
 

GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta telematica del 22 aprile 2021 

Il giorno 22 aprile 2021, alle ore 14.50 si apre la seduta della Giunta della Facoltà di 
Medicina e Psicologia, in modalità telematica (partecipazione tramite collegamento alla 
piattaforma Google Meet), convocata mediante e-mail del 16.04.2021, Prot. n. 1109/21, con 
il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali sedute del 25 marzo 2021 e del 15 aprile 2021 
2. Comunicazioni 
3. Personale 
4. Didattica 
5. Convenzioni 
6. Affari Contabili 
7. Varie ed eventuali 
 
Verificati gli accessi alla piattaforma e le giustificazioni, si riporta di seguito l'elenco dei 
presenti/assenti/giustificati. 
 
Presiede il Preside Prof. Fabio Lucidi. 
Cognome e nome Qualifica Presente Assente Giustificato 

LUCIDI FABIO Preside X   
ACQUI Michele RU  X  
ALIMANDI Maurizio PA X   
ANNIBALE Bruno PO   X 
ANTONINI Giovanni PA X   
BALDUCCI Genoveffa PA X   
BARBARA Maurizio PO X   
BEVILACQUA Arturo PO X   
CAROLA Valeria RU X   
CONTI Francesco RU  X  
COVELLI Edoardo RU X   
DI NORCIA Anna RU X   
FERLAZZO Fabio PO X   
FIORENZA Maria Teresa PA X   
GHEZZI Valerio RU X   
IORIO Raffaele PA   X 
LAGHI Andrea PO X   
LAGHI Fiorenzo PO X   
LEONE Luigi PO X   
NICOLAIS Giampaolo PA X   
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SPERANZA Anna Maria PO X   
TAFURI Agostino PO X   
TAURINO Maurizio PO X   
ZOCCOLOTTI Pierluigi PO X   
ZUCCHERMAGLIO Cristina PO X   
CAPPELLARI Anna Stud. X   
CECCARELLI Fabrizia Stud.  X   
LEVENDI Eugen Stud. X   
PIZZULO Giovanni Stud.   X 
URSO Andrea Stud. X   

 
Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Domenica Pugliese, Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, Coordinatore 
di Facoltà. È presente il Vice Preside Vicario professor Erino Angelo Rendina. 
Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine del 
giorno, il Manager della didattica dott.ssa Daniela Roncone ed i Presidenti dei corsi di 
studio, professori: Laura Borgogni, Maria Sofia Cattaruzza, Luciano De Biase, Giuseppe 
Familiari, Anna Maria Giannini, Viviana Langher, Rita Mancini, Antonio Pavan, Anna 
Pecchinenda, Iolanda Santino, Alberto Signore, Patrizia Velotti, Riccardo Williams.   
 
Verificata la presenza del numero legale, alle ore 15.00, il Preside apre la seduta. 
 
1. Approvazione verbali sedute del 25 marzo 2021 e del 15 aprile 2021 
Il verbale della seduta del 25 marzo contiene una precisazione a pag. 19 nella parte 
relativa all’intervento della rappresentante degli studenti Anna Cappellari sul Progetto 
dei servizi di counselling. Il testo aggiornato è stato inviato. 
La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta del 25 marzo 2021, come 
modificato. 
Nel verbale della seduta straordinaria del 15 aprile 2021 a pag. 2 mancava la parte 
descrittiva della risorsa richiesta dal Dipartimento di Psicologia dinamica clinica e salute, 
la richiesta compariva soltanto nella tabella riassuntiva. Il testo aggiornato è stato inviato 
La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta straordinaria del 15 marzo 
2021, come modificato. 
 
 
2. Comunicazioni 
Il mese di aprile ha visto la Facoltà protagonista di eventi di grande rilievo scientifico e 
culturale. 
A breve sarà inviato a tutti il primo numero della newsletter di Facoltà - curata dai 
professori Edoardo Covelli, Luciano De Biase, Anna Maria Giannini, Renata Metastasio, 
Sabine Pirchio, Fabio Presaghi, Andrea Tubaro – con articoli dedicati agli eventi del mese. 
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Precisazioni su appelli straordinari per i cds di Psicologia 
Art. 13 – LAUREANDI (REGOLAMENTO STUDENTI SAPIENZA)1.    Studente 
laureando. È considerato laureando lo studente che entro la data di presentazione della 
domanda di laurea ha acquisito il 96% (arrotondato per difetto) dei crediti previsti dal 
proprio Corso di studio, esclusi i crediti previsti per la prova finale (fatte salve diverse 
disposizioni delle singole Facoltà); Per i corsi di area psicologica gli studenti inviano 
domanda di laurea solo dopo aver concluso tutti gli esami pertanto lo studente è 
considerato laureando ai fini della richiesta dell’appello straordinario se ha già acquisito il 
96% dei crediti previsti che corrispondono quindi a massimo un esame da poter sostenere 
nell’appello straordinario.  Art. 40 – ESAMI (REGOLAMENTO STUDENTI 
SAPIENZA)6. Appelli straordinari. Devono essere previsti almeno due appelli di esame 
straordinari per ciascun insegnamento, anche al di fuori dei periodi di esame di cui al 
comma 4 nonché durante i periodi di lezione, riservati a […..] 
Il Regolamento studenti prevede di inserire appelli straordinari che una volta deliberati 
dalla Giunta sono erogati per tutti gli insegnamenti di cui gli studenti fanno richiesta. 
Pertanto i docenti sono tenuti ad erogarli qualora richiesti dagli studenti aventi diritto. 
 
Il Preside anticipa la discussione del punto della didattica, in considerazione 
dell’imminente scadenza del termine per la registrazione in GOMP della delibera assunta 
in data odierna. 
 
4. Didattica 
Approvazione manifesti corsi di studio – anno accademico 2021/22 
Nella Giunte del 24.2.21 e del 6.4.21 è stata approvata l’offerta formativa della Facoltà per 
l’a.a. 2021/2022. 
I corsi di studio hanno concluso l’iter di definizione delle coperture didattiche per tutti gli 
insegnamenti (richieste SSD, inserimento di bandi, docenti in convezione ed esperti di alta 
qualificazione). 
I direttori di dipartimento e le rispettive Giunte hanno approvato il carico didattico dei 
docenti, pertanto si chiede l’approvazione per tutti i corsi di studio della Facoltà di 
Medicina e Psicologia dei relativi Manifesti con le coperture riferite alla didattica 
programmata ed erogata, così come approvati dai rispettivi Dipartimenti e inseriti in 
Gomp. 
Saranno possibili e autorizzate successive modifiche a quanto ad oggi inserito, al fine di 
ridistribuire il carico didattico dei docenti a seguito di nuove prese di servizio o passaggi 
di fascia, in particolare laddove consentano l’eliminazione di bandi retribuiti. 
Il Preside invita la Giunta a deliberare 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i manifesti e le coperture come 
inserite in GOMP. 
 
Seduta di laurea straordinaria – Area P 
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La Legge 26 febbraio 2021, n. 21, per agevolare studentesse e studenti nel completare il 
proprio percorso senza l'aggravio di tasse di un ulteriore anno accademico, ha stabilito 
che “in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo (...) l'ultima sessione delle prove 
finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019-2020 è fissata al 15 
giugno 2021”. Di conseguenza deve essere prorogato ogni altro termine connesso 
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento 
delle stesse prove” (art. 6, co. 7-bis).”  
Si dispone la calendarizzazione di una seduta straordinaria di laurea per tutti i corsi di 
area psicologica, destinata solo agli studenti che nell’a.a. 19/20 erano iscritti al terzo anno 
dei corsi di laurea, secondo anno dei corsi di laurea magistrale o fuori corso e che riescano 
a concludere gli esami al più tardi nella sessione ordinaria di maggio 2021.Le domande di 
laurea potranno essere inviate dal 10 al 21 maggio 2021. Le sedute saranno calendarizzate 
entro il 15 giugno 2021 a seconda del numero dei candidati e alla disponibilità dei docenti 
interessati, anche in sedute miste tra i diversi corsi di laurea in caso di basso numero di 
candidati. 
Il Preside invita la Giunta a deliberare. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la seduta di laurea straordinaria per i 
corsi di area P. 
Prende la parola il prof. Familiari per ricordare che analogo provvedimento era già stato 
preso per gli studenti dei corsi di studio di area M. 
 
Reintegro in carriera – modifica della delibera assunta il 25 marzo 
Il 25 marzo la Giunta di Facoltà aveva approvato la richiesta di reintegro in carriera della 
studentessa Michela Martinelli del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica – sede 
Viterbo, autorizzando l’iscrizione al I anno. 
La Segreteria studenti ha proceduto ad ulteriore verifica della posizione della studentessa  
Proponendo l’iscrizione al II anno per l’a.a. 2020/21. 
Inoltre, poiché la studentessa aveva concluso il termine massimo per il conseguimento del 
titolo, è stato necessario assegnare un nuovo termine per il completamento degli studi.  
La studentessa può quindi essere reintegrata e ammessa al 2°anno per l'a.a. corrente e 
dovrà conseguire il titolo entro la II sessione dell'anno accademico 21/22 che si svolgerà a 
marzo/aprile 2023. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il reintegro in carriera come proposto 
dalla Segreteria studenti. 
 
Suddivisione borse per tesi all’estero 
Il CdA, nella seduta dell’11 febbraio 2021, ed il Senato Accademico, nella seduta del 2 
marzo 2021, hanno attribuito alla facoltà 14 borse per tesi all'estero per l'anno accademico 
2020/21. Considerato il numero di studenti che hanno fatto richiesta di borsa negli anni 
scorsi e quello di quanti ne hanno effettivamente usufruito nelle due aree della Facoltà, la 
suddivisione degli assegni tra le due aree è così proposta:  
Area P 7 assegni; Area M 7 assegni.  
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Come di consueto, nei bandi è espressamente prevista la possibilità di assegnare le 
eventuali borse residue all'area che ha ancora una graduatoria aperta. I bandi saranno 
pubblicati a breve al fine di consentire di utilizzare la borsa nel periodo di sospensione 
della didattica nel nostro Ateneo, compatibilmente con l’evoluzione dell’attuale situazione 
di emergenza globale legata al COVID-19. A tal proposito si segnala che in relazione alle 
misure disposte delle autorità governative nazionali e straniere per affrontare l'emergenza 
COVID-19, il C.d.A. e il Senato hanno ritenuto altresì opportuno approvare la deroga 
all’art. 7 del Regolamento per l’erogazione di borse di studio per tesi di laurea all’estero, 
per i soli studenti beneficiari nell’a.a. 2020/21, nella parte in cui prevede che lo studente 
debba laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso 
all’estero, pena la restituzione della borsa percepita, prolungando tale periodo a dodici 
mesi. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la suddivisione delle borse per tesi 
all’estero tra le aree. 
 
Si riprende con la trattazione del punto 3 
3. Personale 
Nella seduta straordinaria del 15 aprile la Giunta ha approvato un aggiornamento della 
programmazione di fabbisogno del personale docente per l’anno 2021. 
In seguito, durante una riunione del Collegio dei Direttori alla quale hanno partecipato 
anche i Presidi, è emersa la probabilità che le Facoltà saranno destinatarie di risorse 
principalmente per figure di PO e PA. Per questo motivo Preside e Direttori hanno 
valutato l’opportunità di condividere questa informazione per eventuali modifiche delle 
posizioni già richieste. 
Sentiti gli organi collegiali dei Dipartimenti i Direttori hanno confermato ovvero 
modificato le richieste già avanzate alla Facoltà. Le modifiche riguardano la richiesta del 
Diopartimento dei processi di sviluppo e socilaizzaione che ha modificato l’ordine di 
priorità delle richieste, mantenendo invariati tipologia e SSD e la richiesta del 
Dipartimento Neuroscienze, Salute mentale e organi di senso che ha sostituito la 
posizione di RTDB nel SSD MED/25 con 1 posizione di PO R nel SSD MED/17. 
 

Didattica   Strategica   
M-PSI/05 RTDA RICHIESTO DPPSS  PO R MED/17 RICHIESTO DA 

NESMOS sostituisce 
RTDB MED/25 

M-PED/01 PA art 18 co. 1 RICHIESTO DPPSS 
anticipato  

MED/26 RTDB  RICHIESTO DA 
NESMOS  

M-PSI/08 RTDB RICHIESTO DIP PSIDCS MED/45 RTDB RICHIESTO DIP 
MeCLMol)  

M-PSI/06 RTDA  RICHIESTO DIP PSIC RTDB/MED/40 RICHIESTO DA 
SMCMT  
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M-PED/01 RTDB RICHIESTO DPPSS 
posticipato 

  

 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta approva la modifica della programmazione all’unanimità e seduta stante. 
 
Autorizzazione alla didattica esterna  
Il prof. Franco Lucchese ha presentato richiesta di autorizzazione per svolgimento di 
attività didattica esterna, a titolo oneroso, nell’ambito del Master di II livello in 
Psicodiagnostica e valutazione psicologica, organizzato dall’Università Lumsa e gestito 
dal Consorzio Universitario Humanitas, dal 18 aprile al 09 ottobre 2021.  
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dinamica clinica e salute ha espresso parere 
favorevole in data 14.04.2021. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 
La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
 
Il prof. Guido Benvenuto ha presentato richiesta di autorizzazione per svolgimento di 
attività didattica esterna, a titolo oneroso, nell’ambito del Master di I livello in Consulente 
esperto nei percorsi di orientamento e placement dell’Università degli studi ROMA 3, dal 
6/05/2021 al 7/05/2021.  
Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione ha 
espresso parere favorevole in data 21 aprile 2021. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 
La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
 
Relazioni triennali  
Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento del 
13 aprile 2021 di presa d’atto della relazione triennale 18-20 presentata dalla prof.ssa 
Clelia Rossi Arnaud. 
La Giunta prende atto.  
 
Autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività assistenziale Dottorandi - Dott. Adriano 
D’Angelo - dottorando di ricerca del Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 
Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso la richiesta di 
autorizzazione del Dott. Adriano D’Angelo, Dottorando di ricerca afferente al 
Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e Molecolare, iscritto al 
Dottorato in Medicina Sperimentale - Ciclo XXXV finalizzata esclusivamente alla 
realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “Il ruolo dei nuovi biomarcatori e delle 
metodiche di imaging cardiaco non convenzionali (ecocardiografia speckle tracking e 
RMN cardiaca) nella valutazione del danno miocardico e nella stratificazione prognostica 
dei pazienti affetti da sclerosi sistemica progressiva” (Tutor Prof.ssa Speranza Rubattu, 
Dott.ssa Antonella Romaniello), presso la UOC Cardiologia- Servizio di Cardiologia non 
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invasiva, Ambulatorio dedicato Ipertensione Polmonare e Malattie del circolo polmonare, 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea.  
Il Prof. Maurizio Taurino, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e 
molecolare, ha espresso parere favorevole.  
Il Prof. Maurizio Sorice, in qualità di Coordinatore del Dottorato, ha espresso parere 
favorevole. 
La Prof.ssa Speranza Donatella Rubattu, in qualità di tutor, ha espresso parere favorevole. 
Il Prof. Massimo Volpe, in qualità di Responsabile della UOC di Cardiologia, ha espresso 
parere favorevole. 
La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante; il Preside 
trasmetterà la delibera alla Direzione Sanitaria dell’A.O.U. Sant’Andrea gli adempimenti 
di competenza. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Incarichi di lavoro autonomo 
Corso di laurea Nursing 
Il prof. Agostino Tafuri richiede l’attivazione di una procedura per individuare esperti di 
particolare e comprovata specializzazione ai quali conferire n. 4 incarichi individuali di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, secondo le 
specifiche di seguito indicate: 
N. prestatori: 2 
Oggetto della prestazione: 
 - Svolgimento dell’attività di Servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti 
internazionali nelle attività didattiche;  
- Tutoraggio degli studenti in itinere e referente della clinical practice (secondo e terzo 
anno di corso); - Supporto nella preparazione degli studenti alla prova finale (esame 
pratico e sviluppo dell’elaborato finale);  
- Organizzazione e svolgimento laboratori di apprendimento delle skills; 
 - Supporto nell’organizzazione di attività didattiche elettive; 
 - Partecipazione agli esami di tirocinio  
 
Durata della prestazione: 12 mesi  
Importo del compenso dell’incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore: Euro 
1.800,00 
Modalità di selezione: titoli e colloquio 
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 
-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese  
- Competenze e conoscenze informatiche  
- Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale 
 - Pubblicazioni scientifiche 
Argomenti del colloquio: 
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-Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher) o dei rispettivi corrispondenti di OpenOffice o software 
applicativi analoghi  
-Esperienza professionale nel profilo e nella formazione 
Progetto/fondo sui cui graverà la spesa: Contributo corsi internazionali 2020-2021 
 N. prestatori: 1 
Oggetto della prestazione: Svolgimento dell’attività di tutor d’aula al fine di guidare e 
gestire il processo formativo di tutto il programma triennale Organizzazione, 
monitoraggio e valutazione dell’attività didattiche apprendimento Organizzazione, 
monitoraggio e valutazione della didattica trasversale (ADE, Laboratori, Seminari) 
Durata della prestazione: 12 mesi  
Importo del compenso dell’incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore: Euro 
1.800,00 
Modalità di selezione: titoli e colloquio 
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche; 
Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico con particolare 
riferimento a documentata esperienza di organizzazione della didattica nel campo 
infermieristico; 
 documentata esperienza di tutor professionale in CdS di infermieristica;  
documentata esperienza nel tutoraggio di studenti laureandi in scienze infermieristiche 
 Ottima conoscenza della lingua inglese 
 Competenze e conoscenze informatiche  
Pubblicazioni scientifiche 
Argomenti del colloquio: 
-Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher) o dei rispettivi corrispondenti di OpenOffice o software 
applicativi analoghi  
-Conoscenze di organizzazione della didattica universitaria  
-Esperienza professionale nel profilo e nella formazione 
Progetto/fondo sui cui graverà la spesa: Contributo corsi internazionali 2020-2021 
N. prestatori: 1 
Oggetto della prestazione: Supporto alla gestione delle attività di preselezione e 
tutoraggio in entrata degli studenti; 
 - Supporto nello sviluppo della prova di accesso;  
- Gestione del servizio informazioni del CdL Nursing. Attraverso e-mail e meet online;  
- Partecipazione alle giornate Porte aperte Sapienza;  
- Organizzazione della giornata di welcome day;  
- Tutoraggio degli studenti in entrata e referente della clinical practice del primo anno di 
corso;  
- Organizzazione e svolgimento laboratori di apprendimento delle skills al primo anno di 
corso;  
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- Partecipazione agli esami di tirocinio; 
Durata della prestazione: 12 mesi  
Importo del compenso dell’incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore: Euro 
1.800,00 
Modalità di selezione: titoli e colloquio 
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa:  
-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche; 
-Ottima conoscenza della lingua inglese Competenze e conoscenze informatiche  
-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale  
-Pubblicazioni scientifiche  
Argomenti del colloquio:  
-Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher) o dei rispettivi corrispondenti di OpenOffice o software 
applicativi analoghi  
-Esperienza professionale nel profilo e nella formazione 
Progetto/fondo sui cui graverà la spesa: Contributo corsi internazionali 2020-2021 
Il Preside invita la Giunta ad esprimersi. 
La giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
 
Progetto Orientamento in Rete 
Il Prof. Familiari richiede l’attivazione di una procedura per individuare n. 1 esperto di 
particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico individuale di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, secondo le 
specifiche di seguito indicate, da svolgersi nell’ambito del Progetto “Orientamento in 
Rete”: 
Oggetto della prestazione: attività a supporto del Progetto Orientamento in rete e 
all’attività di orientamento nelle scuole. 
Nello specifico per le attività e rapporti per i corsi in presenza del Progetto Orientamento 
in rete il soggetto dovrà occuparsi di:  
- Produzione del materiale didattico e di esercitazioni per la piattaforma Moodle e per i 
corsi in presenza in italiano e in inglese; 
- Produzione di simulazioni per le scuole e per i corsi OIR in italiano e in inglese; 
- Produzione del calendario didattico per i corsi in presenza; 
- Analisi e valutazione dei risultati raggiunti dal progetto e redazione di una specifica 
relazione 
- Formazione dei docenti e organizzazione dei corsi OIR, 
           mentre per le attività di orientamento nelle scuole il soggetto dovrà occuparsi di: 
- Strutturazione di eventi per la presentazione del Progetto alle scuole; 
- Rapporti con le scuole nelle attività del Progetto quali, in particolare, “Vivi una mattina 
universitaria”; 
- Contributo per lo svolgimento del progetto di PCTO: “Il cammino verso medicina”; 
Durata della prestazione: 11 mesi  



 

 

 

 

 

 10 

Importo lordo prestatore:  €  9.846,13  
Modalità di selezione: Titoli e colloquio  
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 
Titoli: 
- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in discipline biomediche con il massimo 
dei voti (110 e lode); 
- Dottorato di ricerca in discipline biomediche; 
- Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche in lingua italiana e 
 inglese; 
- Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di orientamento; 
- Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività  di 
 formazione e orientamento; 
- Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management didattico in 
 ambito biomedico universitario; 
- Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL); 
- Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e- 
 learning in italiano e in inglese su piattaforme Moodle; 
- Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito delle attività di 
 orientamento; 
- Esperienza di formazione nelle attività di PCTO; 
- Conoscenza documentata della lingua inglese. 
 
Colloquio: 
- Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche; 
- Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di 
 formazione e orientamento; 
- Conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL); 
- Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e- 
 learning; 
-- Esperienza di formazione nelle attività di PCTO. 
 Progetto/fondo su cui graverà la spesa: “Progetto Orientamento in rete”. 
La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
 
Commissione Incarichi di lavoro autonomo 
Bando n. 2 prot. 968 
Il Preside comunica che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 1645/2019) è 
necessario nominare la Commissione esaminatrice in relazione al Bando n. 2 prot. n. 968 
del 30/03/2021, avente ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per 
individuare una graduatoria di candidati idonei ai quali conferire incarichi di 
insegnamento in italiano e in inglese nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete”, 
Responsabile Prof. Familiari. 
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La Giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  
Membri effettivi 
1)Prof. Giuseppe Familiari  
2)Prof. Luciano De Biase 
3)Prof.ssa Rosalba Benvenuto 
Membro supplente 
1) Prof.ssa Laura Tafaro 
La Giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    
Commissione con proprio provvedimento. 
 
Bando n. 3 prot. n. 974 
Il Preside comunica che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 1645/2019) è 
necessario nominare la Commissione esaminatrice in relazione al Bando n. 3 prot. n. 974 
del 31/03/2021, avente ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per 
individuare n. 5 incarichi di tutoraggio nell’ambito del Corso di laurea in Cognitive 
Neuroscience, Responsabile Prof.ssa Maria Luisa Martelli. 
La Giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  
Membri effettivi 
1)Prof.ssa Maria Luisa Martelli 
2)Prof.ssa Laura Di Giunta 
3)Prof. Matteo Candidi 
Membro supplente 
1) Prof. Pierluigi Zoccolotti 
La Giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    
Commissione con proprio provvedimento. 
 
Bando n. 4 prot. n. 975 
Il Preside comunica che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 1645/2019) è 
necessario nominare la Commissione esaminatrice in relazione al Bando n. 4 prot. n. 975 
del 31/03/2021, avente ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per 
individuare n. 2 incarichi di supporto alla gestione delle attività di preselezione 
nell’ambito del Corso di laurea internazionale Clinical Psychosexology, Responsabile 
Prof. Riccardo Williams. 
La Giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  
Membri effettivi 
1)Prof. Riccardo Williams 
2)Prof.ssa Valeria Carola 
3)Prof. Paolo Roma 
Membro supplente 
1) Prof.ssa Giuliana Mazzoni  
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La Giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    
Commissione con proprio provvedimento. 
Bando n. 1 prot. n. 762 
Il Preside comunica che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 1645/2019) è 
necessario nominare la Commissione esaminatrice in relazione al Bando n. 1 prot. n. 762 
del 12/03/2021, avente ad oggetto una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di: 
supporto e coordinamento dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della 
formazione primaria di II e III anno Responsabili scientifico prof. Pietro Lucisano. 
La Giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  
Membri effettivi 
1)Prof. Pietro Lucisano 
2)Prof.ssa Giordana Szpunar 
3)Prof.ssa Paola Cantoni 
Membro supplente 
1) Prof. ssa Emiliane Rubat du Mèrac 
La Giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    
Commissione con proprio provvedimento. 
 
5. Convenzioni 
Scuola di Specializzazione in Pediatria 
La Scuola di Specializzazione in Pediatria, nella persona del Direttore prof. Pasquale 
Parisi, chiede la stipula della convenzione con: 
Gruppo INI Villa Alba Centri per l’Età Evolutiva Uoc Neuropsichiatria infantile 
Si allega: 
- Richiesta della Scuola (Modulo A); 
- Lettera di disponibilità dell’Azienda per messa a disposizione della Struttura; 
- Atto di convenzione didattica; 
- Lettera Motivazionale; 
- Dati struttura in convenzione (Modulo B); 
- Allegati. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 
La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante. 
Letto, redatto e sottoscritto. 
 
Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore 
La Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore, 
nella persona del Direttore prof. ssa Monica Rocco, chiede la stipula della convenzione 
con: 
San Giovanni Addolorata UOC Anestesia Operatoria 
Si allega: 
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- Richiesta della Scuola (Modulo A); 
- Lettera di disponibilità dell’Azienda per messa a disposizione della Struttura; 
- Atto di convenzione didattica; 
- Dati struttura in convenzione (Modulo B); 
- Allegati. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 
La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante. 
Letto, redatto e sottoscritto. 
 
6. Affari contabili  
Rimborso spese per seminario  
Il 5 maggio in aula 2 si terrà un seminario di Medicina narrativa dedicato agli studenti del 
III anno del CDL in Medicina e Chirurgia 
Il seminario sarà tenuto dalla Dottoressa Gioia Di Biagio, paziente affetta da Ehlers 
Danlos, molto impegnata in collaborazione con l'ISS nella sensibilizzazione nei confronti 
delle malattie rare, autrice di un libro autobiografico dal titolo "Come oro nelle crepe", 
organizzatrice di laboratori di Kinstugi e artista impegnata in performance teatrali e 
musicale.  La Dottoressa Di Biagio ha già tenuto un analogo seminario nel corso di 
Medicina Narrativa dell'anno passato, molto gradito agli studenti.  
Il rimborso per questo seminario graverà su una donazione di Fondazione Pfizer dedicata 
all'insegnamento della Medicina Narrativa presso la nostra Facoltà, con una disponibilità 
residua €. 3.399,26. Da questo fondo sono stati già autorizzati in passato analoghi 
rimborsi. 
La Giunta autorizza all’unanimità e seduta stante. 
 
 
7. Varie ed eventuali 
I professori De Biase e Cattaruzza, Presidenti dei corsi di studio in Infermieristica e 
Scienze infermieristiche e ostetriche nella sede Roma San Camillo, rappresentano la 
situazione di degrado della sede. Le difficoltà permangono e, visto il recente rinnovo della 
convenzione, sarebbe opportuno prevedere una riunione con gli interlocutori nella sede al 
fine di adeguare la struttura alle esigenze didattiche e formative degli studenti. 
 
Alle ore 15,42 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 
 
F.to Il Segretario verbalizzante                       F.to Il Presidente  
Dott.ssa Arianna Romagnoli                              Prof. Fabio Lucidi 
 
 


