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GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta del 10 aprile 2019 

 

Il giorno 10 aprile, alle ore 15.50, si è riunita la Giunta della Facoltà di Medicina e 

Psicologia, presso l’Aula G 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 20 marzo 2019 

2. Comunicazioni 

4. Personale 

4.1 Chiamate Personale Docente 

5. Didattica 

5.1 Offerta formativa Master 

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   

COMITO Cosimo RU    X 

CONVERSI David RU X   

DE BIASE LUCIANO PA   X 

DI NOCERA Francesco PA X   

FOSCHI Renato PA X   

IORIO Raffaele RU   X 

LEONE Luigi PO X   

METASTASIO Renata RU   X 

PAOLINI Guido RU X   

PENNICA Alfredo RU   X 
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PIRCHIO Sabine RU   X 

PONTIERI Francesco Ernesto PA X   

PUGLIESE Giuseppe PO X   

RENDINA Erino Angelo PO X   

SPERANZA Anna Maria PO X   

TAMBELLI Renata PO X   

TAURINO Maurizio PO X   

ZOCCOLOTTI Pierluigi PO X   

DEL DUCA Fabio Rappr.stud. X   

D’ORAZIO Edoardo Rappr.stud.   X 

FANTOZZI Francesca Rappr.stud.   X 

FIORENZA Giorgio Rappr.stud.  X  

PAOLUZZI Alessio Rappr.stud.  X  

 

Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Claudia Avella, Responsabile 

Amministrativo Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, Coordinatore 

di Facoltà, con funzione di segretario verbalizzante. 

È presente il Vice Preside Vicario prof. Fabio Lucidi. 

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

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

di studio Anna Maria Giannini, Fernando Mazzilli, Antonio Pavan, Vincenzo Visco. 

 

1. Approvazione del verbale seduta del 20 marzo 2019 

Il Preside chiede alla Giunta di approvare il verbale della seduta del 20 marzo scorso. 

La Giunta all’unanimità approva il verbale. 

 

2. Comunicazioni 

L’Area Risorse Umane della Sapienza ha trasmetto il D.R. n 1035 del 22.03.2019 con il 

quale è stata disposta la cessazione per volontarie dimissioni del Prof. Francesco 

Cosentino, Professore associato nel s.s.d. MED/11, a decorrere dal I novembre 2018. Il Prof. 

Cosentino ha usufruito di un periodo di aspettativa per assumere l’incarico di Direttore 

della Cardiologia del Karolinska Institutet, per il quale ha optato definitivamente. Il 

Preside e la giunta rivolgono i migliori auguri al Prof. Cosentino per la sua futura carriera 

nel prestigioso incarico. 

Il 15 marzo scorso ha preso servizio in qualità di Professore associato nel medesimo settore 

MED/11 il prof. Giuliano Tocci, il quale aveva usufruito della posizione di strutturazione 

assistenziale vacante per l’aspettativa del prof. Cosentino.  

Vista la contemporaneità degli atti di carriera, la Giunta auspica la prosecuzione 

dell’attività assistenziale del prof. Tocci a tempo indeterminato.        

 

 

La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, con nota prot. 

5364 del 02/04/2019, ha assegnato la Prof.ssa Rita Mancini, Professore Associato nel s.s.d. 
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MED/46, presso la UOC Risk management qualità e accreditamento dell'A.O.U. 

Sant'Andrea, a seguito della avvenuta strutturazione assistenziale in qualità di dirigente 

biologo. 

La Giunta prende atto. 
 

Il Preside è stato contattato da un gruppo di 500 studenti di Medicina affinché si faccia 

promotore di un documento su tutela dell’ambiente e del clima. Rispondendo a tale 

istanza e a rafforzamento della stessa il documento sarà inviato a tutti i docenti della 

Facoltà. 

Tale iniziativa si inserisce nel percorso di richieste avanzate all’Amministrazione centrale 

affinché il nuovo building sia ispirato a criteri ecologicamente sostenibili: riduzione di 

ricorso alle fonti di energia tradizionali a favore delle energie rinnovabili, potenziamento 

dell’impianto fotovoltaico già previsto, drastica riduzione della plastica. 
 

La prof.ssa Balducci chiede se sia ipotizzabile di mantenere la disponibilità di alcuni dei 

locali che resteranno liberi dopo il trasferimento alla nuova sede.   
 

Il Preside cede la parola al prof. Lucidi sul tema del ricorso amministrativo per l’accesso ai 

corsi di laurea in Psicologia. Il prof Lucidi comunica che il Giudice monocratico del 

Consiglio di stato, inauditis partibus, a concesso agli 8 ricorrenti una iscrizione cautelare in 

attesa della seduta collegiale. La valutazione del Giudice riguarda esclusivamente le 

ragioni di urgenza. La prossima seduta, fissata al 16 maggio, sarà invece la sede per la 

valutazione di merito dei motivi del ricorso.   

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 aprile scorso, ha provveduto 

all’assegnazione delle risorse per il reclutamento di personale docente. Alla Facoltà di 

Medicina e psicologia sono state attribuite le seguenti posizioni: 1 RTDB, 1 PA, 1 Upgr. 

PO. 

L’attribuzione ai Dipartimenti, nel rispetto della tabella in ordine di priorità deliberata 

dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio scorso, avverrà nella seduta di maggio dopo aver 

verificato con i Direttori che non si verifichino sovrapposizioni con quanto attribuito 

direttamente ai Dipartimenti.    
 

In questi giorni è pervenuta una nota del Commissario e del Direttore Sanitario dell’AOU 

Sant’Andrea dalla quale sembra emergere la disponibilità a prendere in considerazione la 

proposta formulata dal Prof. Pompili di insediamento della figura di psicologo nei 

processi clinici della struttura di Psichiatria e con la quale si chiede l’elaborazione di un 

progetto circostanziato. 

Il prof. Pompili sta predisponendo un documento da sottoporre alla Direzione strategica 

dell’Azienda per l’integrazione degli psicologi universitari nelle attività del servizio 

clinico. 

Le prof.sse Giannini e Tambelli sottolineano l’importanza del riconoscimento che è segno 

tangibile  di una prossima e più efficace collaborazione tra l’Ospedale e la facoltà e ne 

rimarcano l’importanza strategica e programmatica. 
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3. Personale 

3.1 Chiamate Personale Docente 

3.1.1 Chiamata a Professore Associato - RTDB tenure - track - Dott. Claudio Andreetti 

S.S.D. MED/21 

Il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale ha trasmesso 

l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 02.04.2019 nella quale è stata 

approvata, all'unanimità e seduta stante, la chiamata del RTDB Dott. Claudio Andreetti in 

qualità di Professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/21. 

Il Dott. Claudio Andreetti, come previsto dallo Statuto, ha tenuto, in data 02.04.2019, il 

Seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento, dal titolo “Il trattamento 

Endoscopico delle Stenosi Laringo-Tracheali non Chirurgiche” è stato valutato molto 

positivamente dai colleghi. 

Il Direttore Rendina, traccia un breve profilo del dott. Andreetti elogiandone l'elevato 

profilo scientifico e didattico. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata del 

Prof. Claudio Andreetti in qualità di Professore di ruolo di II fascia per il S.S.D. 

MED/21, presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina 

Traslazionale. 

 

3.1.2 Chiamata diretta RTDB SETTORE M_PSI/01 – dott. Antonio Zuffianò 

Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso l'estratto della delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 09.04.2019 nella quale è stata approvata, all'unanimità e seduta stante, la 

chiamata diretta nel ruolo di RTDB, Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 

Psicobiologia, S.S.D. M-PSI/01 Psicologia Generale, del dott. Antonio Zuffianò, dopo aver 

verificato che il dott. Zuffianò supera le mediane ANVUR previste per i Ricercatori nel 

Settore Concorsuale 11/E1 S.S.D. M-PSI/01. 

Il Direttore prof. Zoccolotti presenta il curriculum del dott. Zuffianò e informa che trattasi 

di chiamata diretta di Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 

insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione 

accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, subordinatamente al 

reperimento delle risorse (nella misura del cofinanziamento pari al 50%) a carico 

dell’Ateneo - ai sensi dell’art. 11.1 comma a) del Regolamento per l’assegnazione delle 

risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a 

Tempo Determinato Tipologia B-.  

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata diretta 

del dott. Antonio Zuffianò nel ruolo di RTDB nel S.S.D. M-PSI/01, presso il 

Dipartimento di Psicologia. 

 

3.2 Conferma in ruolo Prof. Stefano Valabrega 
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Il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale ha trasmesso 

l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 02.04.2019 nella quale è stata 

approvata, all'unanimità e seduta stante, la relazione sull’attività scientifica e didattica, nel 

triennio 2016-2019, del Prof. Stefano Valabrega ed è stato espresso parere favorevole sulla 

conferma in ruolo a Professore associato per il S.S.D. MED/18 – sett. Conc. 06/C1. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, prende atto ed esprime parere favorevole. 

 

3.3 Relazione triennale attività di didattica e ricerca dott.ssa Claudia Chiarolanza 

Il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica ha trasmesso l’estratto della delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 10.04.2019 nella quale è stata approvata la relazione 

triennale di resoconto dell’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 2014-2016, ai fini 

dell’attribuzione dello scatto stipendiale della dott.ssa Claudia Chiarolanza, R.U. nel S.S.D. 

M-PSI/07. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole. 

 

3.4 Autorizzazioni allo svolgimento di attività didattica esterna 

3.4.1 La prof.ssa Monica Rocco, afferente al Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e 

medicina traslazionale, ha chiesto di essere autorizzata a svolgere la docenza, dal 30 marzo 

al 31 dicembre 2019, presso il Master in Medicina subacquea ed iperbarica presso la Scuola 

Universitaria Superiore di Pisa. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze medico 

chirurgiche e medicina traslazionale, in data 02 aprile 2019, ha espresso parere favorevole.  

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole. 

 

3.4.2 Il prof. Vincenzo Padiglione, afferente al Dipartimento di Psicologia dei processi di 

sviluppo e socializzazione, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la docenza, nei mesi 

di giugno e luglio 2019, per un totale di numero di 20 ore, presso la Scuola di 

Specializzazione in BENI DEA, corso in “Scenografia e allestimento museale I” 

dell’Università di Perugia. Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei processi di 

sviluppo e socializzazione, in data 09 aprile 2019, ha espresso parere favorevole. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole. 

 

3.5 Strutturazione assistenziale Dott. Giovanni Di Nardo – RTD-B MED/38 

La prof.ssa Maria Pia Villa, Responsabile della UOC di Pediatria e Direttore del DAI 

Scienze Ostetrico-Ginecologiche e Pediatriche dell'A.O.U. Sant'Andrea, ha chiesto la 

strutturazione assistenziale del Dott. Giovanni Di Nardo, Ricercatore universitario a 

tempo determinato – tipologia B del s.s.d. MED/38 (Pediatria generale e specialistica), 

afferente al Dipartimento di NESMOS dal 01.04.2019. 

La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante; il Preside trasmetterà 

la richiesta alla Direzione strategica dell’A.O.U. Sant’Andrea per la valutazione e gli 

adempimenti di competenza della stessa.  

3.6 Autorizzazione attività assistenziale Assegnisti di ricerca 

3.6.1 Dott. Andrea Negro - Assegnista di ricerca  
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Il prof. Paolo Martelletti, Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Individuazione di percorsi clinico-diagnostici nella identificazione della sottopopolazione 

di emicrania episodica e cronica” ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività 

assistenziale il dott. Andrea Negro, vincitore dell’assegno, presso la U.O.C di Medicina 

Interna – Centro Cefalee della A.O.U. Sant’Andrea, in quanto compatibile con gli impegni 

dell’assegno e a completamento del programma formativo. Il prof. Martelletti, anche in 

qualità di Responsabile della U.O.C. ha espresso parere favorevole. 

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

3.6.2 Dott.ssa Silvia Fiorelli - Assegnista di ricerca  

La prof.ssa Monica Rocco, Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo “Ago 

epidurale a fibre ottiche” ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività 

assistenziale per la dott.ssa Silvia Fiorelli, vincitore dell’assegno, presso la U.O. Anestesia e 

Rianimazione della A.O.U. Sant’Andrea, in quanto compatibile con gli impegni 

dell’assegno e a completamento del programma formativo. La prof.ssa Rocco, anche in 

qualità di Responsabile della U.O, ha espresso parere favorevole. 

La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante 

 

3.7 Autorizzazione istanza prof.ssa Simona Cabib a dedicarsi ad esclusiva attività 

scientifica ai sensi dell’art. 17, comma 1, del DPR 382/80 

Il Dipartimento di Psicologia, ha trasmesso l'estratto della delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 09 aprile 2019 di approvazione all’istanza della prof.ssa Simona Cabib, 

professore ordinario del s.s.d. M-PSI/02, a dedicarsi ad esclusiva attività scientifica dal 

01.10.2019 fino al 30.09.2020. 

Il Dipartimento di Psicologia ha dichiarato che il carico didattico della prof.ssa Cabib sarà 

coperto senza oneri aggiuntivi per il bilancio di Ateneo, che la professoressa non è docente 

necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l’attivazione o il 

mantenimento dei corsi di studio programmati per l’anno accademico 2019/2020, e che la 

Professoressa è in regola con la presentazione della relazione scientifica ex art. 18 del 

D.P.R. 382/1980 svolta nell’ultimo triennio. Il Dipartimento di Psicologia ha altresì 

dichiarato che, in data 04 aprile 2019, si sono svolte le elezioni per la nomina del 

presidente del Corso di Laurea in Neuroscienze Cognitive e riabilitazione Psicologica e 

risulta essere eletta la prof.ssa Pecchinenda, per tale motivo, la richiesta della prof.ssa 

Cabib, Presidente del Corso di Laurea fino a tale data, ad oggi non è incompatibile con 

l’istanza presentata. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole. 

 

3.8 Richiesta riduzione carico didattico per ERC prof.ssa Viviana Betti 

Il Dipartimento di Psicologia, ha trasmesso l'estratto della delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 09 aprile 2019 di approvazione all’istanza della prof.ssa Viviana Betti, 

professore associato nel s.s.d. M-PSI/02, di poter beneficiare della riduzione del 25% del 
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carico della didattica previsto per i vincitori ERC secondo quanto stabilito dalla 

Commissione Didattica di Ateneo a partire dall'a.a. 2019/2020. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole. 

 
3.9 Nomina commissione di valutazione per bando n 3/2019 (tutor corsi OIR in lingua 
inglese e in lingua italiana) 

In data 09/04/2019 è scaduto il bando n. 3/20192019 relativo ad un incarico di tutoraggio 

nell’ambito dei corsi in presenza del Progetto “Orientamento in rete” sia in lingua inglese che in 

lingua italiana a favore della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, secondo il regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro 

esterno, la Giunta di Facoltà è chiamata a nominare la commissione di valutazione della 

procedura. Si propone la seguente composizione: 

 Prof. Giuseppe Familiari  

 Prof.ssa Rosalba Benvenuto 

 Prof.ssa Laura Tafaro 

 Prof. Luciano De Biase (membro sostituto) 

 

La Giunta approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

3.10 Nomina commissione di valutazione per bando 4/2019 (attività prove 

compensative area psicologica) 

In data 08/04/2019 è scaduto il bando n. 04/2019 relativo ad un incarico di aggiornamento 

dei programmi e delle informazioni didattiche richieste dalla Convenzione con il Ministero 

della Salute per la preparazione dei partecipanti alle prove compensative, secondo il 

regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro esterno, la Giunta di Facoltà è 

chiamata a nominare la commissione di valutazione della procedura. Si propone la seguente 

composizione: 

 Prof. Roberto Baiocco 

 Prof. Fiorenzo Laghi 

 Prof.ssa Emiddia Longobardi 

 Prof.ssa Emma Baumgartner (membro sostituto) 

  

La Giunta approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

3.11 Reiterazione bando OFA Matematica 



8 
Seduta del 10 aprile 2019 

Il Prof. Enrico Di Pace, Presidente del CAD in Psicologia ha rappresentato la necessità di 

procedere con un nuovo bando per il reclutamento di un esperto qualificato per un incarico 

di insegnamento di “Elementi di matematica per Psicometria e Tecniche dei Test + uso di 

Excel” per gli obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti delle Lauree Triennali in 

Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia. L’incarico era stato attribuito a seguito 

della procedura bando n. 19/2018 (Reiterazione bando 17/2018) ma in data 28/03/2019 con 

PEC prot. n. 859, il vincitore ha presentato le proprie dimissioni volontarie, non essendoci 

idonei in graduatoria è necessario avviare una nuova procedura. 

Il Profilo è il medesimo già bandito del quale si riportano gli elementi essenziali: 

oggetto: docenza OFA Corso di “Elementi di matematica per Psicometria e Tecniche dei Test 
+ uso di Excel”, rivolto agli studenti delle Lauree Triennali in Psicologia della Facoltà di 
Medicina e Psicologia per i quali, a seguito del risultato del test d’accesso, siano stati 
individuati degli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso. 

Importo: ad €. 1.500,00 al lordo sia delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 

carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto sia degli oneri a 

carico dell’Amministrazione. 

Requisiti:  

a) Laurea in Matematica, Statistica o Psicologia (vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale);  

b) Esperienze di insegnamento della matematica in ambito accademico e/o scolastico e/o in 
corsi di formazione per insegnanti; 

Durata: 24 ore suddivise in 12 incontri della durata di due ore ciascuno 

In merito a quest’ultimo punto, in considerazione del fatto che gli ofa dovrebbero essere 

acquisti dagli studenti interessati auspicabilmente entro il 31 ottobre 2019, si propone di 

indicare che il numero di ore 24 Previste debba essere svolto entro il 31 ottobre 2019. 

La Giunta 

Viste le motivazioni della richiesta del Prof. Errico Di Pace di avvio di una nuova 

procedura per la docenza “Elementi di matematica per Psicometria e Tecniche dei Test + 

uso di Excel”;  

Visto il profilo richiesto; 

Considerata l’esigenza di garantire le attività didattiche per il recupero degli OFA; 

Verificata la copertura finanziaria con fondi di Facoltà dedicati al recupero degli OFA; 

approva 

l’avvio di una nuova procedura per soli titoli come segue: 

oggetto: docenza OFA Corso di “Elementi di matematica per Psicometria e Tecniche dei Test 
+ uso di Excel”, rivolto agli studenti delle Lauree Triennali in Psicologia della Facoltà di 
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Medicina e Psicologia per i quali, a seguito del risultato del test d’accesso, siano stati 
individuati degli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso. 

Importo: ad €. 1.500,00 al lordo sia delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 

carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto sia degli oneri a 

carico dell’Amministrazione. 

Requisiti:  

a) Laurea in Matematica, Statistica o Psicologia (vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale);  

b) Esperienze di insegnamento della matematica in ambito accademico e/o scolastico e/o in 
corsi di formazione per insegnanti; 

Durata: 24 ore suddivise in 12 incontri della durata di due ore ciascuno da svolgere entro il 

31/10/2019 

Letto e approvato seduta stante. 

3.12 Seminari scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

La Prof.ssa Monica Rocco, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione in data 26/3/2019 prot. 820 ha richiesto la possibilità di invitare il Prof 

Alessandro Simonini per svolgere attività seminariale per gli studenti della Scuola di 

Specializzazione sui seguenti argomenti: “Le peculiarità anatomiche e fisiologiche dei 

bambini”, “La Valutazione anestesiologica preoperatoria”, “Aspetti di farmacologia” il 

giorno 8 aprile 2019. 

Il Prof Alessandro Simonini è esperto di chiara fama sull’anestesia pediatrica. 

In data 8 aprile 2019 con prot. 988 ha richiesto la partecipazione anche della Dott.ssa Paola 

Serio per un intervento seminariale sul tema “La gestione della via aerea” il giorno 8 aprile 

2019. 

La Dott.ssa Paola Serio è esperto in anestesia pediatrica e gestione delle vie aeree 

Per entrambi i relatori non è stato richiesto alcun compenso ma un mero rimborso spese a 

valere sui fondi disponibili per la scuola di specializzazione. 

Il Preside, considerato che il seminario si è di fatto svolto in data antecedente alla riunione 

della Giunta, propone in approvazione le suddette richieste, considerando la rilevanza dei 

temi trattati e l’interesse per gli specializzandi della Scuola, ricorda con l’occasione che è 

necessario far pervenire tempestivamente tutte le richieste che impegnano la Facoltà verso 

terzi e che richiedano un impegno di spesa. 

La Giunta approva. 

4. Didattica 

4.1 Offerta Formativa Master a.a. 2019/2020 
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Il Preside comunica che, facendo seguito alle disposizioni indicate nella circolare n° 11696 

dell’8/2/2019 dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio-settore Master, la Facoltà ha 

ricevuto gli estratti dei verbali dei Consigli di Dipartimento con i relativi allegati, 

riguardanti le proposte di modifica e di rinnovo dei Master da inserire nell’offerta 

formativa per l’a.a. 2019/2020. 

 

4.1.1 Offerta Formativa Master a.a. 2019/2020 – Attivazione con modifica 

Dopo la verifica degli atti, il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la proposta 

di attivazione con modifica dei seguenti Master da inserire nell’offerta Facoltà dell’a.a. 

2019-2020: 

Gestione lesioni cutanee (Wound Care) – I Livello – Direttore Prof. Marco Cavallini, su 

richiesta del Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale.   

Psicologia militare – II Livello - Direttore Prof. Stefano Livi, su richiesta del Dipartimento 

di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione  

 

La Giunta, dopo aver valutato positivamente la coerenza delle proposte con le 

competenze scientifiche e professionali dei Dipartimenti proponenti, approva 

all’unanimità e seduta stante l’attivazione con modifica dei Master della Facoltà di 

Medicina e Psicologia sopra indicati per l’a.a. 2019/2020. 

  

4.1.2 Offerta Formativa Master a.a. 2019/2020 – Riattivazione Master 

Dopo la verifica degli atti presentati dai Dipartimenti della Facoltà, il Preside sottopone 

all’approvazione della Giunta la proposta di rinnovo dei seguenti Master da inserire 

nell’offerta Facoltà dell’a.a. 2019-2020: 

 

Master di I livello: 

 Accessi Vascolari ecoguidati – I livello – Direttore Prof. Roberto Alberto De Blasi - 

Dipartimento di scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 

 Assistenza Infermieristica in Area Critica Cardiologica – I Livello – Direttore 

Prof.ssa Maria Beatrice Musumeci – Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 

 Case management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (Il case 

manager geriatrico) – I Livello – Direttore Prof. Rosaria D’Urso – Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare. 

 Citopatologia diagnostica e screening di popolazione – I Livello – Direttore Prof.ssa 

Elisabetta Carico – Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 

 Infermiere di senologia - I Livello – Direttore Prof. Stefano Maggi – Dipartimento di 

Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale. 

 Riabilitazione dell’Arto superiore e della mano – I livello - Direttore Prof. Franco 

Giubilei -   Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi Di Senso 

(NESMOS) e il Dipartimento di Medicina diagnostica, clinica e sanità pubblica - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Modena e Reggio Emilia. 

 Tecniche in ecocardiografia – I Livello – Direttore Prof. Camillo Autore - 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare. 
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 Universal Design, Architecture meets Health Professions and Social Science to 

realize Accessible Environments - Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e 

Organi Di Senso (NESMOS) - Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura della Facoltà di Architettura – I livello - Direttore Prof. Pontieri 

 

Master di II livello: 

 Blocchi ecografici neuronali e di fascia per chirurgia ortopedica e generale - II livello 

- Direttore Prof.ssa Monica Rocco - Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e 

medicina traslazionale  

 Brachiterapia ginecologica – II livello - Direttore Prof.ssa Vitaliana De Sanctis–

Dipartimento di scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale. 

 Chirurgia ricostruttiva della mammella – II Livello – Direttore Prof. Fabio 

Santanelli– Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso 

Dipartimento Di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi Di Senso (NESMOS)  

 Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense – Dipartimento di 

Neuroscienze umane - II Livello – Direttore Prof. Stefano Ferracuti - 

INTERDIPARTIMENTALE: Dipartimento capofila: Neuroscienze umane (Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria) e per la Facoltà di Medicina e Psicologia il 

Dipartimento di Psicologia 

 Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo – II Livello – Direttore Prof. 

Pierluigi Zoccolotti – Dipartimento di Psicologia. 

 Economia pubblica – Percorso B: Economia e gestione dei servizi sanitari – II Livello 

- Direttore Prof. Felice Roberto Pizzuti - Interdipartimentale: Dipartimento capofila: 

Economia e Diritto (Facoltà di Economia) - per la Facoltà di Medicina e psicologia 

Dipartimento di afferenza: Medicina Clinica e molecolare  

 Family Home Visiting: Valutazione ed intervento clinico per la genitorialità a 

rischio nella perinatalità – II livello – Direttore Prof.ssa Renata Tambelli – 

Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica (BIENNALE) 

 Immuno oncologia – II livello – Direttore Prof. Paolo Marchetti – Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare. 

 Implantologia protesica uditiva – II Livello – Direttore Prof. Maurizio Barbara – 

Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso Dipartimento Di 

Neuroscienze, Salute Mentale e Organi Di Senso (NESMOS)  

 Medicina delle Cefalee – II Livello – Direttore Prof. Paolo Martelletti – Dipartimento 

di Medicina Clinica e Molecolare. 

 Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze – II Livello – Direttore Prof. Antonino 

Raffone – Dipartimento di Psicologia 

 Neuroradiologia Interventistica Vascolare – Direttore Prof. Alessandro Bozzao –

Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso (NESMOS)  

 Psicogeriatria – II Livello – Direttore Prof.ssa Laura Tafaro – Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare 

 Senologia – II Livello – Direttore Prof. Claudio Amanti - Dipartimento di scienze 

medico chirurgiche e di medicina traslazionale. 
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 Tecniche chirurgiche e tecnologie innovative in Neurochirurgia – II livello - Prof. 

Antonino Raco – Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso 

(NESMOS) 

 Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia farmacologica 

– II Livello – Direttore Prof. Marco Mercieri - Dipartimento di scienze medico 

chirurgiche e di medicina traslazionale. 

 

La Giunta, dopo aver valutato positivamente la coerenza delle proposte con le 

competenze scientifiche e professionali dei Dipartimenti proponenti, approva 

all’unanimità e seduta stante il rinnovo dei Master della Facoltà di Medicina e Psicologia 

sopra indicati per l’a.a. 2019/2020. 

 

4.2 Scuole di Specializzazione 

La Prof.ssa Deborah French, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica (non medici), chiede l’approvazione dei seguenti 

dati necessari all’emanazione del Bando per l’accesso alla Scuola per il concorso 2017.2018:  

Facoltà di Medicina e Psicologia 

Denominazione 

Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (non 

medici) 

Sede 

Facoltà di Medicina e Psicologia c/o Ospedale Universitario Sant’Andrea  

Via di Grottarossa 1037 00189 Roma 

Segreteria di riferimento 

Segreteria Didattica Scuole di Specializzazione c/o Ospedale 

Universitario Sant’Andrea 

Via di Grottarossa 1037 00189 Roma 

Data/ora/sede della prova 

11 Giugno 2019 ore 10.00 

Aula E Tensostrutture c/o Ospedale Universitario Sant’Andrea 

Via di Grottarossa 1037 00189 Roma 

Numero posti 

4 
 

La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole 

 

4.3 Didattica e Programmazione didattica 2019/2020 
 

Il Preside richiama la delibera assunta nella seduta del 13 febbraio 2019 in cui è stata 

approvata l’offerta formativa per l’anno accademico 2019/2020. 

Come prescritto, i corsi di laurea hanno provveduto a definire la struttura dei Manifesti 

dei corsi di studio e le relative coperture di docenza inserendo tutte le informazioni nel 

sistema informativo di Ateneo Siad-Gomp. Di conseguenza, i Direttori di Dipartimento 

hanno preso visione del carico didattico dei docenti afferenti al proprio dipartimento e 
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hanno provveduto ad approvare le assegnazioni di docenza, sempre attraverso il sistema 

Gomp. 

Il Preside chiede pertanto l’approvazione per tutti i corsi di studio della Facoltà di 

Medicina e Psicologia dei relativi Manifesti con le coperture riferite sia alla didattica 

programmata (virtuale) sia a quella erogata (reale), così come approvati dai rispettivi 

Dipartimenti e inseriti in Gomp. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

4.4 Ratifica delibere accesso programmato area P 
 

Si rende necessario portare a ratifica le delibere sull’accesso programmato dei corsi di 

laurea in “Servizio sociale” e “Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione” 

deliberate in data 13 febbraio 2019 in quanto a seguito della verifica effettuata dell’ufficio 

offerta formativa sono emersi dei refusi che necessitano di correzione urgente prima 

dell’approvazione del Senato Accademico. 

 

4.2.1. 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’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. 
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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. 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’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, 6 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. 

 

 

5.Affari contabili 

 

5.1 Accordi e Convenzioni 

5.1.1 Accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per il 

pronto soccorso psicologico alle vittime della strada e ai loro familiari. 

La Prof.ssa Anna Maria Giannini richiede l’attivazione di un accordo di collaborazione 

con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività di formazione e 

collaborazione su temi inerenti il tema del pronto soccorso psicologico alle vittime 

della strada e ai loro familiari. L’accordo di collaborazione consentirebbe la 
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realizzazione delle attività di formazione previste dal Contratto di Formazione in conto 

terzi stipulato con la Fondazione ANIA. L’accordo avrà durata di due anni e verrà 

realizzato senza alcun onere a carico della Facoltà o dell’Az. Careggi.  

 

La Giunta 

Considerate  le finalità dell’accordo di collaborazione oggetto di approvazione;  

Considerate  le esigenze per la realizzazione delle attività previste dal contratto di 

formazione stipulato con la Fondazione ANIA; 

Verificato che per la realizzazione dell’accordo saranno coinvolti docenti 

afferenti a diversi Dipartimenti della Facoltà 

approva 

la stipula di un accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi con il seguente oggetto: attività di formazione e ricerca sul tema delle 

conseguenze psicologiche del trauma provocato da un incidente stradale e agli aspetti 

assistenziale, secondo il testo allegato alla presente delibera come parte integrante e 

sostanziale. L’accordo avrà durata di 2 dalla data della stipula. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

5.1.2 Accordo di collaborazione con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per 

il pronto soccorso psicologico alle vittime della strada e ai loro familiari. 

La Prof.ssa Anna Maria Giannini richiede l’attivazione di un accordo di collaborazione con 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per attività di formazione e 

collaborazione su temi inerenti il tema del pronto soccorso psicologico alle vittime della 

strada e ai loro familiari. L’accordo di collaborazione consentirebbe la realizzazione delle 

attività di formazione previste dal Contratto di Formazione in conto terzi stipulato con la 

Fondazione ANIA. L’accordo avrà durata di due anni e verrà realizzato senza alcun onere 

a carico della Facoltà o dell’Az. Careggi.  

La Giunta 

 

Considerate  le finalità dell’accordo di collaborazione oggetto di approvazione;  

Considerate  le esigenze per la realizzazione delle attività previste dal contratto di 

formazione stipulato con la Fondazione ANIA in data; 

Verificato che per la realizzazione dell’accordo saranno coinvolti docenti 

afferenti a diversi Dipartimenti della Facoltà 

approva 

la stipula di un accordo di collaborazione con ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda con il seguente oggetto: attività di formazione e ricerca sul tema delle 

conseguenze psicologiche del trauma provocato da un incidente stradale e agli aspetti 



16 
Seduta del 10 aprile 2019 

assistenziale, secondo il testo allegato alla presente delibera come parte integrante e 

sostanziale. L’accordo avrà durata di 2 dalla data della stipula. 

 

Letto e approvato seduta stante. 
 

 

5.2 Variazione di bilancio Progetto Conosci Te Stesso 

Con riferimento al fondo di 3.000 € trasferito dall’Amministrazione Centrale per le attività 

del progetto conosci te stesso, il Responsabile del Progetto, Prof. Claudio Barbaranelli, ha 

proposto la seguente ripartizione di bilancio: 

- 200 € per acquisto di beni durevoli, beni informatici 

- 2800 per collaborazione scientifiche di tipo occasionale. 

Il Preside propone quindi la seguente variazione di bilancio: 

+ 3.000 € A.R 05.04.110 

+ 200 € A.A.02.02.020 

+ 2.800 € A.C.04.03.020.010 

La Giunta approva. Letto e approvato seduta stante. 

5.3 Variazione di bilancio ex art 50 comma 1) lettera d) variazioni tra budget economico e 

budget degli investimenti 

Il Prof. Mattia Falchetto Osti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, ha 

presentato richiesta di utilizzo dei fondi disponibili per la Scuola per l’acquisto della 

seguente apparecchiatura per la didattica: 

Manichino ginecologico per simulazioni 

Il conto utile A.A.02.02.020 “Attrezzature” ha una disponibilità complessiva di € 5.969,08 

mentre la spesa da sostenere è di € 6.344,00 iva compresa. Poiché sul conto A.C.09.01.010 

“Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo” del Progetto 

275170_17_Scopinato_S.S. Radioterapia_A.A.2015/2016 è presente una disponibilità di € 

1.582,59 si richiede di autorizzare una variazione di budget di € 374,92 dal conto 

A.C.09.01.010 del Progetto 275170_17_SCOPINARO_S.S. RADIOTERAPIA_A.A.2015/2016 

- 

SC. SPEC. RADIOTERAPIA A.A. al conto A.A.02.02.020 dello stesso Progetto, in modo da 

avere complessivamente una disponibilità di 6.344,00 € sulla voce contabile necessaria.   

Il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità prevede che le variazioni 

tra budget economico e budget degli investimenti siano approvate dall’organo del Centro 

di Spesa e sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione previo parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Si sottopone all’approvazione della Giunta di Facoltà la seguente variazione di budget. 

- 374,92 A.C.09.01.010 UA.S.657.AMM    

Progetto: 275170_17_SCOPINARO_S.S. RADIOTERAPIA_A.A.2015/2016 -SC. SPEC. 

RADIOTERAPIA A.A. 2015/2016 

+ 374,92 A.A.02.02.020 UA.S.657.AMM  

Progetto: 275170_17_SCOPINARO_S.S. RADIOTERAPIA_A.A.2015/2016 -SC. SPEC. 

RADIOTERAPIA A.A. 2015/2016 

La Giunta di Facoltà 

Visto  Il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità di Ateneo, 

Art 50. c.1 l.d e Art. 51 c.2; 

Vista  la richiesta di variazione presentata per sostenere l’acquisto di un manichino 

ginecologico per simulazioni necessaria alle attività della Scuola di 

Specializzazione in Radioterapia il cui costo ammonta a € 6.344,00 iva inclusa; 

Considerata la disponibilità economica complessiva sul conto A.A.02.02.020 che ammonta 

a € 5.969,08 e verificata altresì la disponibilità economica sul conto 

A.C.09.01.010; 

delibera 

la seguente variazione di bilancio sul progetto 275170_17_SCOPINARO_S.S. 

RADIOTERAPIA_A.A.2015/2016 -SC. SPEC. RADIOTERAPIA A.A. 2015/2016 

- 374,92 A.C.09.01.010 UA.S.657.AMM   

+ 374,92 A.A.02.02.020 UA.S.657.AMM 

Letto e approvato seduta stante. 

6.Varie ed eventuali 

Il prof. Lucidi comunica che è stato pubblicato il Decreto di riordino delle Scuole di 

specializzazione di area psicologica. Le scuole riordinate avranno una durata quadriennale 

un maggior numero di attività di tirocinio supervisionato rispetto al passato. Il decreto 

contiene una norma transitoria per la transizione degli studenti ai percorsi riordinati 

analogamente a quanto previsto per le scuole di area medica. 

La prof.ssa Tambelli sottolinea l’importanza formativa della nuova definizione e 

regolamentazione del monte ore dedicato allo studio dei casi e del monte ore dedicato al 

tirocinio. 

Infine, il prof. Mazzilli chiede se sia possibile inquadrare in un servizio clinico le 

consulenze di tipo psicosessuologico, avendo riscontrato una carenza in tale settore. 
 

Terminata la seduta, alle ore 17.05 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la 

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

  

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

Dott.ssa Arianna Romagnoli           Prof. Massimo Volpe 


