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GIUNTA DI FACOLTÀ  

Seduta del 4 giugno 2019 

Seduta in modalità telematica 

Il giorno 4 giugno 2019, alle ore 10.00, si apre la seduta telematica della Giunta della Facoltà di 

Medicina e Psicologia convocata, con i seguenti punti all'odg: 

1. Personale - Chiamata di personale docente 

2. Convenzione con Comando logistico dell’esercito per l’inserimento del Policlinico 

militare Celio di Roma nella rete formativa delle scuole di specializzazione di area 

sanitaria e psicologica delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, 

Medicina e Psicologia. 

Verificate le email pervenute all'indirizzo di posta elettronica presidenzamedepsi@uniroma1.it, si 

riporta di seguito l'elenco dei presenti/assenti/giustificati: 

Presiede il Preside Prof. Massimo Volpe. 

Compongono la Giunta di Facoltà il Preside, i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, i 

Rappresentanti dei professori Associati, dei Ricercatori e degli studenti. 

  

Cognome e nome Qualifica Presente Assente Giustificato 

VOLPE MASSIMO Preside X   

BAIOCCO Roberto PA X   

BALDUCCI Genoveffa PA X   

BARBARA Maurizio PO X   

BONAIUTO Marino PO  X  

CABIB Simona PO X   

CASERTA Donatella PO  X  

COMITO Cosimo RU  X   

CONVERSI David RU X   

DE BIASE LUCIANO PA X   

DI NOCERA Francesco PA X   

FOSCHI Renato PA X   

IORIO Raffaele RU X   

LEONE Luigi PO X   

METASTASIO Renata RU X   

PAOLINI Guido RU X   

PENNICA Alfredo RU X   

PIRCHIO Sabine RU X   

PONTIERI Francesco Ernesto PA X   

PUGLIESE Giuseppe PO X   

RENDINA Erino Angelo PO X   

SPERANZA Anna Maria PO X   
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TAMBELLI Renata PO X   

TAURINO Maurizio PO X   

ZOCCOLOTTI Pierluigi PO X   

DEL DUCA Fabio Rappr.stud. X   

D’ORAZIO Edoardo Rappr.stud.   X 

FANTOZZI Francesca Rappr.stud. X   

FIORENZA Giorgio Rappr.stud. X   

PAOLUZZI Alessio Rappr.stud.  X  

 

Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Claudia Avella, Responsabile Amministrativo 

Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, Coordinatore di Facoltà, con funzione di 

segretario verbalizzante. 

È presente il Vice Preside Vicario prof. Fabio Lucidi. 

Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, i 

Presidenti dei corsi di studio professori Alimandi, Giannini, Laghi, Longobardi, Prestigiacomo, 

Visco.  

Verificata la presenza del numero legale, alle ore 11.25, il Preside autorizza l’invio delle proposte 

di delibera.  

1. Personale - Chiamate di personale docente 

1.1 Chiamata di Professore di ruolo di I fascia – SC 06/B1 – SSD MED/09 Medicina interna 

Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso la delibera, assunta in 

composizione ristretta ai professori di I fascia in data 29 maggio 2019, con la quale è stata 

approvata la chiamata del prof. Giorgio Sesti, vincitore della procedura selettiva di chiamata 

per 1 posto di Professore di ruolo di I fascia – SC 06/B1 – SSD MED/09 Medicina interna. 

La Giunta, all’unanimità, approva la chiamata del prof. Giorgio Sesti in qualità di Professore di 

ruolo di I fascia – SC 06/B1 – SSD MED/09 Medicina interna, presso il Dipartimento di 

Medicina clinica e molecolare.  

 

1.2 Chiamata di Professore di ruolo di II fascia – SC 11/D1 – SSD M-PED/01 Pedagogia 

generale e sociale 

 Il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione ha trasmesso la 

delibera, assunta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia in data 28 maggio 2019, 

con la quale è stata approvata la chiamata della dott.ssa Giordana Szpunar, vincitrice della 

procedura valutativa di chiamata per 1 posto di Professore di ruolo di II fascia – SC 11/D1 – 

SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale. 

La Dott.ssa Szpunar, come previsto dallo Statuto, ha tenuto, in data 28.05.2019, il Seminario 

sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento, dal titolo “Educazione e pensiero 

riflessivo per una democrazia morale”, valutato molto positivamente dai colleghi. 

La Giunta, all’unanimità, approva la chiamata della dott.ssa Giordana Szpunar, in qualità di 

Professore di ruolo di II fascia – SC 11/D1 – SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, 

presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.  
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1.3 Chiamata di Professore di ruolo di II fascia - tenure track - Dott.ssa Michela Di Trani - S.C. 

11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 Psicologia clinica 

Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ha trasmesso la delibera, assunta in 

composizione ristretta ai professori di I e II fascia in data 22 maggio 2019, con la quale è stata 

approvata, all'unanimità e seduta stante, la chiamata del RTDB Dott.ssa Michela Di Trani in 

qualità di Professore di II fascia per il SC 11/E4 – SSD M-PSI/08. 

La Dott.ssa Di Trani, come previsto dallo Statuto, ha tenuto, in data 22.05.2019, il Seminario 

sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento, dal titolo “Traiettorie di sviluppo di un 

modello integrato corpo/mente: la ricerca al servizio della pratica clinica”, valutato molto 

positivamente dai colleghi. 

La Giunta, all’unanimità, approva la chiamata della dott.ssa Michela Di Trani in qualità di 

Professore di II fascia SC 11/E4 – SSD M-PSI/08, presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e 

clinica. 

 

1.4   Chiamata di Ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia B – SC 11/E4 - SSD 

M-PSI/08 

Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ha trasmesso la delibera, assunta in data 22 

maggio 2019, con la quale è stata approvata, all'unanimità e seduta stante, la chiamata del dott. 

Giacomo Ciocca, vincitore di una procedura selettiva per n. 1 posto di RTDB per il SC 11/E4 – 

SSD M-PSI/08. 

Il dott. Ciocca, come previsto dallo Statuto, ha tenuto, in data 22.05.2019, il Seminario sulle 

attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento, dal titolo “I disturbi del comportamento 

sessuale nelle patologie psichiatriche: prevalenza, comorbidità e fattori di rischio”, valutato 

molto positivamente dai colleghi. 

La Giunta, all’unanimità, approva la chiamata del dott. Giacomo Ciocca in qualità Ricercatore 

con contratto a tempo determinato tipologia B – SC 11/E4 - SSD M-PSI/08 presso il 

Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica. 

2. Convenzione con Comando logistico dell’esercito per l’inserimento del Policlinico 

militare Celio di Roma nella rete formativa delle scuole di specializzazione di area 

sanitaria e psicologica delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, 

Medicina e Psicologia  

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sull’approvazione della stipula della 

Convenzione, inviata unitamente alla convocazione, avente ad oggetto la collaborazione tra 

la Sapienza e il Policlinico militare Celio al fine di ampliare la rete formativa per le Scuole 

di specializzazione di area sanitaria e psicologica. 

La Giunta, all’unanimità, approva. 

La seduta si chiude alle ore 13,00. Il verbale, approvato seduta stante, è inviato ai componenti. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

Dott.ssa Arianna Romagnoli           Prof. Massimo Volpe 
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