
 

GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta telematica del 24 giugno 2021 

Il giorno 24 giugno 2021, alle ore 15.25 si apre la seduta della Giunta della Facoltà di 

Medicina e Psicologia, in modalità telematica (partecipazione tramite collegamento alla 

piattaforma Google Meet), convocata mediante e-mail del 18 giugno 2021, Prot. n. 1756/21 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali sedute 20 maggio 2021 e 11 giugno 2021 

2. Comunicazioni 

3. Personale 

3.1 Proposte chiamate personale docente 

4. Didattica 

4.1. Master a.a. 2021/2022  

5. Convenzioni 

6. Affari Contabili 

7.Varie ed eventuali 

 

Verificati gli accessi alla piattaforma e le giustificazioni, si riporta di seguito l'elenco dei 

presenti/assenti/giustificati. 

 

Presiede il Preside Prof. Fabio Lucidi. 

Cognome e nome Qualifica Presente Assente Giustificato 

LUCIDI FABIO Preside X   

ACQUI Michele RU   X 

ALIMANDI Maurizio PA X   

ANNIBALE Bruno PO X   

ANTONINI Giovanni PA X   

BALDUCCI Genoveffa PA X   

BARBARA Maurizio PO X   

BENVENUTO Guido  PO X   

BEVILACQUA Arturo PO X   

CAROLA Valeria RU X   

CONTI Francesco RU   X 

COVELLI Edoardo RU   X 

DI NORCIA Anna RU X   

FERLAZZO Fabio PO X   

FIORENZA Maria Teresa PA X   

GHEZZI Valerio RU X   

IORIO Raffaele PA X   

LAGHI Andrea PO X   

LAGHI Fiorenzo PO X   
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NICOLAIS Giampaolo PA X   

SPERANZA Anna Maria PO X   

TAFURI Agostino PO X   

TAURINO Maurizio PO X   

ZOCCOLOTTI Pierluigi PO X   

ZUCCHERMAGLIO Cristina PO X   

CAPPELLARI Anna Stud.   X 

CECCARELLI Fabrizia Stud.  X   

LEVENDI Eugen Stud. X   

PIZZULO Giovanni Stud.   X 

URSO Andrea Stud. X   

 

Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Domenica Pugliese, Responsabile 

Amministrativo Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, Coordinatore 

di Facoltà. È presente il Vice Preside professor Andrea Tubaro. 

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

giorno, il Manager della didattica dott.ssa Daniela Roncone ed i Presidenti dei corsi di 

studio, professori: Giuseppe Familiari, Anna Maria Giannini, Pietro Lucisano, Rita 

Mancini, Maria Luisa Martelli, Renata Metastasio, Antonio Pavan, Anna Pecchinenda, 

Maurizio Pompili, Francesco E. Pontieri, Michele Rossi, Anna Salerni, Alberto Signore, 

Patrizia Velotti, Vincenzo Visco, Riccardo Williams. 

Verificata la presenza del numero legale, alle ore 15.27 il Preside apre la seduta. 

La Giunta saluta il prof. Guido Benvenuto, Professore ordinario, nuovo rappresentante 

per il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione. 

 

1. Approvazione dei verbali sedute 20 maggio 2021 e 11 giugno 2021 

Il Preside chiede alla Giunta di approvare il verbale della seduta 20 maggio 2021. 

La Giunta all’unanimità approva il verbale. 

Il Preside chiede alla Giunta di approvare il verbale della seduta 11 giugno 2021. 

La Giunta all’unanimità approva il verbale. 

 

2. Comunicazioni 

Il Prof. Carmine Savoia è stato nominato a President-elect dell'European Council for 

Cardiovascular Research (ECCR; https://eccr.org/). 

 

3. Personale 

3.1 Proposte chiamate personale docente 

Proposta di chiamata del prof. Pasquale PARISI nel ruolo di Professore Ordinario SSD 

MED/38 - SC 06/G1 – presso il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi 

di Senso (NESMOS) 

https://eccr.org/
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Il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS) ha 

trasmesso l’estratto del Consiglio di Dipartimento del giorno 15 giugno 2021, nella forma 

ristrettissima ai soli Proff. di I fascia, nel quale è stata approvata, all’unanimità e seduta 

stante, la chiamata del prof. Pasquale Parisi nel ruolo di Professore di ruolo di I fascia nel 

SSD MED/38 SC 06/G1, codice concorso 2020POR042. 

Il prof. Parisi, in data 15.06.2021, come previsto dalla procedura, ha tenuto un Seminario 

in via telematica dal titolo: “La Neurologia Pediatrica.....in Pediatria", valutato molto 

positivamente dai colleghi. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata del prof. Pasquale 

Parisi nel ruolo di Professore di ruolo di I fascia nel SSD MED/38 presso il 

Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS). 

  

Proposta chiamata della Dott.ssa Federica MAZZUCA nel ruolo di Professore di ruolo 

di II fascia SSD MED/06 - SC 06/D3 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

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

Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2021, in composizione ristretta ai professori di I e 

II fascia, nella quale è stata approvata all’unanimità e seduta stante, la chiamata della 

dott.ssa Federica Mazzuca nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia SSD MED/06 - SC 

06/D3 di cui al bando emanato con D.R. 3215/2020 (codice concorso 2020PAR037). 

La dott.ssa Mazzuca, in data 14.06.2021, come previsto dalla procedura, ha tenuto un 

Seminario in via telematica dal titolo: “Personalized Oncology From Lab Data to Patient 

Journey”, valutato molto positivamente dai colleghi. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata della dott.ssa 

Federica Mazzuca nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia SSD MED/06 presso il 

Dipartimento di Medicina clinica e molecolare.  

Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 

 

Proposta chiamata della Dott.ssa Martina CURTO nel ruolo di Ricercatore a tempo 

determinato - tipologia A - SSD MED/09 - SC 06/B1 presso il Dipartimento di Medicina 

clinica e molecolare 

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

Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2021, in composizione ristretta ai professori di I e 

II fascia, nella quale è stata approvata all’unanimità e seduta stante, la chiamata della 

dott.ssa Martina Curto, vincitrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per il 

reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A, per il settore 

concorsuale 06/B1 – SSD MED/09 (codice concorso: 2-2020 RTD-A). 

La dott.ssa Curto, in data 14.06.2021, come previsto dalla procedura, ha tenuto un 

Seminario in via telematica dal titolo: “Novel small molecules for migraine: gepants and 

ditans”, valutato molto positivamente dai colleghi. 
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Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

 

Proposta chiamata del Dott. Maurizio GORGONI nel ruolo di Ricercatore tempo 

determinato - tipologia A - SSD M-PSI/02 - SC 11/E1 presso il Dipartimento di 

Psicologia 

Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso l’estratto della seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 16 giugno 2021, in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia, 

nella quale è stata approvata all’unanimità e seduta stante la chiamata del dott. Maurizio 

Gorgoni, vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A nel SSD M-PSI/02 – SC 11/E1. 

Il dott. Gorgoni, in data 16.06.2021, come previsto dalla procedura, ha tenuto un 

Seminario in via telematica dal titolo: “Il sonno locale: lo studio delle caratteristiche 

elettrofisiologiche regionali del sonno”, valutato molto positivamente dai colleghi. 

Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 

La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata del dott. Maurizio 

Gorgoni nel ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato – tipologia A nel Settore 

Scientifico Disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia. 

Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 

 

Proposta di strutturazione assistenziale 

L’unità Operativa Complessa di Risk management dell’AOU Sant’Andrea ha condiviso 

con la direzione generale la possibile strutturazione di due psicologi, vista anche la 

disponibilità in pianta organica. Contestualmente, la Facoltà ha ricevuto istanza di 

strutturazione assistenziale presso Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea da 

parte del Prof. Giampaolo Nicolais e della Dr.ssa Valeria Carola. 

Il Preside, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti di area Psicologica ha valutato 

favorevolmente le richieste, le precedenti esperienze e i profili dei colleghi Nicolais e 

Carola. 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta di proporre all' Azienda 

Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea di strutturare il Prof. Giampaolo Nicolais e della 

Dr.ssa Valeria Carola come psicologi presso l'unità Operativa Complessa di Risk 

management. 

La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante 
 

Attivazione bando per 1 posizione di upgrading di Professore di ruolo di I fascia nel 

SSD MED/17 - Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso 

(NESMOS) 

Il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS) ha 

trasmesso l’estratto del Consiglio di Dipartimento del giorno 15 giugno 2021, nella forma 

ristrettissima ai soli Proff. di I fascia, nel quale è stata approvata, all’unanimità e seduta 

stante, l’attivazione del bando per una posizione di upgrading di PO nel SSD MED/17. 

La Giunta prende atto 
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Attivazione bando per 1 posizione di Professore di ruolo di II fascia “esterno” nel SSD 

M-PED/01 - Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 

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

l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 21giugno 2021 ristretta 

ai soli Proff. di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato, nel quale è stata 

approvata, all’unanimità e seduta stante, l’attivazione del bando per 1 posizione di 

Professore di ruolo di II fascia “esterno” nel SSD M-PED/01. 

La Giunta prende atto 
 

 

Attivazione bando per 1 posizione di RTD-A nel SSD M-PSI/05 - Dipartimento di 

Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 

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

l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 21giugno 2021 ristretta 

ai soli Proff. di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato, nel quale è stata 

approvata, all’unanimità e seduta stante, l’attivazione del bando per 1 posizione di 

Ricercatore a Tempo determinato, Tipologia A, nel SSD M-PSI/05. 

La Giunta prende atto 

 

Autorizzazione alla didattica esterna  

Il prof. Oliviero Bruni ha presentato richiesta di autorizzazione per svolgimento di attività 

didattica esterna, a titolo oneroso, nell’ambito del Master in Medicina del Sonno, a.a. 2020-

2021, presso Alma Mater Bologna, dal 05/06/21 al 25/09/21. 

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione ha 

espresso parere favorevole in data 16.06.2021. 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

Letto, redatto e sottoscritto. 

 

Relazioni scientifico - didattiche 

Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 

seduta del 16.06.2021, di approvazione della relazione scientifica/didattica del RTDB dott. 

Diego Andolina - II ANNO (20/21). 

La Giunta prende atto. 

 

Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 

seduta del 16.06.2021, di approvazione della relazione scientifica/didattica del RTDB 

dott.ssa Maria Serena Panasiti - I ANNO (20/21). 

La Giunta prende atto. 
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Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 

seduta del 16.06.2021, di approvazione della relazione scientifica/didattica del RTDA dott. 

Valerio Ghezzi - III ANNO (20/21). 

 

Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 

seduta del 16.6.2021, di approvazione della relazione scientifica/didattica del RTDA dott. 

Piergiorgio La Rosa - I ANNO (20/21). 

 

Richiesta di istituire una unità programmatica di tecnologie avanzate applicate alla 

Neuroriabilitazione da affidare al Prof. Francesco Pontieri 

Il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS) ha 

trasmesso l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 15 giugno 

2021, nel quale è stata approvata la richiesta del Prof. Marco Salvetti di istituire una Unità 

Programmatica di tecnologie avanzate applicate alla Neuroriabilitazione da affidare al 

Prof. Francesco Pontieri, Professore Ordinario nel SSD MED/48. 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 

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

trasmetterà la delibera alla Direzione Strategica dell’A.O.U. Sant’Andrea gli adempimenti 

di competenza. 

Letto, redatto e sottoscritto. 

 

Autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività assistenziale degli Assegnisti di ricerca 

e dei Dottorandi 

Dott. Walter VIGNAROLI, assegnista di ricerca del Dipartimento Universitario di 

Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari ha 

trasmesso la richiesta di autorizzazione del Dott. Walter Vignaroli, assegnista di ricerca 

afferente al Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche 

e Cardiovascolari, con decorrenza dal 01.05.2021, a poter svolgere attività assistenziale 

finalizzata esclusivamente alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: "Plastica 

mitralica: incidenza della failure a distanza a confronto con pazienti sottoposti ad 

intervento di sostituzione valvolare mitralica" (Responsabile scientifico Prof. Fabio 

Miraldi) presso la UOC Cardiochirurgia dell’A.O.U. Sant’Andrea.  

Il Prof. Fabio Miraldi, in qualità di Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze 

Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, in qualità di Responsabile 

scientifico e in qualità di Responsabile della UOC di Cardiochirurgia del Policlinico 

Umberto I, ha espresso parere favorevole.  

Il Prof. Maurizio Taurino, in qualità di Direttore del Dipartimento Universitario di 

Medicina clinica e molecolare, ha espresso parere favorevole. 

Il prof. Giovanni Melina, in qualità di Tutor e in qualità di Responsabile della UOC 

Cardiochirurgia dell’A.O.U.S.A., ha espresso parere favorevole. 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla richiesta. 
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La Giunta esprime parere favorevole all’unanimità e seduta stante; il Preside 

trasmetterà la delibera alla Direzione Sanitaria dell’A.O.U. Sant’Andrea gli adempimenti 

di competenza. 

Letto, redatto e sottoscritto. 

 

Funzione specialistica referente per la didattica - dott. Marco Dessì  

Il Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione ha trasmesso la delibera del 

Consiglio del 16 giugno 2021 di nomina del Dott. Marco Dessì in qualità di referente della 

didattica, in sostituzione di Lorenzo Vincenzoni, trasferito ad altra struttura. 

I corsi di studio di attribuzione sono i seguenti: “Scienze della formazione primaria”, 

“Scienze dell’educazione e della formazione”, “Pedagogia e scienze dell’educazione e 

della formazione”, “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico”, “Psicologia della 

comunicazione e del marketing”, “Scienze e tecniche psicologiche” e “Servizio sociale”. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la proposta di conferimento della 

funzione specialistica di referente per la didattica del Dipartimento di Psicologia dei 

processi di sviluppo e socializzazione al dott. Marco Dessì. 

 

Lavoro autonomo 

Il prof. Familiari ha chiesto l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 1 

esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico 

individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro 

autonomo, secondo le specifiche di seguito indicate, da svolgersi nell’ambito del Progetto 

POT dal titolo: “Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso 

all’università”: 

Oggetto della prestazione: attività specialistica orientata all’acquisizione di una 

metodologia di studio efficace che contribuisca all’aumento dell’autostima e del senso di 

autoefficacia del singolo studente. 

Durata della prestazione: Le attività dovranno essere espletate in un arco temporale di 12 

mesi, alla fine dei quali il soggetto incaricato dovrà produrre le analisi richieste sulla base 

dei dati raccolti lungo tutto il periodo di svolgimento del progetto 

Importo lordo prestatore: € 1250,00   

Modalità di selezione: Titoli  

Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa:  

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Scienze Biologiche con il 

massimo dei voti (110 e lode); 

- Dottorato di ricerca in Medical Education; 

- Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche in lingua inglese; 

- Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di orientamento; 

- Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di 

attività di formazione e orientamento; 

- Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management 

didattico in ambito biomedico universitario; 
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- Patente europea del computer-Nuova ECDL; 

- Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività 

didattiche e- learning in italiano e in inglese su piattaforme Moodle; 

- Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito delle 

attività di orientamento. 

- Master su tematiche riguardanti l’inclusione e BES. 

- Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in 

corso. 

Progetto su cui graverà la spesa: Fondi POT 

Il Prof. Familiari ha chiesto l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 1 

esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire incarichi 

individuali di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro 

autonomo, secondo le specifiche di seguito indicate:  

Oggetto della prestazione: attività specialistica orientata all’integrazione del gruppo classe, 

all’aumento dell’autostima e del senso di autoefficacia del singolo studente.  

Durata della prestazione: Le attività dovranno essere espletate in un arco temporale di 12 

mesi, durante i quali il soggetto incaricato dovrà produrre le analisi richieste sulla base 

dei dati disponibili lungo tutto il periodo di svolgimento del progetto. 

Importo lordo prestatore: € 1250,00   

Modalità di selezione: titoli   

Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa:  

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica  

-Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 4 anni; 

-Diploma di specializzazione 

-Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università; 

-Esperienza in attività con adolescenti e giovani adulti 

-Esperienza in programmazione informatica 

-Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in 

corso. 

Progetto su cui graverà la spesa: Progetto POT 

 

Il Prof. Familiari ha chiesto l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 7 

borse da destinare a studenti meritevoli di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di 

attività di supporto da svolgersi nell’ambito del Progetto POT dal titolo: “Attività di 

autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso all’università”: 

Oggetto della prestazione: attività a supporto del Progetto “Attività di autovalutazione e 

recupero delle conoscenze per l’ingresso all’università” 

 Durata della prestazione: la durata presunta è di 50 ore da ripartirsi secondo le esigenze interne 

del progetto in 12 mesi. 



 

 

 

 

 

 9 

Modalità di selezione: titoli 

Importo borsa: 1000 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti 

sottoindicati: 

a) Studenti iscritti a corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia 

a) essere iscritti, nell’anno accademico 2020/2021 agli anni successivi al primo; 

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti 

dal percorso formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico precedente 

a quello cui si riferisce il bando. 

c) possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese (almeno livello 

B2), tale da garantire la capacità di utilizzo dei sistemi informatici in uso e il 

rapporto con l’utenza nelle diverse strutture.  

            Titoli per area medica: 

- Essere immatricolati nell’a.a. 2020/2021; 

- Aver superato almeno due da individuarsi all’interno del seguente elenco 

di settori scientifico-disciplinari: 

Fisica  

Chimica  

Anatomia 

Biologia e Genetica 

- Aver conseguito l’idoneità dell’esame di inglese e possedere un livello B2 

Progetto/fondo  sui  cui  graverà  la  spesa: Progetto POT 

 

La giunta approva all’unanimità. 

 

Il Prof. Enrico Di Pace, in qualità di Presidente del Consiglio di Area Didattica (CAD) dei 

Corsi di Laurea triennale in Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia ha chiesto 

l’attivazione della procedura necessaria a individuare n. 1 esperto di particolare e 

comprovata specializzazione al quale conferire un incarico individuale di natura 

temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, secondo le 

specifiche di seguito indicate: 

Oggetto della prestazione: Attività didattica per il recupero degli OFA nel seguente ambito 

“Elementi di Lessico della Lingua Italiana e della Psicologia: Esercizi di Comprensione dei 

Testi e di Scrittura”, 

Durata della prestazione: 3 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 

Importo del compenso dell’incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore: Euro 2.000,00  

Modalità di esecuzione della prestazione: 12 Lezioni della durata di due ore ciascuna, con 

esame di verifica finale. In considerazione dello stato di pandemia, gli incontri possono 

essere effettuati in presenza, in modalità mista o a distanza oppure attraverso la 
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preparazione di materiale da utilizzare telematicamente, per un numero equivalente di 

ore. 

Questo anche in relazione al fatto che l’attività dovrà compensare gli OFA sia dei due 

Corsi di Laurea “in presenza” (Psicologia e Salute e Psicologia e Processi Sociali) che del 

Corso di Laurea telematico (Scienze e Tecniche Psicologiche). 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari: Laurea in discipline Umanistiche o 

Psicologia (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale) 

Laurea in discipline Umanistiche o Psicologia (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale) 

Costituirà un titolo preferenziale l’eventuale conseguimento da parte del candidato di un 

Dottorato di ricerca in Discipline umanistiche o Psicologia 

Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: Laurea in 

discipline Umanistiche o Psicologia (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale) 

Il punteggio riservato ai titoli è max 60 punti così ripartito: 

-Laurea in Discipline Umanistiche o Psicologia (vecchio Ordinamento o Laurea 

Magistrale) (fino a 5 punti) così ripartiti: 

a) voto 101-104 = punti 1 

b) voto 105-107 = punti 2 

c) voto 108-109 = punti 3 

d) voto 110 = punti 4 

e) voto 110 e Lode = punti 5 

-Esperienze di insegnamento della lingua italiana in ambito accademico e/o scolastico e/o 

in corsi di formazione per insegnanti (fino a 20 punti). Ai fini della valutazione sarà 

considerato il tipo e la durata dell’incarico svolto in mesi, che il candidato deve indicare 

esplicitamente nella documentazione da inviare, pena l’impossibilità della valutazione; 

-Dottorato di Ricerca in Discipline Umanistiche o Psicologia (fino a 5 punti); 

-Valutazione complessiva del curriculum vitae didattico-scientifico (fino a 20 punti); 

-Pubblicazioni, in particolare su temi relativi all’incarico da conferire (fino a 10 punti). 

Saranno prese in considerazione le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se volumi, o di 

ISSN, se articoli in riviste o in collane. 

Progetto/fondo sui cui graverà la spesa: “Fondi OFA” 

Il Preside sottopone a ratifica la lettera del 21/05/2021 della prof.ssa Martelli con la quale 

richiede di ribandire la procedura per il conferimento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo 

per lo svolgimento di attività integrative nell’ambito del CdL internazionale in Cognitive 

Neuroscience andata deserta per i profili nn. 1, 2, 4 e 5 (bando n. 3 Prot. 974). 

La giunta ratifica all’unanimità. 

 

Commissione Incarichi di lavoro autonomo 
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Il Preside comunica che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 

1645/2019) è necessario nominare la Commissione esaminatrice in relazione al 

Bando n. 7 prot. n. 1530 del 24/05/2021, avente ad oggetto il conferimento di n. 5 

incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività integrative nell’ambito 

del CdL internazionale in Cognitive Neuroscience. Responsabile Prof.ssa Maria 

Luisa Martelli. 

La giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  

Membri effettivi 

1) Prof.ssa Maria Luisa Martelli 

2) prof. Matteo Candidi 

3) prof.ssa Laura Di Giunta 

Membro supplente 

1) Prof. Pierluigi Zoccolotti 

La giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    

Commissione con proprio provvedimento. 

 

Il Preside comunica che è necessario nominare la Commissione esaminatrice in 

relazione al Bando prot. n. 1189 del 22/04/2021, avente ad oggetto l’individuazione 

di n. 2 tutor organizzatore e di n. 2 tutor coordinatori per il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Responsabile Prof. 

Lucisano. 

La giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  

Membri effettivi 

Prof. Pietro Lucisano 

Prof.ssa Paola Cantoni 

Prof.ssa Laura Varone 

Dott. Massimo La Rocca rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio 

La giunta approva all’unanimità e dà mandato al Preside alla nomina della    

Commissione con proprio provvedimento. 

 

Nomina Commissione valutatrice bandi Fondo Giovani 

In data odierna sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla valutazione comparativa per il conferimento di 8 assegni 

destinati a dottorandi di ricerca della facoltà per le attività di tutorato nei 

laboratori di alta specializzazione (bando. Prot. n. 1645/2021). 
Il Preside propone la seguente composizione:  

Per l’area P prof. Enrico Di Pace, prof. Guido Alessandri, dott.ssa Arianna Romagnoli; 
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per l’area M prof. Giuseppe Familiari, prof. Bruno Annibale, dott.ssa Maria Concetta 

Grasso. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

In data odierna sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla valutazione comparativa per il conferimento di 26 assegni 

destinati a studenti delle lauree magistrali della facoltà per le attività di tutorato 

nei laboratori di alta specializzazione (bando. Prot. n. 1643/2021). 
Il Preside propone la seguente composizione:  

Per l’area P prof. Enrico Di Pace, prof. Guido Alessandri, dott.ssa Arianna Romagnoli; 

per l’area M prof. Giuseppe Familiari, prof. Bruno Annibale, dott.ssa Maria Concetta 

Grasso. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

4. Didattica  

Master in “Immunoncologia”: trasferimento al Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e nomina Direttore. 

Il Preside informa che il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare ha inviato la 

documentazione relativa alla proposta di trasferimento del Master in "Immunoncologia" 

al Dipartimento di Medicina Sperimentale e la nomina della Prof.ssa Marianna Nuti quale 

Direttrice del Master. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante la proposta del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare di trasferimento del Master in "Immunoncologia" al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e la nomina della Prof.ssa Marianna Nuti quale 

Direttrice del Master. 

Procedure d’accesso LM 51 

Per i corsi di laurea magistrale in Psicologia, che prevedono normalmente una procedura 

d’accesso organizzata in una valutazione dei titoli dello studente e una prova scritta di 

verifica delle conoscenze, si propone anche per l’a.a. 2021/2022 di procedere come già 

fatto nel corrente a.a. effettuando l’accesso solo tramite la valutazione della carriera dello 

studente, formando le graduatorie solo attraverso il punteggio derivante dalla media 

degli esami negli SSD di riferimento e dal coefficiente di regolarità di laurea. 

Tale scelta è determinata dall’impossibilità di prevedere quali saranno le condizioni 

pandemiche nel mese di settembre limitando quindi i problemi dell’organizzazione di 

una prova in presenza. Intervengono i professori Lucisano e Benvenuto per stimolare una 

riflessione sul criterio della regolarità di carriera, che penalizza sicuramente gli studenti 

lavoratori e sull’opportunità di prevedere in futuro il criterio della conoscenza della 

lingua inglese.  

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 
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Procedura Tirocinio Pratico Valutativo per Esame di Stato – Libretti di tirocinio 

La Segreteria Studenti, al fine di ridurre gli archivi cartacei, chiede che sia lo studente 

stesso a scansionare e inviare la documentazione conservando l'originale del libretto di 

tirocinio. 

La procedura è stata così stabilita: 

1. La nuova procedura avrà inizio a partire dal mese di settembre. In particolare, 

si richiederà allo studente di inoltrare la documentazione, tramite un 

indirizzo mail aperto appositamente, entro i 7 giorni antecedenti la data di inizio 

della seduta di laurea di riferimento. 

2. Si richiederà l’invio della seguente documentazione tramite mail: dichiarazione 

TPVES abilitante firmata dal Presidente del corso di laurea ed elenco dei laureandi 

che avranno svolto il tirocinio.  

3. Lo studente fornirà un’autocertificazione, in lingua italiana oppure in inglese per il 

corso IMAT, in cui dichiarerà di aver svolto o meno il tirocinio abilitante TPVES.  

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Pratiche studenti – Medicina e Chirurgia 

La Segreteria didattica ha inviato le pratiche dei seguenti studenti, immatricolati in 

ritardo, per l’approvazione in Giunta: 

- FACCHINI ALICE matr. 1989016  - Abbreviazione carriera per titolo già conseguito 

- TAVOLACCINI LEONARDO matr. 1990245 - Trasferimento in ingresso da altro ateneo 

- SERRILLI GIORGIO matr. 698184 - Cambio ordinamento. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Resoconto su sedute di laurea e appello d’esame straordinari 

SEDUTA DI LAUREA STRAORDINARIA GIUGNO  

Area M:  26 (solo professioni sanitarie) 

Area P:  7 (2 triennali – 5 magistrali) 

APPELLO STRAORDINARIO AREA P 

Richieste: 253    Studenti effettivi: 200 

Esami effettuati: 157  

Studenti assenti: 96 
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Nomina commissione centrale concorso di ammissione a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria - 03 settembre 2021 - a.a. 2021/2022 

 

Presidente                         Prof. Giuseppe Familiari 

Membro                             Prof. Antonio Angeloni 

Membro                             Prof.ssa Roberta Misasi 

Membro                             Prof.ssa Livia Ottolenghi 

Membro                             Prof. Oliviero Riggio 

Membro                             Prof.ssa Stefania Basili 

Membro                             Prof.ssa Manuela Merli 

Membro                             Prof. Enrico Fiori 

 
Nomina Commissione Centrale concorso di ammissione ai corsi di laurea Professioni 

Sanitarie - 07 settembre 2021 - a.a. 2021/2022 

 

Presidente                               Prof. Antonio Angeloni 

Membro                                  Prof.Ssa Ricciarda Galandrini 

Membro                                  Prof.Ssa Paola Londei 

Membro                                  Prof.Ssa Roberta Chiaraluce 

Membro                                  Prof. Vincenzo Petrozza 

Membro                                  Prof. Roberto Pani 

Membro                                  Prof. Antonio Pavan 

Membro                                  Prof. Vincenzo Visco 

Membro                                  Prof. Andrea Bellelli 

Membro                                  Prof.Ssa Rossella Maione 

Membro                                  Prof.Ssa Esterina Pascale 

 
Nomina commissione centrale concorso di ammissione a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia in inglese (Medicine and Surgery) - 09 settembre 2021 - a.a. 2021/2022 

Presidente                Prof. Paolo Villari 

Membro                    Prof. Giuseppe Familiari 

Membro                    Prof.ssa Stefania Basili 

Membro                    Prof. Fabrizio Consorti 

Membro                    Prof. Alessio Molfino 

Membro                    Prof.ssa Marella Maroder 

Membro                    Prof. Lorenzo Ridola 

Commissione per la prova di accesso a Scienze della Formazione primaria Prova: 16 

settembre 2021 



 

 

 

 

 

 15 

Professori Pietro Lucisano, Emiliane Rubat Du Merac, Irene Stanzione, Nicoletta 

Lanciano, Laura Varone, Antonella Dalla Cort, Alviera Bussotti, Guido Benvenuto. 

5. Convenzioni (nulla) 

 

6. Affari contabili (nulla) 

 

7. Varie ed eventuali 

Richiesta di patrocinio  

L’Associazione Culturale Mamanonmama ha chiesto il patrocinio della Facoltà per 

il Convegno Sexandthecancer Quello che le donne non dicono! Che si svolgerà a a 

Roma presso l’Auditorium MAXXI il 15 settembre 2021. 

La Facoltà concede il patrocinio all’evento. 

 

 

Alle ore 16,00 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to Il Segretario verbalizzante                       F.to Il Presidente  

Dott.ssa Arianna Romagnoli                 Prof. Fabio Lucidi 

 

 

 


