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GIUNTA DI FACOLTÀ  

Seduta del 13 febbraio 2019 

Il giorno 13 febbraio, alle ore 15.20 si è riunita la Giunta della Facoltà di Medicina e 

Psicologia, presso l’Aula Carlo Urbani della sede di via di Grottarossa – Roma, per l'esame 

e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 14 gennaio 2019 

2. Comunicazioni 

3. Personale 

4. Didattica 

5. Accordi e Convenzioni 

6. Affari contabili 

7. Varie ed eventuali 

 

 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   

COUYOUMDJIAN Alessandro RU    X 

DE BIASE LUCIANO PA   X 

FOSCHI Renato PA X   

IORIO Raffaele RU  X  

LEONE Luigi PO X   

METASTASIO Renata RU X   
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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   

ROSSI ARNAUD Clelia M. PA X   

TAMBELLI Renata PO X   

TAURINO Maurizio PO X   

ZOCCOLOTTI Pierluigi PO X   

D’ORAZIO Edoardo Rappr.stud.  X  

FANTOZZI Francesca Rappr.stud.   X 

FIORENZA Giorgio Rappr.stud. X   

PAOLUZZI Alessio Rappr.stud.  X  

SEGATORI Daniele 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, il Manager della didattica dottoressa Daniela Roncone e i Presidenti di CAD e corsi 

di studio professori Enrico Di Pace, Anna Maria Giannini, Fiorenzo Laghi, Pietro Lucisano 

Agostino Tafuri.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Preside chiede alla Giunta di approvare il verbale della seduta del 14 gennaio scorso. 

La Giunta approva il verbale all’unanimità e seduta stante. 

2. Comunicazioni 

Il Preside cede la parola al Vice Preside prof. Lucidi per aggiornare la Giunta su un ricorso 

amministrativo per l’accesso ai corsi di laurea L24. 

Il prof. Lucidi illustra brevemente il contenuto della nota inviata all’Ufficio legale, in cui si 

evidenzia la correttezza dei presupposti riportati nella delibera della Giunta di facoltà del 

21 febbraio 2018 e le ragioni che sottendono alla richiesta di programmazione degli accessi 

a livello locale. Ringrazia i professori Barbaranelli e Di Pace per il contributo fornito.  

 

Il Preside ha risposto ad una richiesta del Magnifico Rettore di indicare eventuali necessità 
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di integrazione nel reclutamento docenti, ove dovessero residuare punti organico, tenendo 

conto delle priorità espresse dalla Facoltà (1 posizione di RTDA nel SSD MED/11 SC 

06/D1; 1 posizione di RTDB nel SSD M-PSI/01 SC 11/E1). 

 

Nella seduta del Senato Accademico del 12 febbraio sono state approvate le proposte di 

finanziamento per i Progetti di Ricerca di Ateneo. 

 

Il 27 febbraio alle ore 11 si svolgerà la cerimonia per il conferimento della borsa di studio  

intitolata alla memoria di Elisa Scarascia Mugnozza, in favore di uno studente del V anno 

del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà. Parteciperà il Magnifico Rettore. 

La Giornata scientifica della Facoltà è prevista per il 5 giugno negli spazi della facoltà di 

Medicina e Odontoiatria a via Caserta. Sono stati individuati argomenti culturalmente 

trasversali alle aree della Facoltà. All’evento saranno invitati i Presidenti degli Ordini dei 

Medici chirurghi e degli Psicologi.  

L’Area Offerta formativa ha inviato una nota con istruzioni dettagliate e tempistiche 

differenziate per istituzione di nuovi master, modifiche di ordinamento, attivazioni per 

l’anno accademico 2019/2020. Nella prossima seduta della Giunta (in modalità telematica) 

del 20 febbraio si approveranno le istituzioni di nuovi Master.    

3. Personale 

3.1 Chiamate di personale docente 

Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 

Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso l’estratto del verbale della 

seduta del Consiglio del 7 febbraio nella quale è stata deliberata la chiamata della dott.ssa 

Maria Rosaria Ricciardi in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo B per il SC 

06/D3, SSD Med/15 (Malattie del sangue). 

Come previsto dal Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di 

tipo B la dott.ssa Ricciardi ha tenuto in data 7 febbraio un seminario dal titolo “Ricerca 

preclinica in oncoematologia: dallo studio delle cicline all’analisi dei profili proteomici e 

metabolici” valutato molto positivamente dai colleghi. 

Il Preside invita la Giunta ad esprimere parere. 

La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla 

chiamata della dott.ssa Maria Rosaria Ricciardi in qualità di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B – SC 06/D3, SSD Med/15 Malattie del sangue – presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   

Dipartimento di Neuroscienze Salute mentale e Organi di Senso - NESMOS 

Il Dipartimento di Neuroscienze Salute mentale e Organi di Senso ha trasmesso l’estratto 



 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta 13 febbraio 2019 

4 

del verbale della seduta del Consiglio del 12 febbraio nella quale è stata deliberata la 

chiamata della dott. Giovanni Di Nardo in qualità di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo B per il SC 06/G1, SSD Med/38 (Pediatria). 

Come previsto dal Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di 

tipo B la dott.ssa Ricciardi ha tenuto in data 12 febbraio un seminario dal titolo “Ruolo 

della video capsula endoscopica nella patologia gastrointestinale del bambino” valutato 

molto positivamente dai colleghi. 

Il Preside invita la Giunta ad esprimere parere. 

La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla 

chiamata del dott. Giovanni Di Nardo in qualità di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo B – SC 06/G1, SSD Med/38 Pediatria – presso il Dipartimento di Dipartimento di 

Neuroscienze Salute mentale e Organi di Senso – NESMOS. 

 

3.2 Richiesta di mobilità tra settori scientifico disciplinari 

La prof.ssa Maria Casagrande, professore associato del SSD M-PSI/02 afferente al 

Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, ha chiesto di valutare la congruenza 

dell’attività scientifica e didattica degli ultimi tre anni con il SSD M-PSI/01, al fine di 

esprimere parere sulla mobilità di Settore scientifico disciplinare. 

La prof.ssa Casagrande è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di 

I fascia nei settori M-PSI/01, M- PSI/02, M-PSI/03, M/PSI/08 (bando ASN 2012). 

Il Dipartimento di afferenza, valutata la particolare congruenza e qualificazione 

dell’attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa Casagrande negli ultimi tre anni 

accademici con il SSD M-PSI/01, ha espresso parere favorevole nella seduta del Consiglio 

di Dipartimento del 13 febbraio. 

La Giunta di Facoltà, preso atto della valutazione trasmessa dal Dipartimento di afferenza, 

all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole sulla richiesta della prof.ssa 

Maria Casagrande di mobilità dal SSD M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica al 

SSD M-PSI/01 – Psicologia generale.    

 

3.3 Richiesta di strutturazione assistenziale – dott. Carlo Capalbo 

Il dott. Carlo Capaldo, Dirigente medico di I livello presso la UOC di Oncologia 

dell’AOUSA Sant’Andrea, prenderà servizio il I marzo in qualità di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B nel SSD MED/06 presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, 

afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina. 

La Facoltà di Farmacia e Medicina ha trasmesso la delibera della Giunta – seduta del 7 

febbraio – nella quale è stata presentata la richiesta di strutturazione assistenziale del. 
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Dott. Capalbo presso l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, al fine di garantire le esigenze 

assistenziali della UOC di Oncologia.  

La Giunta prende atto della richiesta presentata e rinvia il punto alla prossima seduta, in 

attesa di parere da parte del Dipartimento di futura afferenza del dott. Capalbo. 

 

3.4 Autorizzazione all’attività assistenziale Dott.ssa Marilia Carabotti - Assegnista di 

ricerca  

La prof.ssa Edith Lahner, Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Gastrite autoimmune: nuove conoscenze su marker diagnostici e microbiota gastrico 

inclusa l’infezione da Helicobacter pylori” ha autorizzato lo svolgimento dell’attività 

assistenziale per la dott.ssa Marilina Carabotti, vincitore dell’assegno, presso la U.O.C. di 

Malattie Apparato digerente e fegato, in quanto compatibile con gli impegni dell’assegno e 

a completamento del programma formativo. Il prof. Bruno Annibale, in qualità di 

Responsabile della U.O.C. di Malattie Apparato digerente e fegato ha espresso parere 

favorevole. 

Il Preside invita la Giunta a deliberare. La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità 

e seduta stante. 

 

3.5 Aspettativa dott.ssa Debora Rasio - Prosecuzione 

Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso la delibera del consiglio del 

7 febbraio, nella quale è stato espresso parere favorevole sulla richiesta di prosecuzione 

dell’aspettativa senza assegni per motivi di ricerca, ai sensi dell’art. 7, comma1, legge 

240/2010.   

La Giunta all’unanimità e seduta stante autorizza la prosecuzione dell’aspettativa senza 

assegni nel periodo compreso tra il I febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020. 

 

3.6 Autorizzazione alla didattica esterna 

La dott.ssa Laura Di Giunta, ricercatore afferente al Dipartimento di Psicologia, ha chiesto 

di essere autorizzata allo svolgimento di docenza di Workings of the mind presso la 

Temple University, dal 18 gennaio al 26 aprile 2019, con parere favorevole del 

Dipartimento del 15.01.2019. 

Il Preside invita la Giunta a deliberare. 

 

3.7 Relazioni triennali 

Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ha trasmesso il verbale della seduta del 

Consiglio del 13 febbraio nella quale è stata approvata la relazione triennale sull’attività 

didattica e scientifica svolta nel triennio 2015/17 dal prof. Giovanni Pietro Lombardo. 
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La Giunta prende atto.  

 

3.8 Fondi Orientamento in Rete per rinnovo assegno di ricerca Dott. Stefano Eleuteri. 

Il Prof. Familiari, Responsabile del Progetto Orientamento in Rete, ha presentato richiesta 

di utilizzo dei fondi disponibili sul progetto per il rinnovo di un anno dell’assegno di 

ricerca del Dott. Stefano Eleuteri, per l’importo di 23.786,76 €, l’assegno ha il titolo “Il 

Progetto Orientamento in Rete: relazione tra partecipazione al progetto e successo 

accademico nei corsi dell’area biomedica”. Il rinnovo è dettato dall’esigenza di 

approfondire la relazione esistente tra partecipazione al progetto e successo accademico 

nei corsi dell’area biomedica. I risultati saranno utilizzati per rimodulare il Progetto 

“Orientamento in Rete”, avendone così valutato i punti di forza e di debolezza.  

Chiede pertanto di trasferire la somma di euro 23.786,76 dai fondi del Progetto 

“Orientamento in Rete” al Dipartimento di Psicologia. Si tratta di un importo stimato sulla 

base delle attuali ritenute pertanto potranno essere effettuati degli arrotondamenti. Il 

rinnovo dell’assegno è già stato approvato dal Dipartimento di Psicologia. 

La Giunta di Facoltà 

VISTA la richiesta del Prof. Familiari di trasferire al dipartimento di Psicologia l’importo di 

23.786,76 € per il rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. Stefano Eleuteri; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto Orientamento in rete; 

delibera 

il trasferimento di 23.786,76 € al Dipartimento di Psicologia per il rinnovo dell’assegno di 

ricerca del Dott. Stefano Eleuteri dal titolo “Il Progetto Orientamento in Rete: relazione tra 

partecipazione al progetto e successo accademico nei corsi dell’area biomedica” 

Letto, approvato seduta stante. 

4. Didattica 

4.1 Offerta formativa anno accademico 2019/20 

Il Preside presenta l’Offerta Formativa per l’a.a. 2019/2020. 

Rispetto allo scorso anno l’offerta dell’area P si arricchisce del Corso di Laurea Magistrale 

in Clinical Psychosexology, già precedentemente deliberato e approvato, mentre per 

quanto riguarda l’offerta dell’area M viene nuovamente attivato il corso di laurea in 

Terapia occupazionale, sospeso per l’anno accademico 2018/2019 per mancato rinnovo 

della convenzione con l’Ini di Guidonia, in assenza di parere della Regione Lazio. 

http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/6304
http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/6304
http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/6304
http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/6304
http://dippsi.psi.uniroma1.it/node/6304
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Attualmente la convenzione non è ancora perfezionata, tuttavia la mancata attivazione del 

corso di studio anche per quest’anno accademico comporterebbe che la chiusura dello 

stesso. L’attivazione in un prossimo anno accademico risulterebbe una nuova istituzione, 

pertanto è sembrato opportuno riattivare il corso già da questo anno accademico e 

trasferire la sede nell’AOUSA Sant’Andrea. 
 



 

 

 

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 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

 Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

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 Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

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 Sant’Andrea 

 Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale 

Semestrale 

INFERMIERISTICA - 
Celio/ex CRI 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

L/SNT1 
Roma Policlinico 
Militare di Roma 
“Celio” 

Programmato 

Convenzionale 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 19/09/2017 19/09/2020 
Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale 

Semestrale 

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 
Centro studi San Giovanni di Dio – Ospedale 
San Pietro 

 
 

02/08/2017 

 
 

02/08/2020 

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 
San Camillo 

 
 

6/02/2018 

 
 

06/02/2021 Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale 

  Semestrale 

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 Roma 3 

29/01/2019 29/01/2022 

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 
Roma  
ASL ROMA 2 
  

Programmato Convenzionale 

ASL Roma 2 
31/05/2017 

 
31/05/2020 

 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 Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Medicina sperimentale   Semestrale 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

LM/SNT1 
Roma A.O. 
Sant’Andrea 
  

Programmato Convenzionale 
Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

  Semestrale 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

LM/SNT1 
Roma A.O. San 
Camillo 
  

Programmato 
  

Convenzionale 
Ospedale 
San Camillo 

 
6/02/2018 

 
06/02/2021 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

FISIOTERAPIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

L/SNT2 
Roma A.O. 
Sant’Andrea 
  

Programmato 
  

Convenzionale 

Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

PODOLOGIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

L/SNT2 
Roma A.O. 
Sant’Andrea 
  

Programmato 
  

Convenzionale 
Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 

Neuroscienze, 
salute mentale e 
organi di senso -
NESMOS 

Medicina clinica e molecolare 

L/SNT2 
Roma – A.O. 
Sant’Andrea 
 

Programmato 
  

Convenzionale 
Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 

10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 

21/06/2016 
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 Roma 1  

 13/04/2018   13/04/2021 
Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale 

  Semestrale  

SCIENZE 
RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

Neuroscienze, 
salute mentale e 
organi di senso -
NESMOS 

Medicina clinica e molecolare 

LM/SNT2 
Viterbo – ASL Viterbo 
  

Programmato Convenzionale ASL - Viterbo 06/02/2019 06/02/2022 

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 06/02/2019 06/02/2022 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

  Semestrale     

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

L/SNT3 
Sora (Frosinone) ASL 
Frosinone 
  

Programmato 
  

Convenzionale 
ASL – Frosinone 
  

25/01/2019 25/01/2022 
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 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 



 

 

 

Scienze medico-chirurgiche e di 
medicina traslazionale 

Semestrale 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 

Scienze medico-
chirurgiche e di 
medicina 
traslazionale 

Medicina clinica e molecolare 

L/SNT3 
Roma A.O. 
Sant’Andrea 
  

Programmato 
  

Convenzionale 
Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

Medicina clinica e 
molecolare 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

LM/SNT3 
Viterbo – ASL Viterbo 
 

Programmato 
  

Convenzionale 
ASL Viterbo 
  

06/02/2019 06/02/2022 
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 
Sant’Andrea 

Protocollo d’intesa tra Sapienza 
Università di Roma e Regione Lazio 
– triennio 2016/2018 – prot.8721 del 
10/02/2016 e successiva 
pubblicazione sul BURL in data 
21/06/2016 

Neuroscienze, salute mentale e 
organi di senso -NESMOS 

Semestrale 

 

 

Offerta formativa Corsi di laurea Area Psicologia, pedagogia e servizio sociale 

  
CONVENZIONE 

CORSO DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
ALTRI DIPARTIMENTI Classe SEDE 

Modalità 
d’accesso 

TIPO DI ORG. 
DIDATTICA 

CURRICOLA ENTE 
DATA 

STIPULA 
SCADENZA 

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 
      

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 
      

CLINICAL PSYCHOSEXOLOGY - 
(Psicosessuologia Clinica)**** 

Psicologia dinamica e clinica 

Psicologia 

LM51 00185 via dei Marsi 78 
Programmato 
  

Convenzionale 
Semestrale 

0 
   

Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione    

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 

00161 via Carlo Fea 2 

Programmato Convenzionale 
0 

- - - 

 Studio greco-latini, scenico-
musicali 

  

Semestrale 

      

 

 



 

 

 

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

* 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 interateneo in Clinical psychosexology la quota di partecipazione 
delle Facoltà partecipanti è la seguente: 
Medicina e Psicologia - Dip. Psicologia dinamica e clinica: 50% 
Università Tor Vergata - Dip. Dipartimento di Medicina dei Sistemi: 50% 

***** 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% 

 

 



 

 

 

Il Preside invita la Giunta ad approvare l’Offerta Formativa dell’anno accademico 

2019/2020. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante approva l’Offerta Formativa per l’a.a. 2019/2020.  

 

4.2 Accesso programmato anno accademico 2019/20 
 

4.2.1 Potenziale formativo corsi di laurea e di laurea magistrale area P 

 

Per i corsi di studio di area P vengono proposte le delibere per la programmazione 

dell’accesso ai corsi di Area pedagogica e di Servizio sociale.  

Si propone, altresì, la delibera per la programmazione dell’accesso alla sola laurea 

magistrale in “Cognitive neuroscience” perché tale corso deve attivare le procedure di 

iscrizione degli studenti in anticipo, per consentire l’accesso agli studenti extra-comunitari. 

Per tutti questi corsi restano invariati i numeri previsti per l’accesso rispetto allo scorso 

anno. 

 

4.2.1.1 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 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 sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 55; 

b)  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. 

In proposito, si fa presente quanto segue: 

La frequenza obbligatoria degli iscritti, motivata dall’essere una laurea di tipo 

professionalizzante, che prevede peraltro una didattica improntata ad un coinvolgimento 

degli studenti in lavori di gruppo, discussione di casi e role play, utilizzabili 

esclusivamente con piccoli gruppi, non consente di gestire un numero più elevato di 

studenti. 

Inoltre, la presenza del tirocinio come parte integrante del percorso formativo e 

obbligatorio al fine di ottenere l’abilitazione professionale, la conseguente limitata 

disponibilità di organizzazioni adeguate in cui svolgere l’attività pratica, in modo che gli 

studenti siano supervisionati in modo individuale da assistenti sociali qualificati ed 

esperti, consente di garantire un’adeguata collocazione solo per il numero massimo di 

studenti indicato. 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 



 

 

 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.1.2. 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 sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 150; 

b)  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. 

In proposito, si fa presente quanto segue: 

L'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, e la conseguente 

disponibilità di Organizzazioni adeguate in cui svolgere l’attività, può essere garantito 

solo per il numero massimo di studenti indicato. 

Nel corso di laurea inoltre sono presenti, oltre al tirocinio, 12 cfu di altre conoscenze utili 

per l'inserimento nel mondo del lavoro, cioè attività formative volte ad acquisire ulteriori 

conoscenze informatiche e telematiche, ulteriori conoscenze linguistiche, conoscenze e 

competenze metodologiche, operative, relazionali, comunicative utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro e volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso e che non sono fruibili 

se non in piccoli gruppi.  

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.1.3 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 sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti 

pari a 55; 

 

b)  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. 



 

 

 

In proposito, si fa presente quanto segue: 

L'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, e la conseguente 

disponibilità di Organizzazioni adeguate in cui svolgere l’attività, può essere garantito 

solo per il numero massimo di studenti indicato. 

Nel corso di laurea inoltre sono presenti, oltre al tirocinio, 12 cfu di altre conoscenze utili 

per l'inserimento nel mondo del lavoro, cioè attività formative volte ad acquisire ulteriori 

conoscenze informatiche e telematiche, ulteriori conoscenze linguistiche, conoscenze e 

competenze metodologiche, operative, relazionali, comunicative utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro e volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso e che non sono fruibili 

se non in piccoli gruppi.  

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.1.4. 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 21 febbraio 2018) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 21 febbraio 2018); 

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 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2018-2019, 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 è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

 

4.2.1.5 Corso di laurea magistrale LM-51 – Cognitive neuroscience  

Visti i requisiti EuroPsy, ossia i criteri che permettono al laureato in Psicologia di 

accreditarsi professionalmente nei paesi dell’UE e che indicano le competenze 

metodologiche che debbono essere acquisite. Tra tali criteri vi sono quelli della pratica 



 

 

 

sperimentale, di quella metodologica e statistica, quella relativa alla acquisizione e alla 

analisi statistica dei dati. Inoltre tra le abilità da acquisire, vi sono quelle legate alla 

valutazione e all’assessment, all’intervista, alla costruzione e all'utilizzo di test e 

questionari, agli standard etici e professionali.  

Visto il documento congiunto approvato in data 24 e 25 Novembre 2017 dai principali 

organi di rappresentanza professionale, accademica e scientifica della psicologia italiana, 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), Conferenza della Psicologia 

Accademica (CPA), Associazione Italiana di Psicologia (AIP) nel quale si afferma che “la 

qualità delle attività formative è fondamentale per assicurare la preparazione di psicologi 

capaci di agire sugli aspetti comportamentali, relazionali, cognitivi e affettivi della tutela e 

della promozione della salute e richiede competenze pratiche di alta specializzazione da 

svolgersi durante l’intero percorso formativo, triennale e magistrale. Le attività formative 

professionalizzanti e di alta specializzazione non possono essere demandate al tirocinio 

post laurea, che ha funzioni diverse, legate a una pratica supervisionata e mirata 

all’acquisizione non delle competenze, bensì dell’autonomia professionale.  

Il percorso triennale L-24 deve sia sviluppare nei discenti conoscenze in tutti i settori della 

psicologia sia fornire una solida base tecnica e metodologica; le successive lauree 

magistrali LM/51 devono assicurare attività formative volte allo sviluppo di competenze 

professionali da applicare in ambiti molto delicati, da declinare in funzione della 

specificità dell’offerta formativa proposta dai singoli atenei.  

In ogni caso, tanto nei percorsi triennali quanto in quelli magistrali, le competenze 

complesse che sostanziano la formazione di un laureato in psicologia sono il risultato di 

pratiche di insegnamento-apprendimento basate su analisi degli errori e su feedback 

individuali. Esse, per risultare efficaci, vanno necessariamente svolte in ambiti 

laboratoriali di alta specializzazione, a bassa e sostenibile numerosità ed alta intensità di 

scambio informativo e formativo assicurato da docenti qualificati”.  

Considerato che l’acquisizione di tali competenze avviene necessariamente attraverso 

esperienze laboratoriali di alta specializzazione e attraverso attività individualizzate che 

 prevedono lavori in piccoli gruppi e posti studio personalizzati, in particolare se si 

considera che esse rappresentano la base formativa per la preparazione a una professione 

vigilata, regolamentata ai sensi della Legge n° 56 del 18 febbraio 1989 e della legge n° 170 

dell'11 luglio 2003 in quanto funzionale alla tutela del diritto costituzionale alla salute e 

riconosciuta a pieno titolo, all’interno delle professioni sanitarie riordinate a seguito 

dell’approvazione del cosiddetto “Decreto Lorenzin”.  

Visto che, congruentemente con quanto sopra considerato, il Corso di Laurea in Cognitive 

Neuroscience della Sapienza prevede la presenza di attività laboratoriale di alta 

specializzazione nell’offerta formativa e che tale attività laboratoriale di alta 

specializzazione si realizza attraverso la proposizione di 6 corsi/insegnamenti in cui 3 dei 9 

CFU complessivi saranno specificamente dedicati allo svolgimento di tali attività, per un 

totale di 18 CFU complessivi di attività di laboratorio ad alta specializzazione nel biennio 

del Corso di Laurea;  

Considerato che le ore dedicate alle attività di laboratorio non vengono utilizzate per 

l’esposizione di contenuti meramente teorici attinenti alla materia oggetto 

dell’insegnamento ma rappresentano una sorgente di apprendimento indipendente e 



 

 

 

completamente differenziata da quella rappresentata dalla modalità standard della lezione 

frontale, consistendo infatti nell’acquisizione di tecniche, nello svolgimento di procedure e 

nell’esercizio di pratiche che caratterizzano in modo peculiare l’ambito dell’insegnamento 

impartito, anche attraverso l’uso di strumenti informatici e tecnologici specifici delle 

neuroscienze e della psicologia sperimentale e che non rientrano in una media dotazione 

universitaria; 

Considerato in particolare che i laboratori di alta specializzazione – a differenza della 

didattica frontale - rappresentano l’occasione in cui gli studenti vengono posti a confronto, 

in modalità didattiche necessariamente supervisionate, con strumenti, tecniche, casistiche, 

test e con quegli strumenti conoscitivi e di intervento per l’analisi dei dati, la realizzazione 

e l’utilizzo di strumenti di valutazione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione 

in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità 

che definiscono la formazione di un laureato in psicologia e che costituiscono gli atti tipici 

e riservati alla figura dello psicologo;  

Considerato che l’alta specializzazione dei laboratori previsti dai singoli insegnamenti, 

peculiari del Corso di Laurea in Cognitive Neuroscience (LM-51), si declina nei termini 

che seguono:  

 

Experimental methods in Social Neuroscience  

L’attività di laboratorio prevede l’utilizzo di strumenti di stimolazione cerebrale non 

invasiva (TMS, tES) volti a studiare e modulare i processi sottostanti le funzioni cognitive 

sociali.  

Perceptual and cognitive processing  

Nel corso del laboratorio vengono presentati ed utilizzati alcuni strumenti di 

programmazione (Matlab e la Psychtoolbox) per la valutazione dei processi percettivi 

(modalità visiva ed uditiva) e cognitivi (attenzione, linguaggio).  

Individual differences in personality and temperament  

Il laboratorio prevede l’utilizzo individuale ed in piccoli gruppi di strumenti 

internazionali per la misura del temperamento e della personalità.  

Cognitive Neuroimaging  

Il laboratorio fornisce delle esperienze pratiche guidate sull’applicazione di tecniche di 

brain imaging allo studio dei processi cognitivi, inclusa la progettazione di un esame, la 

raccolta e l’analisi di dati esemplificativi.  

Learning disabilities  

Il laboratorio presenta i principali strumenti diagnostici relativi all'analisi dei disturbi di 

lettura, scrittura e calcolo. Lo studente impara a somministrare questi strumenti ed a 

siglare i risultati attraverso simulazioni su casi. Nelle ore di laboratorio vengono anche 

illustrate e simulate alcune esperienze riabilitative di questi disturbi attraverso strumenti 

informatici.  

Psychobiology of typical and atypical development  

Il laboratorio presenta le principali metodiche sperimentali per lo studio preclinico delle 

basi psicobiologiche dei disturbi del neuro sviluppo. Vengono presentati e discussi casi di 

diverse patologie (es: disturbi dello spettro autistico, ritardo mentale) attraverso l'analisi di 

filmati e documenti. 



 

 

 

Visto che, il corso di laurea prevede l'offerta di esperienze di tirocinio curricolare 

obbligatorio (6CFU) presso enti esterni. 

Considerato che il tirocinio curriculare esterno dedica ampio spazio all'attività pratica 

supervisionata individuale nei laboratori professionalizzanti presso strutture in 

convenzione (e.g. Fondazione Santa Lucia IRCCS, Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione, Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia). 

In sintesi 

Viste le attività formative sopra descritte, che forniscono competenze acquisibili solo 

attraverso laboratori di alta specializzazione e un tirocinio curriculare di 6 CFU presso enti 

esterni convenzionati, che richiedono l’uso dei sistemi informatici e tecnologici descritti in 

questo documento, che prevedono un numero definito di posti studio e attività 

individualizzate: 

Considerati i posti studio disponibili per tali attività, le strutture informatiche e 

tecnologiche e ulteriormente considerate le possibili turnazioni nel loro utilizzo che 

portano a confermare il numero programmato dell’a.a. precedente 

Si richiede 

La programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di Laurea in Cognitive 

Neuroscience (LM-51), ai sensi della Legge 2 agosto 1999 n.264, per un numero di studenti 

non superiori a 40 unità, di cui 20 studenti comunitari e n. 20 studenti extra-comunitari, in 

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

- l’uso di laboratori ad alta specializzazione così come sopra descritti, che richiedono posti 

studio personalizzati, con una disponibilità di posti per un numero di studenti pari a 40, di 

cui 20 studenti comunitari e n. 20 studenti extra-comunitari, alla luce dei posti studio utili 

e delle necessarie turnazioni; 

-l’uso di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a 40, 

di cui 20 studenti comunitari ed extra-comunitari e n. 20 studenti extra-comunitari. 

- l’accesso presso enti esterni per la formazione di tirocinio curriculare per un numero di 

studenti pari a 40, di cui 20 studenti comunitari ed extra-comunitari e n. 20 studenti extra-

comunitari. 

 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

4.2.2 Potenziale formativo corsi di laurea e di laurea magistrale area M 

 

Per i corsi di laurea di area M vengono proposte le delibere di accesso programmato 

nazionale, senza grosse modifiche rispetto allo scorso anno. 

Sulle professioni sanitarie solo il corso di Tecniche di laboratorio biomedico ha ridotto il 

numero degli accessi previsti, in ragione del fatto che negli ultimi anni il Ministero non ha 

mai assegnato più di 10/12 posti per questo corso, a fronte della richiesta di 30 posti. 

Si propone, inoltre, di aumentare il numero programmato per il corso di laurea magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia su invito del Rettore a recepire le indicazioni 



 

 

 

impartite, a livello nazionale, sulla necessità di ampliare il numero dei posti per i prossimi 

anni, a seguito delle note carenze che dovrebbero manifestarsi nel Sistema Sanitario 

Nazionale da qui a pochi anni. 

 

4.2.2.1 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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

4.2.2.2. 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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 



 

 

 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

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

Roma 3 – OSTIA 

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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.4.  Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Celio 

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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 



 

 

 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.5.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, una domanda complessiva 

di studenti iscrivibili, pari a 55 

Detta offerta è così composta: studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 53 

riserva posti studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 2 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.6.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 



 

 

 

4.2.2.7.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a Deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.8.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.9.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.10.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a Deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.11.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

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

Psichiatrica – Sede Roma ASL Roma 1 

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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

4.2.2.13.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, una domanda complessiva 

di studenti iscrivibili, pari a 30 

Detta offerta è così composta: studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 12 

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

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.14. 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 13 febbraio 2019 e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.15. 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; 



 

 

 

tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla struttura didattica competente 

(delibera del 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.16.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

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

Guidonia Istituto Neurotraumatologico Italiano  

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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.18.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.19.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.20. Corso di Laurea specialistica delle professioni sanitarie in Scienze Infermieristiche 

e Ostetriche – Sede Roma A.O. 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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

4.2.2.21.  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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, 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 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 
 

4.2.2.22.   Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - 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 13 febbraio 2019) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati 

(delibera del 13 febbraio 2019); 

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

risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2019/2020, una domanda complessiva 

di studenti iscrivibili, pari a 185 

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

180 

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

 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

 



 

 

 

 
 

4.3. Calendario didattico  

 

In considerazione dell’accesso programmato e dell’Offerta Formativa deliberata per l’a.a. 

2019/2020, la Facoltà delibera la seguente articolazione del calendario didattico: 

 

CORSI DI LAUREA e LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

1° SEMESTRE: 23/09/2019 – 13/12/2019 (solo il primo anno delle magistrali: 30/09/2019 -

20/12/2019) 

2° SEMESTRE: 27/01/2020 – 24/04/2020 

 

SERVIZIO SOCIALE 

1° SEMESTRE: 23/09/2019 – 20/12/2019 

2° SEMESTRE: 10/02/2020 - 08/05/2020 

 

CORSI DI LAUREA e LAUREA MAGISTRALE DI AREA PEDAGOGICA 

1° SEMESTRE: 30/09/2019 – 17/01/2020 

2° SEMESTRE: 02/03/2020 - 31/05/2020 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

1° SEMESTRE: 07/10/2019 – 17/01/2020 

2° SEMESTRE: 02/03/2020 - 31/05/2020 

 

PROFESSIONI SANITARIE 

1° SEMESTRE: 04/11/2019 – 20/12/2019 (I ANNO) 

                        01/10/2019 – 20/12/2019 (ANNI SUCCESSIVI) 

2° SEMESTRE: 02/03/2020 - 31/05/2020 (TUTTI) 

 

MEDICINA E CHIRURGIA 

1° SEMESTRE: 14/10/2019 – 31/01/2020 (I ANNO) 

   30/09/2019 – 10/01/2020 (ANNI SUCCESSIVI) 

2° SEMESTRE: 02/03/2020 - 31/05/2020 (TUTTI) 

 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il calendario didattico 2019/2020. 

 

4.4 Anticipo seduta di laurea 
 

La Segreteria didattica dei corsi di laurea Area P ha ricevuto due richieste di anticipo della 

seduta di laurea da parte degli studenti: 

- Matteo Carpi, matricola 1543697, iscritto al corso di laurea magistrale in Psicologia 

applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense; 

- Sofia Malatesta, matricola 1700069, iscritta al corso di laurea in Psicologia e salute. 



 

 

 

Si tratta, in entrambi i casi, di anticipo di una sola seduta, da luglio a marzo 2019; si è 

verificato che gli studenti si trovano nella condizione di “laureabile” avendo terminato tutti 

gli esami e le attività del corso come previsto dal Manifesto degli studi Sapienza.  

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi.  

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, autorizza gli studenti Matteo Carpi e Sofia 

Malatesta ad anticipare la seduta di laurea dalla sessione di luglio 2019 a quella di marzo 

2019. 

 

La Segreteria didattica del corso in Medicina e Chirurgia ha ricevuto richiesta di anticipo di 

seduta di laurea dagli studenti Laura Giovenali, matricola 1633120, e Giovanni Moschetta, 

matricola 1550119.  

Il CAD di Medicina e Chirurgia, nelle sedute del 11/12/2017 e del   06/06/2018, aveva già 

autorizzato gli stessi studenti all'anticipo degli esami di profitto e, pertanto, si trovano 

entrambi nella condizione di “laureabile” avendo terminato tutti gli esami e le attività del 

corso come previsto dal Manifesto degli studi Sapienza. 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi.  

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, autorizza gli studenti Laura Giovenali e Giovanni 

Moschetta ad anticipare la seduta di laurea dalla sessione di luglio 2019 a quella di marzo 

2019. 
 

4.5 Sanatoria studenti corso di laurea in Podologia 

Il Prof Cavallini chiede alla Facoltà di approvare la decisione, già assunta dal Consiglio di 

Corso di studio, di sanare la carriera di alcuni studenti in relazione al mancato rispetto 

della propedeuticità annuale nella verbalizzazione degli esami.  

Le situazioni irregolari, in particolare, riguardano gli studenti: 

Donadio Silvia matricola 989489, iscritta al 3° anno di Corso, che ha superato e 

verbalizzato tutti gli esami ove si eccettuino quelli del tirocinio I, II e III, per i quali non ha 

completato le ore di tirocinio professionalizzante obbligatorie 

Cherchi Antonio, matricola 1761498, iscritto al 2° anno di Corso, che ha verbalizzato 

l’esame del II anno Podologia Speciale I prima di verbalizzare l’ultimo esame del I anno 

Bilardi Alessandro, matricola 1752336, iscritto al 3° anno di Corso, che ha sostenuto gli 

esami di Scienze mediche e di Patologia infettiva del 2° anno prima di sostenere l’esame di 

Tirocinio I del 1° anno di Corso 

Cappa Pierpaolo, matricola 1196373, iscritto al 3° anno di Corso, che ha sostenuto esami 

del 2° anno prima di avere sostenuto l’esame di Tirocino I del 1° anno di Corso, che ha poi 

sostenuto nonostante fosse stato convalidato dal CCdS con integrazione di 1CFU. 

Successivamente ha sostenuto gli esami del 2° e del 3° anno, nonostante debba ancora 

sostenere l’esame di Podologia Speciale 2 del 2° anno. 

 

Si richiede quindi che la carriera di questi studenti non sia annullata d’ufficio da parte della 

Segreteria studenti, ma venga considerata valida nonostante le irregolarità, fermo restando 



 

 

 

che per la parte di esami mancanti gli studenti dovranno rispettare le propedeuticità 

previste. 

La Giunta prende atto di quanto deliberato dal Consiglio di corso di studio e autorizza la 

sanatoria della carriera per gli studenti elencati. 
 

4.6 Riconoscimento esami studenti corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

Il CdL in Scienze della Formazione primaria ha trasmesso il verbale della seduta del 18 

dicembre 2017 nella quale è stata stabilita la possibilità di riconoscere, in difformità, con 

quanto avviene per i corsi di area psicologia, gli esami sostenuti anche da più di 9 anni in 

Atenei statali o non statali.  

La Giunta prende atto e approva quanto deliberato dal CdL. 

 

4.7 Conferimento incarico predisposizione prove di accesso corsi di studio area P 
L'attività di predisposizione, validazione e immissione dei quesiti da proporre alle prove di 

accesso ai corsi di laurea L-24 della Facoltà di Medicina e Psicologia è stata attribuita negli anni 

scorsi al seguente gruppo di lavoro: Prof. Claudio Barbaranelli - PO afferente al Dipartimento di 

Psicologia – Coordinatore, Prof. Guido Alessandri - PA afferente al Dipartimento di 

Psicologia, Dott.ssa Grazia Spitoni - RU afferente al Dipartimento di Psicologia,  Prof. Michele 

Vecchione - PA afferente al Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e di 

socializzazione. 

L'attività di predisposizione, validazione e immissione dei quesiti da proporre alle prove di 

accesso ai corsi di laurea magistrale LM-51 della Facoltà di Medicina e Psicologia è attribuita al 

prof. Luigi Leone - PA afferente al Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e di 

socializzazione". 

Il Preside chiede alla Giunta di confermare il gruppo di lavoro. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante conferma l'incarico di predisposizione, validazione e 

immissione dei quesiti da proporre alle prove di accesso ai corsi di laurea L-24 ai Professori 

Barbaranelli, Alessandri, Spitoni e Vecchione; al prof. Leone è attribuito incarico per i corsi LM-51. 

  

4.8 Offerta formativa scuole di specializzazione e carico didattico dei docenti 

Il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione ha trasmesso il 

verbale della seduta del Consiglio dell’11 nella quale è stata approvata l’Offerta formativa 

della Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita e il carico didattico dei 

docenti afferenti al Dipartimento. 

Il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione ha trasmesso il 

verbale della seduta del Consiglio dell’11 febbraio nella quale è stato approvato il carico 

didattico attribuito ai professori Laghi, Baiocco e Lauriola nella Scuola di Specializzazione 

in Psicologia Clinica. 

Il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione ha trasmesso il 

verbale della seduta del Consiglio dell’11 febbraio nella quale è stato approvato il carico 

didattico attribuito ai professori Laghi, Baiocco e Cannoni nella Scuola di Specializzazione 

in Valutazione psicologica e consulenza. 



 

 

 

 

4.9 Intitolazione Laboratorio ad alta specializzazione -  sede via dei Marsi 

Infine, il Vice Preside prof. Lucidi informa la Giunta che sono terminati i lavori di 

ristrutturazione del laboratorio ad alta specializzazione, posto al piano terra della sede di 

via dei Marsi 78.  

Propone di dedicare il Laboratorio al prof. Eraldo De Grada, Professore Emerito. 

La Giunta esprime parere favorevole.  

 

5. Accordi e Convenzioni 

5.1 Convenzioni Scuole di Specializzazione Area Medica 

Il Preside, ai sensi del D.I. del 13.06.2017 n. 402, sottopone all’approvazione la richiesta del 

Direttore della Scuole di Specializzazione in Psichiatria, prof. Maurizio Pompili, 

controllata e vagliata dalla Segreteria delle Scuole di Specializzazione, di rinnovo della 

convenzione (collegata fuori Regione) con il Dipartimento di Psichiatria di Bolzano.  

Il Preside invita la Giunta a deliberare. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la convenzione. 

 

5.2 Rinnovo Convenzione Quadro tra Sapienza Università di Roma e l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma ai fini del nuovo esame di 

Abilitazione Professionale 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di rinnovo della 

Convenzione tra sapienza Università di Roma e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Roma, per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla 

prova di Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-

Chirurgo, di cui al Decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58. I referenti per le attività 

istruttorie inerenti tale Convenzione sono stati individuati nei Proff. Giuseppe Familiari e 

Stefania Basili. 

Copia della Convenzione è allegata al presente verbale. 

La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva per quanto di competenza. 

Approvato seduta stante nella parte dispositiva. 

 

5.3 Rinnovo Convenzione del Progetto Vita – novennio 2019/2027 

Il prof. Salvatore Aglioti, in qualità di Responsabile del Progetto Vita, ha inviato per 

l’approvazione della Giunta di Facoltà la proposta di rinnovo della convenzione, scaduta il 

7 dicembre 2018.  

La proposta, approvata dai responsabili del progetto e visionata dai Direttori dei tre 

Dipartimento di area Psicologica, è stata inviata all’Area Patrimonio e rappresenta la base 

per il negoziato che la Sapienza farà con Roma Capitale. 

Poiché trattasi di Progetto in capo alla Facoltà di Medicina e Psicologia è opportuno che la 

Giunta esprima il proprio parere sul rinnovo della convenzione. 



 

 

 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole al rinnovo della 

Convezione del Progetto Vita per il novennio 2019/2027. 

 

5.4 Stipula accordo di collaborazione Associazione Tandem Onlus 

Il Prof. Aglioti ha presentato richiesta di riattivazione di un accordo di collaborazione con 

l’Associazione Tandem Onlus per la realizzazione delle attività previste dal Progetto Vita 

in riferimento a sottoprogetto per la tutela del disagio psico-sociale, nonché per il 

contributo allo svolgimento delle attività commerciali svolte come prestazione tariffate di 

cui nella presente seduta di Giunta si chiede l’attivazione. L’Associazione Tandem opera 

nel settore socio-sanitario e assistenziale a favore dei soggetti disagiati e svantaggiati e al 

suo interno prestano servizio professionisti iscritti agli albi e certificati. La collaborazione 

si realizzerebbe in termini di reciprocità senza alcuna spesa e prevede lo scambio di 

prestazioni da parte dei professionisti dell’Associazione con l’accesso alla osservazione 

clinica dei casi gestiti nell’ambito dei servizi attivi per il progetto vita e per le eventuali 

prestazioni tariffate. Si pone in approvazione la bozza dell’accordo di collaborazione. 

La Giunta 

Vista la richiesta del Prof. Aglioti di stipulare un accordo di collaborazione 

scientifica con l’Associazione Tandem Onlus; 

Valutati le tematiche oggetto dell’accordo;  

Vista  la Bozza di accordo proposta dal Prof. Aglioti; 

Valutata  l’opportunità di stipulare l’accordo come centro di spesa Facoltà essendo le 

attività oggetto di accordo realizzare nell’ambito del progetto Vita e di altri 

servizi gestiti dalla Facoltà; 

approva 

la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con l’Associazione Tandem Onlus come 

da bozza allegata che è parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

L’accordo avrà durata di anni 3 a partire dalla data di stipula dello stesso. 

Letto e approvato seduta stante 
 

6. Affari contabili 

6.1 Approvazione scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 

Il Rad illustra gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 

2019 che vengono posti in approvazione. 

La Giunta 

Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 

presentati dal RAD; 

Udita  la descrizione della natura e l’origine di tali scostamenti; 

approva 



 

 

 

gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 per un valore 

complessivo di 1.666,479,40 €, di cui 1.519,251,53 € vincolati e 147.227,87 € non vincolati, 

come da elenchi allegati che sono parte integrante della presente delibera. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

6.2 Distribuzione Contributo laboratori e biblioteche 

Il Preside comunica che ha provveduto ad inviare ai Direttori dei Dipartimenti una 

proposta di ripartizione dei fondi del Contributo Laboratori e Biblioteche 2018, che 

ammontano a complessivi 170.739,33 come segue: 

- 97.590 € destinati specificamente alle esigenze della Biblioteca di Facoltà secondo la 

previsione di spesa predisposta dalla Dott.ssa Susanna Rospo; 

- 20.000 € nelle disponibilità della Facoltà; 

- La quota restante di 53.149,33 € distribuita tra i dipartimenti per il 50% in 

proporzione al numero di docenti e ricercatori afferenti, e per il restante 50% in 

proporzione al numero di studenti, imputando anche i corsi di laurea triennali e a 

ciclo unico sui dipartimenti di riferimento con il seguente risultato: 

  n iscritti 1° 

anno X n 

anni 

(aggiornato 

1 febbraio 

2019) 

quote da n 

studenti 

n 

afferent

i 

quote da 

docenti 

ripartizione 

contributo 

2018 

 
Facoltà          €  

20.000,00  

Dip 39 Dip 

Psicologia 

1145  €      5.126,01  48  €      3.796,38   €    

8.922,39  

Dip 38 Dip 

Psicologia dei 

processi di 

sviluppo e 

socializzazione 

1597  €      7.149,55  46  €      3.638,20   €  

10.787,75  

Dip 146 Dip 

Psicologia 

dinamica e 

clinica 

1201  €      5.376,71  43  €      3.400,92   €    

8.777,64  

Dip 210 Dip 

Medicina 

clinica e 

molecolare 

1434  €      6.419,82  78  €      6.169,12   €  

12.588,94  

Dip 323 Dip Sc medico 

chirurgiche e 

med 

traslazionale 

450  €      2.014,59  69  €      5.457,30   €    

7.471,89  



 

 

 

Dip 209 Dip NESMOS 109  €         487,98  52  €      4.112,75   €    

4.600,72  

    5936  €    26.574,67  336  €    26.574,67   €  

73.149,33  

 

  anno 2018 

contributo laboratori e biblioteca  €   170.739,33  

quota biblioteca  €     97.590,00  

quota facoltà  €     20.000,00  

Quota per Dipartimenti  €     53.149,33  

50%  €     26.574,67  

 

Il Preside pone in approvazione la proposta di ripartizione del contributo Laboratori e 

biblioteche 2018. 

 

La Giunta 

Visto il contributo laboratori e biblioteche assegnato per l’anno 2018 di un ammontare 

complessivo di 170.739,33 €; 

Vista la previsione di budget necessaria per l’anno 2019 predisposta dal Direttore della 

Biblioteca di Facoltà, dott.ssa Susanna Rospo, per un ammontare complessivo di 97.590,00 

€; 

Udita la proposta di ripartizione predisposta dalla Facoltà e già condivisa con i Direttori 

dei Dipartimenti afferenti; 

Visto il parere positivo espresso dai Direttori di Dipartimento; 

Considerate le finalità del fondo contributo laboratori e biblioteche; 

approva 

- la previsione di spesa predisposta dalla Dott.ssa Susanna Rospo, Direttore della 

Biblioteca di Facoltà e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale; 

- la distribuzione del fondo contributo laboratori e biblioteche 2018 assegnato, come 

segue: 

  Ripartizione 

contributo 2018 

 Facoltà  €            20.000,00  

Dip 39 Dip Psicologia  €              8.922,39  

Dip 38 Dip Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione  €            10.787,75  

Dip 146 Dip Psicologia dinamica e clinica  €              8.777,64  

Dip 210 Dip Medicina clinica e molecolare  €            12.588,94  

Dip 323 Dip Sc medico chirurgiche e med traslazionale  €              7.471,89  

Dip 209 Dip NESMOS  €              4.600,72  



 

 

 

     €            73.149,33  

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

6.3 Convenzione Regione Lazio n.9881/2008 – pagamento compensi docenze corso per 

operatori penitenziari 

In considerazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione Lazio della fattura 

n.9/2014 relativa alla convenzione n. 9881/2008, il Prof. Francesco Avallone ha chiesto di 

procedere al pagamento dei soggetti di seguito indicati, come già manifestato con sua 

precedente nota del 2016. Il Professore ha altresì dichiarato che i soggetti coinvolti sono 

esperti qualificati da lui selezionati per la realizzazione del percorso formativo 

commissionato dalla Regione Lazio secondo la suddetta convenzione, per tale selezione non 

si seguì una procedura di reclutamento aperta ma furono verificati i curricula e le specifiche 

competenze. Ciascun esperto ha svolto il numero di ore di lezione frontale come indicato 

nella tabella sotto riportata e come si evince anche dai calendari dei corsi, consegnati anche 

alla Regione Lazio come evidenza del lavoro svolto. Le persone in questione hanno dunque 

contribuito fattivamente, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento 

dell’obiettivo affidato dalla Regione Lazio. Il compenso che si chiede di riconoscere è di 100€ 

per ora di lavoro come costo totale. 

Il RAD riferisce che i soggetti indicati dal Prof. Avallone hanno svolto le attività come da lui 

dichiarato e l’utilità da loro apportata è stata riscontrata dalla Regione Lazione per 

l’emissione del pagamento relativo alla fattura n.9/2014, pertanto è opportuno valutare 

l’utilità ricevuta rispetto alla prestazione resa se pure non in presenza di un formale incarico 

di lavoro predisposto prima dello svolgimento delle attività. 

La Giunta pertanto è chiamata a deliberare se riconoscere l’attività svolta, in particolare dei 

soggetti che al tempo della prestazione erano esterni all’Ateneo, considerando che la loro 

prestazione ha recato alla Facoltà un vantaggio tangibile in termini di risultati e quindi di 

introito di risorse economiche. Di fatto le prestazioni sono state rese, come provabile con gli 

stessi documenti che hanno consentito alla Regione Lazione di riconoscere l’utilità resa dalla 

Facoltà secondo la Convenzione n.9881/2008. 

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo dei compensi previsti per le attività didattiche 

svolte nel periodo 2012-2013. 

Riepilogo docenti interni Sapienza 

Docenti interni  ore di lezione 

svolte 

Importi costo 

totale 

Chiarolanza Claudia 8 800,00 

Ferracuti Stefano 8 800,00 

Giannini Anna Maria 8 800,00 

Gerbino Maria Grazia 12 1.200,00 

Ugo Sabatello 4 400,00 

Farnese Maria Luisa 12 1.200,00 

Ricotta Giuseppe 2 200,00 



 

 

 

Volpini Laura 2741 25.000 

Andreassi Silvia 4 400,00 

Roma Paolo 4 400,00 

Totale 328 31.200 

 

Riepilogo docenti esterni 

Docenti/tutor esterni ore Importi costo 

totale 

Andrenacci Rita 4 400,00 

Baralla Francesca 4 400, 00 

Battagliese Gemma 4 400,00 

Bonucchi Cristina 4 400,00 

Camerini Giovanni 4 400,00 

Garofano Luciano 4 400,00 

Lauro Massimo 8 800,00 

Mazza Cristina  (tutor) 99 9.900,00 

Lubrano Lavadera 

Anna Lisa 

14 1.400,00 

Melis Manuela 4 400,00 

Venutura Pier Luigi 4 400,00 

Taloni Jacopo (tutor) 63 6.300,00 

totale  21.600 

 

La Giunta 

Vista la convenzione n. 9881/2008 stipulata con la Regione Lazio per la realizzazione del 

corso di formazione per operatori penitenziari “Competenze Efficaci e riduzione del 

disagio in carcere” e “La valutazione e la riduzione del rischio di recidiva”; 

Viste le dichiarazioni del Prof. Francesco Avallone, la prima già acquista dalla Giunta di 

Facoltà nella seduta del 19 ottobre 2016, la seconda presentata in data 11/2/2019 prot.323; 

Considerato che dai riscontri effettuati anche per la gestione del contenzioso aperto con la 

Regione Lazio per il pagamento della fattura n.9/2014 è evidente l’utilità resa dai soggetti 

indicati dal Prof. Avallone come meritevoli di compenso per le attività svolte; 

Considerato che in data 19/12/2018 si è proceduto ad incassare l’importo di 74.342,08 come 

pagamento della Fattura n.9/2014 per l’ultima tranche del corrispettivo previsto per il 

Corso previsto dalla convenzione n.9881/2008; 

Appurato che per i soggetti in argomento non sono state svolte procedure di reclutamento 

aperte, che gli stessi sono stati reclutati sulla base di una valutazione di merito effettuata 

dal Comitato scientifico del progetto, che agli stessi non è pertanto stato conferito incarico 

formale per l’espletamento delle attività eseguite; 

                                                 
1 La Dott.ssa Volpini ha svolto didattica frontale ma ha anche partecipato attivamente alla progettazione e 
realizzazione dell’intero percorso anche nelle annualità precedenti al 2013. 



 

 

 

Considerato altresì che i soggetti in argomento hanno eseguito le prestazioni arrecando di 

fatto un’utilità tangibile alla Facoltà di Medicina e Psicologia, consentendo l’espletamento 

dell’attività commissionata dalla regione Lazio; 

Valutato che non procedere al pagamento delle attività espletate comporterebbe per la 

Facoltà, e in generale per l’Ateneo, un indebito arricchimento; 

delibera 

di procedere alla liquidazione dei seguenti compensi a soggetti esterni all’Ateneo: 

Docenti/tutor esterni ore Importi 

Andrenacci Rita 4 400,00 

Baralla Francesca 4 400, 00 

Battagliese Gemma 4 400,00 

Bonucchi Cristina 4 400,00 

Camerini Giovanni 4 400,00 

Garofano Luciano 4 400,00 

Lauro Massimo 8 800,00 

Mazza Cristina  (tutor) 99 9.900,00 

Lubrano Lavadera Anna Lisa 14 1.400,00 

Melis Manuela 4 400,00 

Venutura Pier Luigi 4 400,00 

Taloni Jacopo (tutor) 63 6.300,00 

totale  21.600 

 

Delibera altresì di liquidare ai docenti Sapienza di seguito indicati il compenso spettante 

secondo le ore di attività erogate: 

Docenti interni  ore di lezione 

svolte 

Importi 

totali 

Chiarolanza Claudia 8    800,00 

Ferracuti Stefano 8 800,00 

Giannini Anna Maria 8    800,00 

Gerbino Maria Grazia 12 1.200,00 

Ugo Sabatello 4 400,00 

Farnese Maria Luisa 12 1.200,00 

Ricotta Giuseppe 2 200,00 

Volpini Laura:  2742 25.000 

Andreassi Silvia 4 400,00 

Roma Paolo 4 400,00 

Totale 328 31.200 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

                                                 
2 La Dott.ssa Volpini ha svolto didattica frontale ma ha anche partecipato attivamente alla progettazione e 
realizzazione dell’intero percorso anche nelle annualità precedenti al 2013. 



 

 

 

 

6.4 Utilizzo fondi trasferiti per il Master 24 CFU 

Il Prof. Fabio Lucidi, Vice Preside Vicario, informa che, come previsto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 26/6/2018, l’Amministrazione centrale ha provveduto a 

trasferire alla Facoltà il 70% delle risorse finanziarie incamerate dall’Ateneo a seguito del 

pagamento delle tasse di iscrizione al Master Interfacoltà Formazione Insegnanti per un 

ammontare complessivo di 144.934,92 €. I fondi come da delibera degli organi collegiali di 

Ateneo devono essere così utilizzati: 

a) pagamento dei corsi da 6 cfu tenuti dai docenti in insegnamenti per l'acquisizione 

dei 24 cfu nel caso in cui abbiano superato le 120 ore di lezioni frontali; 

b) retribuzione del personale tecnico-amministrativo delle Facoltà che ha prestato 

servizio straordinario in relazione alle attività legate al master e ai 24 cfu; 

c) compenso forfettario per tirocinante da corrispondere ai tutor scolastici che hanno 

seguito i tirocinanti iscritti al master annuale Formazione insegnanti; 

d) compenso per i docenti nominati nella commissione che ha attuato i 

riconoscimenti dei cfu già acquisiti dagli studenti prima dell'a.a. 2017-2018 validi ai fini 

della certificazione 24 cfu; 

e) compenso per i docenti del Consiglio Didattico Scientifico delle tre Facoltà che 

hanno coordinato il Master e da agosto 2017 in essere hanno svolto i seguenti incarichi: 

definizione del regolamento del Master; predisposizione dell'offerta formativa 24 cfu e 

Master annuale dell'intero Ateneo e delle singole Facoltà in collaborazione con l'Arof; 

attivazione, monitoraggio, predisposizione set di regole e controllo della procedura di 

riconoscimento dei cfu già acquisiti da parte di tutti gli studenti provenienti da Sapienza e 

da altre università; predisposizione del materiale informativo e assistenza nella 

risoluzione di singoli casi di studenti. 

f) impiego dei fondi restanti per progetti e attività rivolte agli studenti e agli 

insegnanti della Scuola Secondaria e allo sviluppo e promozione delle didattiche 

disciplinari. 

Per quanto concerne il punto a) si riportano di seguito i compensi riconosciuti, 

quantificati in un ammontare complessivo di 10.739,04 € 

- Tabella a) docenti compensi didattica erogata – delibera 26/6/2018 

Docente Ruolo 

numero ore 

complessive 

eccedenti 

numero ore 

imputabili 

al master 

CFU 

corrispondenti 
compenso 

riconosciuto 

BAIOCCO 

ROBERTO 
PA 

30 18 3 

€         

826,08 

BAUMGARTNER 

EMMA 
PO 

34 18 3 €    826,08 



 

 

 

CANNONI 

ELEONORA 
PA 

no   - 

Di Norcia Anna Ricercatore  18 3 €   826,08 

KOSIC ANKICA PA no   - 

LUCISANO 

PIETRO 
PO 

136 72 6 

€      

1.652,16 

LAGHI 

FIORENZO 
PA 

30 18 3 €        826,08 

ORSOLINI 

MARGHERITA 
PO 

38 18 3 €     826,08 

ROSSI FRANCA Ricercatore  36 6 €    1.652,16 

CORDELLA 

BARBARA 
Ricercatore 

 36 6 €   1.652,16 

TOMAI 

MANUELA 
Ricercatore 

 18 3 €    826,08 

PAZZAGLIA 

MARIELLA 
Ricercatore 

 18 3 €    826,08 

Totale € 10.739,04  

 

Per quanto concerne il punto b) si riportano di seguito i compensi riconosciuti, quantificati 

in un ammontare complessivo di 3.800 € 

- Tabella b) docenti valutatori 

SSD pratiche Docente Pagare Compenso 

M-PED/01 1469 Sposetti Patrizia 1469 1500 

M-PSI/01 685 Ferlazzo Fabio 685 700 

M-PSI/04 551 

Bellagamba 

Francesca 551 500 

M-PSI/05 726 Fatigante Marilena 726 700 

M-PSI/07 350 Ferri Rosa 350 400 

totale 3800 

 

Per quanto concerne il punto c) la Facoltà di Medicina e Psicologia non ha impiegato tutor 

scolastici da remunerare 

Per quanto concerne il punto d) i docenti impiegati nel Consiglio Didattico Scientifico del 

Master che hanno eseguito specifiche attività risultano essere il Prof. Fabio Lucidi e il Prof. 

Piero Lucisano. Si riconosce un compendo di 1.200 € al Prof. Piero Lucisano 

- Tabella d) compensi docenti impiegati nel Consiglio Didattico Scientifico del 

master 

Nominativo Compenso  

Prof. Piero Lucisano 1.200 

 



 

 

 

Per quanto concerne il punto e) si riporta di seguito il personale tecnico amministrativo 

impiegato e il relativo compenso quantificato secondo la delibera del CDA e relativo 

regolamento Master che ammonta ad un importo complessivo di 4.992 € 

- Tabella e) compensi incentivanti personale tecnico amministrativo  

Nominativo Ore 

impiegate 

Costo 

orario 

Costo maggiorato del 

25% come da delibera 

CdA 

Totale 

Daniela Casini 60 17,13 21,41 1284 € 

Elena Mirabella 60 17,54 21,92 1.315 € 

Franca Caso 17 17,54 21,92 372 € 

Daniela 

Roncone 

35 21,15 26,43 925 € 

Roberta Tocci 50 17,54 21,92 1.096 € 

Totale 4.992 € 

 

L’ammontare complessivo dei compensi quantificati secondo quanto stabilito dal 

Regolamento del Master e dai Regolamenti Sapienza è di 20.731,04 € pertanto la quota 

residua disponibile ammonta a complessivi 124.203,88 €. 

La Giunta approva l’erogazione dei compensi incentivanti come riportati nelle tabelle a), 

b), d) ed e) e rimanda ad una prossima seduta la decisione sull’impiego dell’importo 

residuo di 124.203,88 € 

Letto e approvato seduta stante  

 

7. Varie ed eventuali 

Il Preside annuncia che al fine di reintegrare la composizione degli organi di Facoltà nel 

mese di marzo sarà convocata l’Assemblea di Facoltà nello stesso giorno già previsto per 

la Giunta. 

Terminata la seduta, alle ore 16.35 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la 

seduta. 

La presente verbalizzazione riflette fedelmente lo svolgimento dei lavori e gli interventi.  

 

F.to Il Segretario verbalizzante                 F.to Il Presidente  

Dott.ssa Arianna Romagnoli           Prof. Massimo Volpe 
   


