
 

GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta telematica del 2 luglio 2020 

Il giorno 2 luglio 2020, alle ore 14.30 si apre la seduta telematica della Giunta della Facoltà 
di Medicina e Psicologia, convocata mediante e-mail del 25 giugno 2020 Prot. n. 1426/20, 
con il seguente punto all'odg: 

 
1. Chiamate Personale Docente 

Verificate le e-mail pervenute all'indirizzo di posta elettronica 
presidenzamedepsi@uniroma1.it 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  
ANTONINI Giovanni PA X   
BAIOCCO Roberto PA X   
BALDUCCI Genoveffa PA X   
BARBARA Maurizio PO X   
BONAIUTO Marino PO X   
CASERTA Donatella PO X   
COMITO Cosimo RU X   
COVELLI Edoardo RU X   
DE BIASE LUCIANO PA X   
DI NOCERA Francesco PA X   
FERLAZZO Fabio PO X   
FOSCHI Renato PA X   
GHEZZI Valerio RU X   
IORIO Raffaele RU X   
LEONE Luigi PO X   
METASTASIO Renata RU X   
PIRCHIO Sabine RU 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   
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DEL DUCA Fabio Rappr.stud.   X 
D’ORAZIO Edoardo Rappr.stud.   X 
FIORENZA Giorgio Rappr.stud.   X 
PAOLUZZI Alessio Rappr.stud.   X 

 
Partecipano ai lavori della Giunta la dottoressa Domenica Pugliese, Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà e la dottoressa Arianna Romagnoli, Coordinatore 
di Facoltà, con funzione di segretario verbalizzante. Sono presenti i Vice Presidi professori 
Erino Angelo Rendina e Andrea Tubaro. 
Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine del 
giorno, il Manager della didattica dott.ssa Daniela Roncone e i Presidenti dei corsi di 
studio professori Maurizio Alimandi, Maria Sofia Cattaruzza, Anna Di Norcia, Anna 
Maria Giannini, Fiorenzo Laghi, Emiddia Longobardi, Rita Mancini, Anna Pecchinenda, 
Francesco Ernesto Pontieri, Alberto Signore, Agostino Tafuri, Riccardo Williams. 
 
Il Preside, prima di aprire la seduta, chiede l’approvazione per l’integrazione dell’odg con 
il seguente punto: 
 
2. Master – Offerta formativa a.a.2020/2021 
L’istanza è stata avanzata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 
Medicina Traslazionale per la necessaria ed urgente approvazione della modifica della 
denominazione del Master del Prof. Matteo Guzzini, così come richiesto dall'Ufficio 
Master su indicazione della Commissione Master, che potrà così essere sottoposta al 
Senato accademico che delibererà in merito il prossimo 7 luglio. 
 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta approva all’unanimità e seduta stante l’integrazione dell’o.d.g. con il punto 
2. Master – Offerta formativa a.a.2020/2021. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Alle ore 14,50 il Preside autorizza l’invio delle proposte di delibera. 
 
1. Chiamate Personale Docente 
Delibera n. 1 - Proposta di chiamata Prof. Mohsen Ibrahim nel ruolo di Professore di I 
fascia SSD MED/21 - SC 06/E1 presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 
Medicina Traslazionale 
Il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale 
ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 25 giugno 2020, nella 
quale è stata approvata, all'unanimità e seduta stante, la chiamata del prof. Mohsen 
Ibrahim in qualità di Professore di ruolo di I fascia nel SSD MED/21 – SC 06/E1. 
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Il prof. Ibrahim, come previsto dalla procedura, in data 25.6.2020 ha tenuto in modalità 
telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Lesioni Polmonari a Vetro 
Smerigliato: Tips and Tricks” accolto molto positivamente dai colleghi. 
Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Professore di ruolo di I fascia per il SSD MED/21 - SC 06/E1 del prof. Mohsen Ibrahim 
presso Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n.2 - Proposta di chiamata Prof.ssa Anna Salerni nel ruolo di Professore di I 
fascia SSD M-PED/03 - SC 11/D2 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica  
Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso la delibera del Consiglio di 
Dipartimento, seduta del 24 giugno 2020, nella quale è stata approvata, all’unanimità e 
seduta stante, la proposta di chiamata della prof.ssa Anna Salerni in qualità di Professore 
di ruolo di I fascia, per il SSD M-PED/03 - SC 11/D2. 
La prof.ssa Salerni, come previsto dalla procedura, in data 24.6.2020, ha tenuto in 
modalità telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Didattica, esperienza 
e valutazione nei processi educativi” accolto molto positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata a Professore di ruolo 
di I fascia per il SSD M-PED/03 - SC 11/D2 della prof.ssa Anna Salerni presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n. 3 - Proposta di chiamata Dott.ssa Arianna Di Napoli nel ruolo di Professore 
di II fascia SSD MED/08 – SC 06/A4 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Molecolare 
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare ha trasmesso la delibera del Consiglio di 
Dipartimento, seduta ristretta del 18 giugno 2020, nella quale è stata approvata, 
all’unanimità e seduta stante, la proposta di chiamata della dott.ssa Arianna Di Napoli in 
qualità di Professore di ruolo di II fascia per il SSD MED/08 – S.C. 06/A4. 
La dott.ssa Di Napoli, come previsto dalla procedura, in data 18.6.2020 ha tenuto in 
modalità telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Il linfoma anaplastico a 
grandi cellule associato a impianti protesici mammari (BI-ALCL): la sfida di una malattia 
“nuova”” accolto molto positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per il SSD MED/08 – SC 06/A4 della prof.ssa Arianna Di 
Napoli presso Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
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Delibera n. 4 - Proposta di chiamata Dott. Giovanni Melina nel ruolo di Professore di II 
fascia SSD MED/23 – SC 06/E1 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare ha trasmesso la delibera del Consiglio di 
Dipartimento, seduta ristretta del 18 giugno 2020, nella quale è stata approvata, 
all’unanimità e seduta stante, la proposta di chiamata del dott. Giovanni Melina in qualità 
di Professore di ruolo di II fascia, per il SSD MED/23 – S.C. 06/E1 
Il dott. Melina, come previsto dalla procedura, in data 12.6.2020 ha tenuto in modalità 
telematica una lezione agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal titolo 
“Valvulopatie mitraliche” e, in data 18.6.2020, presso il Dipartimento un Seminario dal titolo 
“Sostituzione della radice aortica con Homograft o Heterograft nella patologia valvolare isolata” 
accolto molto positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per il SSD MED/23 – SC 06/E1 del prof. Giovanni 
Melina presso Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n. 5 - Proposta di chiamata Dott. Riccardo Williams nel ruolo di Professore di 
II fascia SSD M-PSI/07 – SC 11 E/4 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica  
Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso la delibera del Consiglio di 
Dipartimento, seduta del 24 giugno 2020, nella quale è stata approvata, all’unanimità e 
seduta stante, la proposta di chiamata del dott. Riccardo Williams in qualità di Professore 
di ruolo di II fascia, per il SSD M-PSI/07 – SC 11/E/4. 
Il dott. Williams, come previsto dalla procedura, in data 24.6.2020, ha tenuto in modalità 
telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Contributi psicodinamici alla 
comprensione della patologia di personalità e della psicopatologia” accolto molto positivamente 
dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata a Professore di ruolo 
di II fascia per il SSD M-PSI/07 – SC 11 E/4 del prof. Riccardo Williams presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n. 6 - Proposta di chiamata Dott.ssa Maria Luisa Farnese nel ruolo di 
Professore di II fascia SSD M-PSI/06 - SC 11/E3 presso il Dipartimento di Psicologia  
Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 
seduta ristretta del 23 giugno 2020, nella quale è stata approvata, all’unanimità e seduta 
stante, la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Luisa Farnese in qualità di Professore 
di ruolo di II fascia, per il SSD M-PSI/06 – SC 11/E3. 
La dott.ssa Farnese, come previsto dalla procedura, in data 23.6.2020 ha tenuto in 
modalità telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Apprendimento 
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organizzativo: opportunità e occasioni mancate” accolto molto positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per il SSD M-PSI/06 06 - SC 11/E3 della prof.ssa Maria 
Luisa Farnese presso Dipartimento di Psicologia.   
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n. 7 - Proposta di chiamata Dott. Marco Iosa nel ruolo di Professore di II fascia 
S.S.D. M-PSI/03 - S.C. 11/E1, presso il Dipartimento di Psicologia - Progetto Eccellenza 
Il Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento, 
seduta ristretta del 23 giugno 2020, nella quale è stata approvata, all’unanimità e seduta 
stante, la proposta di chiamata del dott. Marco Iosa in qualità di Professore di ruolo di II 
fascia, per il S.S.D. M-PSI/03 – S.C. 11/E1. 
Il dott. Iosa, in data 23.6.2020, come previsto dalla procedura, ha tenuto in modalità 
telematica una lezione dal titolo “Processi integrati tra percezione e azione (tema n.1)” ed un 
Seminario dal titolo “Dall'Immaginazione alla Riabilitazione Motoria” accolti molto 
positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per il SSD M-PSI/03 - S.C. 11/E1 del prof. Marco Iosa 
presso Dipartimento di Psicologia.   
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Delibera n. 8 - Proposta di chiamata Dott. Andrea Romano nel ruolo di Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo B per il SSD MED/37 - SC 06/I1 presso il Dipartimento 
Neuroscienze salute mentale e organi di senso (NESMOS)  
Il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso (NESMOS) ha trasmesso 
la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta ristretta del 16 giugno 2020, nella quale è 
stata approvata, all'unanimità e seduta stante, la chiamata del Dott. Andrea Romano, 
vincitore della procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato di 
tipo B, nel SSD MED/37 – SC 06/I1. 
Il Dott. Romano, come previsto dalla procedura, in data 16.06.2020 ha tenuto in modalità 
telematica presso il Dipartimento un Seminario scientifico dal titolo "Implementazione delle 
tecniche neuroradiologiche avanzate nell'ambito della diagnostica e del follow-up dei pazienti affetti 
da neoplasia cerebrale” valutato molto positivamente dai colleghi.  
Il Preside invita la Giunta a esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla chiamata a 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B per il SSD MED/37 - SC 06/I1 del Dott. 
Andrea Romano presso il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di 
senso (NESMOS). 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
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Delibera n. 9 - Proposta di chiamata Dott.ssa Mara Morelli nel ruolo di Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A- SSD M-PSI/04 -SC 11/E2 presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica 
Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso la delibera del Consiglio di 
Dipartimento, seduta del 24 giugno 2020, nella quale è stata approvata, all’unanimità e 
seduta stante, la proposta di chiamata della dott.ssa Mara Morelli in qualità di Ricercatore 
a Tempo Determinato di tipo A- SSD M-PSI/04 -SC 11/E2. 
La dott.ssa Morelli, come previsto dalla procedura, in data 24.6.2020, ha tenuto in 
modalità telematica presso il Dipartimento un Seminario dal titolo “Compiti di Sviluppo in 
Adolescenza e nella Giovane Età Adulta: Contesti Educativi e Nuove Tecnologie” accolto molto 
positivamente dai colleghi. 
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
La Giunta, all'unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata a Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A- SSD M-PSI/04 -SC 11/E2 della dott.ssa Mara Morelli 
presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
 2. Delibera n. 10 - Master – Offerta formativa a.a.2020/2021 
Il Preside informa che il Dipartimento di Scienze Medico-chirurgiche e Medicina 
traslazionale ha approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 25/6/2020 delle 
modifiche al Master di I Livello in “Chirurgia della mano”, Direttore Prof. Matteo 
Guzzini. 
Come indicato dalla Commissione Master d’Ateneo, che valuta le nuove istituzioni dei 
Master per il prossimo anno accademico, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato la 
modifica della denominazione del Master di I livello in “Traumatologia e patologia 
elettiva della mano e del polso", e approvato, altresì, di adeguare gli obiettivi con i 
requisiti richiesti. 
La Giunta, dopo aver valutato positivamente la coerenza della proposta con le 
competenze scientifiche e professionali del Dipartimento proponente, approva 
all’unanimità e seduta stante la modifica del Master in “Traumatologia e patologia 
elettiva della mano e del polso", Direttore Prof. Guzzini Matteo, da inserire nell’offerta 
formativa della Facoltà di Medicina e Psicologia per l’a.a. 2020/2021. 
Letto, redatto e sottoscritto seduta stante. 
 
Alle ore 15,40 il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente  
F.to Dott.ssa Arianna Romagnoli               F.to Prof. Fabio Lucidi 	


