntivo per la realizzazione di attività di supervisione degli psicologi 
che avranno frequentato il corso, superandolo con successo, nella fase di 
studio e analisi di casi concreti.
L’importo previsto per ciascuna supervisione completa è di 200 €, il numero 
massimo di supervisioni attribuibile a ciascun docente è di 10.
Le supervisioni prevedono un lavoro individuale con il singolo psicologo in 
presenza o in teledidattica; il numero dei casi da supervisionare sarà 
definibile soltanto al termine del percorso formativo, la numerosità delle 
supervisioni per ciascun docente sarà stabilita dalla Prof.ssa Giannini in 
qualità di Responsabile scientifico del progetto e affidata formalmente al 
Docente interessato.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

5. Didattica
5.1 Proposta per il conferimento di laurea alla memoria
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicopatologia dinamica dello 
sviluppo ha avanzato la proposta di conferimento di laurea alla memoria per la 
studentessa Daniela Francesca Del Vacchio, deceduta prematuramente, prima di 
completare il corso di studi in Psicologia dinamico-clinica dell'Infanzia, 
adolescenza e famiglia.
La prof.ssa Cimino, supervisore del lavoro di tesi ha constatato l'impegno della 
studentessa.
La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la proposta di conferimento della 
laurea alla memoria alla studentessa Daniela Francesca Del Vacchio.

5.2 Attività di supervisione dei tirocini professionalizzanti
Il prof. Pierluigi Zoccolotti, coordinatore della commissione paritetica Facoltà- 
Ordine sui tirocini ha informato il Preside che la Commissione ha recepito il 
recente invito del CNOP a che tutti i tirocini, inclusi quelli offerti da strutture 
interne all'università, seguano le regole generali previste. In particolare, per 
quanto riguarda i tirocini svolti all'interno dei dipartimenti universitari si fa 
presente la necessità che (a partire dal prossimo semestre) questi siano seguiti da 
docenti psicologi iscritti all'Albo professionale da almeno 3 anni. 
L’Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio non ha ancora modificato il testo 
relativo ai requisiti per i tutor dei tirocini professionalizzanti nel caso di docenti 
universitari.
Rilevato che la materia pertiene all'autonomia della Facoltà e ritenendo 
pienamente condivisibili le indicazioni del documento CNOP  il Preside propone 
alla giunta di confermare col voto l'approvazione del documento proposto dal 
professor Zoccolotti.
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Il prof. Renato Foschi chiede se chi, pur essendo iscritto da tre anni all'Albo degli 
Psicologi, appartiene a SSD non psicologici può seguire tirocinanti. Il Preside 
rassicura sulla competenza ad accettare e seguire tirocinanti.
Intervengono i professori Lombardo, Gerbino e Talamo che si dichiarano non  
d'accordo con le indicazioni del Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi 
perché obbligano all'iscrizione all'Albo colleghi che non sono tenuti a farla.
Dopo breve dibattito la Giunta  approva il documento presentato dal prof. 
Zoccolotti a maggioranza dei presenti, con tre astensioni.

6. Convenzioni
-

7. Affari contabili
7.1 Ripartizione Borse di Collaborazione studenti a.a. 2016/17
Il Preside informa che il Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2016 e il 
CdA nella seduta del 7 giugno 2016 hanno deliberato l'attribuzione delle borse di 
collaborazione alle Facoltà per l'a.a. 2016/17 assegnando alla Facoltà di Medicina 
e Psicologia 118 borse per il supporto alle attività a diretto beneficio degli studenti 
erogate nelle strutture della Presidenza e dei Dipartimenti. Per l’a.a. 2015/2016 le 
borse erano state 128. 
 Il CdA  nella seduta del 7 giugno ha stabilito che ulteriori 132 borse saranno 
distribuite in maniera proporzionale a quelle già assegnate alla Facoltà. A oggi pa 
tale comunicazione non  è seguita alcuna ulteriore comunicazione da parte 
dell’amministrazione centrale.
Il Preside propone di ripartire le 118 borse assegnate in proporzione alle borse 
assegnate nell’a.a. 2015/2016 e di rimandare alla successiva riunione di Giunta la 
verifica dell’attribuzione delle ulteriori borse di collaborazione.

La Giunta di Facoltà
Viste le delibere del SA del 24 maggio 2016 e del CdA del 7 giugno 2016 

che attribuiscono alla Facoltà di Medicina e Psicologia 118 borse per 
le esigenze della Facoltà e dei Dipartimenti afferenti per l’a.a. 
2016/2017;

Valutata la bontà del criterio di ripartizione adottato per l’a.a. 2015/2016;
Considerata la proposta del Preside, condivisa con i Direttori di Dipartimento 

afferenti, di ripartire le 118 borse assegnate in proporzione alla 
ripartizione adottata nell’a.a.2015/2016

Delibera
Di ripartire le 118 borse assegnate per l’a.a.2016/2017 in proporzione alla 
ripartizione adottata nell’a.a.2015/2016, come riportato nella seguente tabella:

Struttura Borse assegnate A.A. 2016/2017
Facoltà Medicina e Psicologia 60
Dipartimento di Medicina Clinica e 
Molecolare

9

Dipartimento Nesmos 4
Dipartimento Scienze Medico 
Chirurgiche

4

Dipartimento di Psicologia 18
Dipartimento di Psicologia Dinamica e 9
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Clinica
Diparitimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione

14

Totale 118

Letto e approvato seduta stante

8. Varie ed eventuali
Il Preside informa sulla criticità derivante dalla necessità di smantellare le aule D 
ed E in tensostruttura utilizzate prevalentemente per le lezioni di tronco comune 
dei Corsi delle professioni sanitarie e dei tempi previsti per il loro trasferimento 
nell’area di proprietà dell’università in cui verrà realizzato l’edificio universitario 
per il quale sono in corso le procedure di assegnazioni dei lavori.
 Poiché le due nuove aule in tensostruttura non saranno disponibili nel prossimo 
primo semestre, il preside propone di adoperarsi per poter utilizzare le aule 
presso l'Ospedale San Pietro o in strutture prossime alla sede del Sant’Andrea o 
del CUS. 
La Giunta approva

Alle ore 17.40, 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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