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GIUNTA DI FACOLTÀ  

Seduta del 18 dicembre 2019 

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 16.15, si è riunita la Giunta della Facoltà di Medicina e 

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

discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 13 novembre 2019 

2. Comunicazioni 

3. Personale 

3.1 Chiamate personale docente 

4. Didattica 

5. Affari contabili 

6. Accordi e convenzioni 

7. Varie ed eventuali 

 

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   

DEL DUCA Fabio Rappr.stud. X   

D’ORAZIO Edoardo Rappr.stud.  X  
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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. 

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

Preside Vicario Prof. Erino Angelo Rendina, la dottoressa Daniela Roncone, Manager didattico 

della Facoltà e i Presidenti di CAD e corsi di studio Marco Cavallini, Anna Di Norcia, Giuseppe 

Familiari, Rosa Ferri, Annamaria Giannini, Fiorenzo Laghi, Rita Mancini, Fernando Mazzilli, Anna 

Pecchinenda, Maurizio Pompili, Francesco Pontieri, Anna Salerni, Iolanda Santino, Vincenzo 

Visco.   

 

1. Approvazione verbale seduta del 13 novembre 2019 

Il Preside chiede alla Giunta di approvare il verbale della seduta del 13 novembre scorso. 

La Giunta approva. 

 

2. Comunicazioni 

Il Preside dà il benvenuto ai neoeletti componenti della Giunta di Facoltà. 

Commissione assistenza 

Il Preside comunica che la Commissione Assistenza è composta dai Direttori dei Dipartimenti 

universitari, Direttori dei Dipartimenti assistenziali, 1 ricercatore universitario designato dal 

Dipartimento di Scienze medico chirurgiche (dott. Stefano Maggi), 1 professore associato 

designato dal Dipartimento di Medicina clinica e molecolare (prof. Alberto Ricci), 1 ricercatore e 1 

professore associato designati dal Dipartimento NESMOS (prof. Franco Giubilei e dott. Giorgio 

Bandiera), i componenti della Commissione assistenza di Ateneo (prof. Annibale e prof. 

Persechino). 

 

Assemblea dell’Area P e riunione di coordinamento.  

Il Preside comunica che verranno regolarmente convocate assemblee tematiche dell’area P. La 

prima affronterà il tema della didattica. L’organizzazione dell’Assemblea è delegata al presidente 

del Comitato di Monitoraggio, prof. Ferlazzo, in collaborazione con il presidente della 

Commissione Paritetica, prof. Alessandri. Inoltre, al fine di esercitare un razionale coordinamento 

della didattica, il Preside comunica che con il nuovo anno ricominceranno le attività del 

coordinamento della didattica al quale parteciperanno i Direttori i dei dipartimenti di area P, i 

coordinatori dei corsi di studio triennali e magistrali, della didattica di terzo livello. 

 

Sede via dei Sardi 58/70 

Si tratta di un edificio di proprietà dell’Area metropolitana di Roma, che era stato concesso con 

atto convenzionale per lo svolgimento delle attività del Progetto VITA. All’interno vi era ospitata 

la sede del corso di studio in Servizio Sociale, la Biblioteca, e i servizi collegati al Progetto VITA. 

Con la scadenza della Convenzione tra Città Metropolitana tutte le attività della Facoltà 

nell’edificio di via dei Sardi 58 sono sospese.  

La didattica è già, dall’inizio dell’anno accademico, trasferita presso le aule del complesso Marco 

Polo, a Scalo san Lorenzo. Tutti i servizi del progetto Vita sono interrotti. Le tre unità di personale 

saranno assegnate ad altra sede. L’esigenza più immediata è presso il nuovo building del 
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Sant’Andrea, tuttavia, si cercherà di contemperare le esigenze della Facoltà con le istanze del 

personale. 

La prof.ssa Speranza e la prof.ssa Ferri chiedono se è stato individuato un nuovo spazio per le 

attività del Progetto VITA. La Facoltà non può individuare spazi in sostituzione, ma si impegna a 

portare in Ateneo tale istanza, sperando nella attiva collaborazione dei Dipartimenti e nel loro 

ruolo proattivo nella ricerca di spazi per il progetto.  

 

Criteri per attribuzione risorse ai Dipartimenti 

Il Senato Accademico ha approvato i criteri per l’attribuzione delle risorse ai Dipartimenti. 

 

Comunicazione deleghe  

Il Preside fa presente che è pervenuta dall’Area per l’Internazionalizzazione di Sapienza la 

richiesta di nominare un Docente referente per la Facoltà per la mobilità nell'ambito dell'Alleanza 

CIVIS. Il Preside ricorda che l'Alleanza CIVIS - A European Civic University è stata selezionata 

dalla Commissione Ue tra i progetti ammessi al finanziamento per le nuove reti universitarie 

europee. L'Alleanza, di cui fanno parte la Sapienza e le università Aix-Marseille Université, 

Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Universitatea din București, Universidad 

Autónoma de Madrid, Eberhard Karls Universität Tübingen, Université libre de Bruxelles, 

Stockholms universitet, è finalizzata alla costruzione di uno spazio universitario integrato che 

riunisce 400.000 studenti e 55.000 tra docenti e personale tecnico-amministrativo. Il Preside 

comunica che è stata individuata come Referente CIVIS di Facoltà la Professoressa Maria Gerbino. 

Per quanto riguarda la delega per il Coordinamento Accademico della Mobilità di Facoltà il 

Preside ringrazia il Professor Luciano De Biase per il lavoro svolto per la Facoltà in qualità di CAM 

(Coordinatore Accademico della Mobilità) di Facoltà dal 2015 ad oggi. In considerazione della 

specificità delle varie attività di Internazionalizzazione nelle due diverse Aree della Facoltà, il 

Preside comunica che saranno delegati per il Coordinamento Accademico della Mobilità il 

Professor Luciano De Biase per l’Area Medicina e Professioni Sanitarie e la Professoressa Concetta 

Pastorelli per l’Area Psicologia Pedagogia e Servizio Sociale. 

 

Il Preside cede la parola al Vice Preside vicario, prof. Rendina, per le comunicazioni d’interesse 

dell’Area medica  

 

Destrutturazione dall’attività assistenziale del Dott. Salvatore Sciacchitano, R.U. SSD MED/13 

Il Dott. Salvatore Sciacchitano, Ricercatore universitario nel S.S.D. MED/13 – Endocrinologia, ha 

presentato richiesta di destrutturazione dall’A.O.U. Sant’Andrea, a far data dal 23 novembre 2019.  

L’A.O.U. Sant’Andrea, ha trasmesso l’atto deliberativo n. 1105 del 28 novembre 2019 di avvenuta 

destrutturazione del Dott. Salvatore Sciacchitano, con medesima decorrenza. Il Dott. Sciacchitano 

ha chiesto di essere incardinato presso un insegnamento delle professioni sanitarie. 

La Giunta prende atto. 

 

Trasferimento della strutturazione Prof. Stefano Valabrega, P.A. SSD MED/18 presso l’Azienda 

Ospedaliera Policlinico Umberto I 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea ha concesso il nulla osta alla richiesta del Prof. 

Stefano Valabrega, P.A. SSD MED/18 – Chirurgia generale, di trasferimento della strutturazione 

presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, a decorrere dal 01.01.2020, ed è in attesa di 

riscontro dall’Azienda Policlinico Umberto I. 

La Giunta prende atto. 
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Annullamento chiamata dott. Giovanni Melina. Procedura selettiva n. 1 posto Prof. II fascia SSD 

MED/23 - SC 06/E1 - Dip.to Medicina Clinica e Molecolare - Fac. Medicina e Psicologia. 

Trasmissione delibera C.d.A. n. 325/19 del 22.10.2019 e D.R. n. 3447/2019 del 11.11.2019 

(prot.3157 del 15.11.2019) 

La procedura era stata annullata perché era emersa una incompatibilità tra l’unico candidato ed 

uno dei membri della Commissione valutativa. 

La procedura prosegue con la commissione nella nuova composizione. 

La Giunta prende atto 

 

3. Personale 

Delibera n. 1 Chiamate personale docente - chiamata a Professore di ruolo di II fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma5, della Legge n. 240/2010 S.S.D. MPSI/07 –SC 11/E4, Prof.ssa Cristina Trentini 

Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio di 

Dipartimento, seduta del 18 dicembre 2019, nella quale è stata approvata la chiamata in qualità di 

Professore di II fascia, della dott.ssa Cristina Trentini, Ricercatore a tempo determinato con 

posizione di tipologia B SSD M-PSI /07 SC11/E4. 

La dott.ssa Trentini, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. k) dello Statuto, in data 18 dicembre 2019 alle 

ha tenuto il Seminario dal titolo “Processi emotivi e responsività empatica: un approccio 

psicodinamico e neurobiologico integrato” valutato molto positivamente dai colleghi. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la chiamata della dott.ssa Cristina Trentini in 

qualità di Professore di II fascia SSD M-PSI /07 SC11/E4, presso il Dipartimento di Psicologia 

dinamica e clinica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 2 Nomina a Professore Ordinario Prof. Fabio Santanelli di Pompeo SSD MED/19 SC 

06/E2 

Il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso – NESMOS ha comunicato che in 

data 04/11/2019 il prof. Fabio Santanelli di Pompeo, professore di I fascia del SSD MED/19, ha 

compiuto il triennio di servizio utile per il conseguimento della nomina a Professore ordinario. 

Il prof. Santanelli di Pompeo ha presentato la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel 

triennio 2016/2019, unitamente all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni. 

Il Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso – NESMOS, nella 

seduta del 26 novembre 2019, ha espresso parere favorevole all’inizio atti per la nomina a 

professore ordinario e ha trasmetto alla Facoltà. 

Il Preside invita la Giunta ad esprimersi. 

La Giunta, valutata positivamente l’attività didattica e scientifica, all’unanimità e seduta stante 

esprime parere favorevole all’inizio atti per la nomina a professore ordinario del Prof. Fabio 

Santanelli di Pompeo, SSD MED/19 – SC 06/E2. 

 

Delibera n. 3 Approvazione Relazione scientifica e didattica  

Prof.ssa Emanuela Pilozzi  

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 

14.11.2019, comunica di aver ricevuto le relazioni didattiche e di ricerca della dott.ssa Emanuela 

Pilozzi, Professore associato nel SSD MED/08 Anatomia patologica e Istologia, relative ai trienni 

2014-2016; 2015-2017; 2016-2017. 

La Giunta prende atto. 

Prof.ssa Francesca Bellagamba 
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Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, con delibera del Consiglio di dipartimento del 

18.12.19, comunica ai presenti che la prof.ssa Francesca Bellagamba ha trasmesso la propria relazione 

triennale di resoconto dell’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 2016- 2018. 

La Giunta prende atto. 

Prof. Fabrizio Doricchi 

Il Dipartimento di Psicologia, con delibera del Consiglio di dipartimento del 17.12.19, comunica ai 

che il prof. Fabrizio Doricchi ha trasmesso la propria relazione triennale di resoconto dell’attività 

didattica e di ricerca svolta nel triennio 2015- 2017. 

La Giunta prende atto. 

 

Delibera n. 4 Autorizzazione alla didattica esterna 

Il Dott. Marco Di Muzio ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività didattica, presso il 

Master di I livello in Infermieristica intensiva e dell’emergenza-urgenza presso il Campus Bio-

medico di Roma. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare ha approvato l’istanza del Dott. Di 

Muzio nella seduta del 14.11.2019.  

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Il Prof. Andrea Laghi ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna 

alla Sapienza, a titolo gratuito, per l’insegnamento di GI Radiology presso il Corso di Laurea in 

Medicine and Surgery dell'Humanitas University, a.a. 2019-2020, per un totale di n. 10 ore, in date 

e orario da concordarsi. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Il prof. Pierluigi Zoccolotti ha ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza 

esterna alla Sapienza presso il Master in Esperto di valutazione e riabilitazione neurocognitive 

dell'età evolutiva dell'adulto e dell'anziano, dell’Università del Salento (31.1.2020/01.02.2020).  

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia ha approvato l’istanza del prof. Zoccolotti nella seduta 

del 17.12.2019.  

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Delibera n. 5 Inserimento in attività assistenziale Dott.sa Giovanna GALLO - Dottoranda di ricerca 

Il Rettore ha chiesto il parere sull'istanza presentata dalla Dott.ssa Giovanna Gallo, specialista in 

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, iscritta al secondo anno del Dottorato di Ricerca in 

Medicina Sperimentale presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, per l’inserimento 

nell’attività assistenziale presso la UOC Cardiologia dell’AOUSA.  

Il Coordinatore del Dottorato, prof. Maurizio Sorice, ha comunicato che il Collegio del Dottorato di 

ricerca, in data 27 novembre 2019, ha approvato l’istanza della dott.sa Gallo, in quanto compatibile 

e complementare con il programma del corso, finalizzata esclusivamente al suo progetto di ricerca. 

Il prof. Massimo Volpe, in qualità di Responsabile della U.O.C. Cardiologia ha espresso parere 

favorevole. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Delibera n. 6 Prof. ANLONG XU - Dottorato di ricerca Honoris Causa in Medicina Sperimentale 

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 

12.12.2019, comunica di aver approvato la delibera del Consiglio dei docenti del Dottorato di 

Ricerca in Medicina Sperimentale del 27.11.2019, relativa al conferimento del Dottorato di Ricerca 

Honoris causa in Medicina Sperimentale al Prof. ANLONG XU, Presidente della Beijing University 
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of Chinese Medicine, quale “riconoscimento per il suo contributo allo studio di approcci innovativi 

che si estendono dalla ricerca di base a quella traslazionale. In particolare, il Prof. Xu Anlong, ha 

sviluppato, nel corso della sua formazione scientifica e della sua carriera accademica, un profilo di 

ricerca scientifica elevata con più di 300 pubblicazioni indicizzate inerenti tematiche scientifiche 

prettamente in campo immunologico-genetico. La sua costante attenzione verso aspetti 

culturalmente e scientificamente differenti della Medicina lo ha portato a considerare i molteplici 

meccanismi biologici con un’ottica di integrazione tra la Medicina Contemporanea e la Medicina 

Tradizionale Cinese”. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Delibera n. 7 Prosecuzione aspettativa dott.ssa Debora Rasio  

Il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare ha trasmesso la delibera del Consiglio del 12 

dicembre 2019, nella quale è stato espresso parere favorevole sulla richiesta di prosecuzione 

dell’aspettativa senza assegni per motivi di ricerca, ai sensi dell’art. 7, comma1, legge 240/2010 

della Dott.ssa Debora Rasio, R.U. MED/49, nel periodo compreso tra il 1febbraio 2020 – 31 gennaio 

2021. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 8 Bando di lavoro autonomo per un incarico per attività didattica per esercitazioni 

pratiche - Corso di laurea Cognitive Neuroscience  

Il Preside comunica che la Prof.ssa Marialuisa Martelli, Presidente del Corso di Laurea Magistrale 

Internazionale in “Cognitive Neuroscience” ha richiesto l’attivazione di un contratto di lavoro 

autonomo per attività di Attività didattica per esercitazioni pratiche sulla progettazione di studi 

neuroimaging, sull’analisi di dati neuroimaging in lingua inglese, nell’ambito dell’insegnamento 

“Cognitive Neuroimaging” diretto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in 

Cognitive Neuroimaging. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 1658,99 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi per i corsi internazionali 2019/2020. 

L’attività deve essere realizzata entro un periodo di 2 mesi (36 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente; 

esperienza nel campo del neuroimaging;  

conoscenza della lingua inglese 

La Giunta 

 

Visto l’Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista  la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Martelli di reclutamento di un esperto per attività 

didattica per esercitazioni pratiche sulla progettazione di studi neuroimaging, sull’analisi di dati 

neuroimaging in lingua inglese per il Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive 

Neuroimaging 

Visto  il Regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro autonomo vigente; 

Visto  l’esito dell’avviso interno prot. n. 3353/2019 pubblicato in data 06/12/2019 e scaduto in data 

10/12/2019 per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista  la dichiarazione del Preside di indisponibilità oggettiva e soggettiva all’interno 

dell’amministrazione per la figura ricercata; 

Verificata la copertura economica con i fondi disponibili per i corsi internazionali 2019/2020; 
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delibera 

l’avvio delle procedure per il reclutamento, mediante titoli e colloquio, per un incarico di lavoro 

autonomo della seguente figura: esperto per attività didattica per esercitazioni pratiche sulla 

progettazione di studi neuroimaging, sull’analisi di dati neuroimaging in lingua inglese per il 

Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroimaging 

 Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 1658,99 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia 

relativi ai corsi internazionali 2019/2020. 

 

L’attività deve essere realizzata in un periodo di 2 mesi (36 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente; 

esperienza nel campo del neuroimaging;  

conoscenza della lingua inglese. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 9 Bando Incarico attività di tutoraggio didattico Corso di laurea Cognitive 

Neuroscience  

Il Preside comunica che la Prof.ssa Maria Luisa Martelli, Presidente del Corso di Laurea Magistrale 

Internazionale in Cognitive Neuroscience ha richiesto l’attivazione di un contratto di lavoro 

autonomo per attività di Tutoraggio didattico mediante contatto diretto con gli studenti del Corso 

di Laurea Internazionale in “Cognitive Neuroscience” e traduzione dell’offerta formativa Sapienza 

del medesimo corso di laurea, diretto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in 

Cognitive Neuroscience. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2278,77 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi per i corsi internazionali 2019/2020. 

L’attività deve essere realizzata entro un periodo di 7 mesi (100 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della psicologia;  

conoscenza della lingua inglese; 

La Giunta 

Visto l’Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista  la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Martelli di reclutamento di un un esperto per attività 

di Tutoraggio didattico mediante contatto diretto con gli studenti del Corso di Laurea Internazionale 

in “Cognitive Neuroscience” e traduzione dell’offerta formativa Sapienza del medesimo corso di 

laurea; 

Visto il Regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro autonomo vigente; 

Visto l’esito dell’avviso interno prot. n. 3353 pubblicato in data 06/12/2019 e scaduto in data 

10/12/2019 per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista la dichiarazione del Preside di indisponibilità oggettiva e soggettiva all’interno 

dell’amministrazione per la figura ricercata; 

Verificata la copertura economica con i fondi disponibili per i corsi internazionali 2019/2020; 

delibera 

L’avvio delle procedure per il reclutamento, mediante titoli e colloquio, per un incarico di lavoro 

autonomo della seguente figura: un esperto per attività di Tutoraggio didattico mediante contatto 
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diretto con gli studenti del Corso di Laurea Internazionale in “Cognitive Neuroscience” e traduzione 

dell’offerta formativa Sapienza del medesimo corso di laurea  

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2278,77 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia relativi 

ai corsi internazionali 2019/2020. 

L’attività deve essere realizzata in un periodo di 7 mesi (100 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della psicologia;  

conoscenza della lingua inglese. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 10 Bando Incarico attività di tutoraggio didattico gap formativi - Corso di laurea 

Cognitive Neuroscience 

Il Preside comunica che la Prof.ssa Maria Luisa Martelli, Presidente del Corso di Laurea 

magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience ha richiesto l’attivazione di un contratto di 

lavoro autonomo per attività di Tutoraggio relativo ai gap formativi nell’ambito dei fondamenti 

anatomo-fisiologici dell’attività psichica e ai fondamenti di statistica, nel Corso di Laurea in 

“Cognitive Neuroscience” diretto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in 

Cognitive Neuroscience 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2126,85 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi per i corsi internazionali 2019/2020. 

L’attività deve essere realizzata entro un periodo di 3 mesi (56 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della psicologia;  

conoscenza della lingua inglese 

La Giunta 

 

Visto l’Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista  la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Martelli di reclutamento di un esperto per attività di 

Tutoraggio relativo ai gap formativi nell’ambito dei fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività 

psichica e ai fondamenti di statistica, nel Corso di Laurea in “Cognitive Neuroscience” per il Corso 

di Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience; 

Visto  il Regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro autonomo vigente; 

Visto  l’esito dell’avviso interno prot. n. 3354 pubblicato in data 06/12/2019 e scaduto in data 

10/12/2019 per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista  la dichiarazione del Preside di indisponibilità oggettiva e soggettiva all’interno 

dell’amministrazione per la figura ricercata; 

Verificata la copertura economica con i fondi disponibili per i corsi internazionali 2019/2020; 

delibera 

l’avvio delle procedure per il reclutamento, mediante titoli e colloquio, per un incarico di lavoro 

autonomo della seguente figura: esperto per attività di Tutoraggio relativo ai gap formativi 

nell’ambito dei fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica e ai fondamenti di statistica, nel 

Corso di Laurea in “Cognitive Neuroscience”. 
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Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2126,85 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia relativi 

ai corsi internazionali 2019/2020 

L’attività deve essere realizzata in un periodo di 3 mesi (56 ore). 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della psicologia;  

conoscenza della lingua inglese 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 11 Bando Incarico attività didattica relativa all’approfondimento teorico e pratico delle 

metodiche diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi acquisiti, nell’ambito del percorso di 

eccellenza nel Corso di Laurea in “Cognitive Neuroscience”. 

Il Preside comunica che la Prof.ssa Marialuisa Martelli, Presidente del Corso di Laurea Magistrale 

Internazionale in Cognitive Neuroscience ha richiesto l’attivazione di un contratto di lavoro 

autonomo per attività didattica relativa all’approfondimento teorico e pratico delle metodiche 

diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi acquisiti, nell’ambito del percorso di eccellenza nel 

Corso di Laurea in “Cognitive Neuroscience”. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2580,65 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi per i corsi internazionali 2019/2020. 

L’attività deve essere realizzata entro un periodo di 3 mesi (56 ore) 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della neuropsicologia clinica;  

conoscenza della lingua inglese. 

La Giunta 

Visto l’Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista  la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Martelli di reclutamento di un esperto per 

l’approfondimento teorico e pratico delle metodiche diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi 

acquisiti per il Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience 

Visto  il Regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro autonomo vigente; 

Visto  l’esito dell’avviso interno prot. n. 3355/2019 pubblicato in data 06/12/2019 e scaduto in data 

10/12/2019 per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista  la dichiarazione del Preside di indisponibilità oggettiva e soggettiva all’interno 

dell’amministrazione per la figura ricercata; 

Verificata la copertura economica con i fondi disponibili per i corsi internazionali 2019/2020; 

delibera 

L’avvio delle procedure per il reclutamento, mediante titoli e colloquio, per un incarico di lavoro 

autonomo della seguente figura: 

esperto per l’approfondimento teorico e pratico delle metodiche diagnosi e riabilitazione dei 

disturbi cognitivi acquisiti, nell’ambito del percorso di eccellenza nel Corso di Laurea in 

“Cognitive Neuroscience” Corso di laurea Cognitive Neuroscience. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 2580,65 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia relativi 

ai corsi internazionali 2019/2020 
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L’attività deve essere realizzata in un periodo di 3 mesi (56 ore. 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  

esperienza nel campo della neuropsicologia clinica;  

conoscenza della lingua inglese. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 12 Bando Incarico attività di Traduttore  

Il Preside comunica la necessità di avviare una procedura di reclutamento per un traduttore esperto 

per la traduzione di materiale didattico e di supporto per i corsi della Facoltà, in particolare per i 

corsi internazionali. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 14.052,40 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi per i corsi internazionali 2019/2020 e sui fondi residui conto terzi di 

facoltà in quota parte. 

L’attività deve essere realizzata entro un periodo di 12 mesi. 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Il candidato deve possedere un titolo di laurea magistrale e una perfetta conoscenza della lingua 

inglese ed italiana e una documentata esperienza di traduttore italiano/inglese; alternativamente il 

candidato può essere un traduttore professionista con comprovata esperienza pluriennale nella 

traduzione italiano/inglese in ambito universitario o di testi accreditati. 

La Giunta 

Visto l’Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista  la richiesta del Preside, Prof. Fabio Lucidi, di reclutamento di un traduttore esperto per le 

esigenze dei corsi di laurea di Facoltà, in particolare quelli internazionali; 

Visto il Regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di lavoro autonomo vigente; 

Visto  l’esito dell’avviso interno prot. n. 3469/2019 pubblicato in data 12/12/2019 e scaduto in data 

17/12/2019 per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

Vista  la dichiarazione del Preside di indisponibilità oggettiva e soggettiva all’interno 

dell’amministrazione per la figura ricercata; 

Verificata la copertura economica con i fondi disponibili per i corsi internazionali 2019/2020 e 

fondi propri derivanti da residui conto terzi; 

delibera 

L’avvio delle procedure per il reclutamento, mediante titoli e colloquio, per un incarico di lavoro 

autonomo della seguente figura: traduttore esperto. 

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di €. 14.052,40 lordo beneficiario. La spesa relativa al 

contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia relativi 

ai corsi internazionali 2019/2020 e da residui conto terzi. 

L’attività deve essere realizzata in un periodo di 12 mesi. 

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:  

Il candidato deve possedere un titolo di laurea magistrale e una perfetta conoscenza della lingua 

inglese ed italiana e una documentata esperienza di traduttore italiano/inglese; alternativamente il 

candidato può essere un traduttore professionista con comprovata esperienza pluriennale nella 

traduzione italiano/inglese in ambito universitario o di testi accreditati. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 13 Funzione Specialistica Referente per la Didattica- Dott.ssa Giulia Corazza 
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Il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica comunica che, con delibera assunta il 18.12.2019, 

rilevata la necessità di nominare il Referente per la Didattica dipartimentale, è stata approvata la 

proposta di attribuire alla dott.ssa Giulia Corazza la funzione specialistica di referente per la 

didattica. Si stabilisce che il referente per la Didattica gestisca i seguenti corsi di studio: Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica; Laurea Magistrale in Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo; 

Laurea Triennale in Psicologia e Salute, Laurea Magistrale in Psico- Sessuologia- Clinical 

Psychosexology. 

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

specialistica di referente per la didattica alla dott.ssa Giulia Corazza. 

 

4. Didattica 

Delibera n. 14 Passaggi e convalide 

L’area Didattica ha trasmesso le ultime pratiche di riconoscimento esami di titoli pregressi per i 

corsi di laurea di area P. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i riconoscimenti proposti.  

 

Delibera n. 15 Cambi di ordinamento  

Il corso di Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense (LM-51) ha 

segnalato la necessità di cambiare la denominazione in Psicologia Applicata ai contesti della salute 

e del lavoro e ridefinire l’ordinamento con alcune modifiche di SSD e di distribuzione dei crediti in 

particolare tra le attività affini ed integrative, in conseguenza della eliminazione del curriculum 

giuridico forense, per l’a.a. 2020/2021. 

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

 

Il corso di Psicopatologia dinamica dello sviluppo (LM-51) ha chiesto di modificare l’SSD di 

inquadramento dell’insegnamento di Storia e Metodi dell’intervento clinico, affine integrativo del 

1° anno da M-PSI/01 a M/STO/05. 

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

 

Delibera n. 16 – Convenzione ASL RM2 

La ASL RM 2 ha proposta una modifica della convenzione stipulata per l’istituzione del corso di 

laurea in Infermieristica. Oggetto della modifica è la modalità di nomina del Direttore Didattico. 

Poiché la richiesta rappresenta una modifica sostanziale del testo standard della Convenzione 

stabilito dell’Ateneo, la Facoltà non accetta il testo come proposto. Pertanto, la Convenzione con la 

ASL RM2 per il corso di laurea in Infermieristica è sospesa in attesa di confronto con la direzione 

della ASL RM2 per chiarire il punto in questione. 

 

5. Affari contabili 

Delibera n. 17 Borse di collaborazione studenti  

Il RAD informa che il Dipartimento NESMOS ha provveduto alla restituzione di € 5.475,00 per 

borse di collaborazione studenti, corrispondenti a 5 borse. Si propone di utilizzare le borse di 

collaborazione recuperate dal Dipartimento NESMOS attingendo alle graduatorie di Facoltà. 

La Giunta approva. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante 

 

Delibera n. 18 Interventi di manutenzione Facoltà 
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Il Preside ricorda che nella riunione del 16 ottobre 2019 si era discusso delle procedure da avviare 

per la manutenzione degli spazi di Facoltà, anche in considerazione delle risorse trasferite 

dall’amministrazione centrale per i servizi di manutenzione degli spazi per gli studenti, servizi 

igienici, aule e spazi per la didattica in generale. 

La Facoltà ha già avviato le tre procedure deliberate nella suddetta riunione, si propone di avviare 

le ulteriori procedure per la stipula di due contatti di servizi di manutenzione quali: 

o Servizi di manutenzione idraulica per la disostruzione di vasi, sifoni, griglie, 

pozzetti e tubazioni anche con ausilio di canal-jet, riparazioni e/o sostituzione 

rubinetteria, cassette we, lavabi e orinatoi e interventi analoghi su tutti i bagni per 

gli studenti della Facoltà mediante la stipula di un contratto quadro – importo 

contratto 15.000 per 18 mesi 

 

o Servizi di manutenzione lignei e ferramenta per riparazioni serrande, veneziane, 

persiane, porte e finestre, arredi e complementi di arredo, sostituzione vetri, 

controllo della integrità, sigillatura e fissaggio di rivestimenti in legno o materiale 

plastico, mediante stipula di un contratto quadro – importo contratto 20.000 per 18 

mesi. 

Per le due procedure potranno essere usati i seguenti progetti: 

- Servizi di manutenzione idraulica per i servizi igienici degli studenti: € 15.000 iva inclusa - 

€ 10.000 sul progetto 275170_19_PRESIDE_MANUTENZIONE_SERVIZI_AULE_LAB - 

MANUTENZIONESERVIZI, AULE ELABORATORI PERLA DIDATTICA 2019, la quota 

restante sul progetto di dotazione 275170_13_PRESIDE_CONTRIB.AULE_E_DID e 

dotazione ordinaria. 

- Servizi di manutenzione lignei e ferramenta: € 20.000 iva inclusa - € 10.000 sul progetto 

275170_19_PRESIDE_MANUTENZIONE_SERVIZI_AULE_LAB - 

MANUTENZIONESERVIZI, AULE ELABORATORI PERLA DIDATTICA 2019, € 5.000 su 

fondi di dotazione Facoltà, € 5.000 su fondi residui conto terzi di Facoltà 

La Giunta approva all’unanimità l’impegno dispesa per le suddette procedure. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

6. Accordi e Convenzioni 

Delibera n. 19 Scuola di Chirurgia generale 

La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, nella persona del Direttore prof. Antonio 

Brescia, chiede la stipula di due convenzioni con:  

 Provincia Religiosa di San Pietro - Convenzione Collegata – UOC Chirurgia Generale 

0901.  

Si allega: 

- Richiesta della Scuola (Modulo A);  

- Lettera di disponibilità dell’Azienda per messa a disposizione della Struttura; 

- Lettera motivazionale del Direttore;  

- Atto di convenzione didattica; 

- Dati struttura in convenzione (Modulo B);  

- Allegati. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 
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 Ospedale San Camillo Forlanini - Convenzione Collegata – UOC Chirurgia Generale e dei 

Trapianti d’Organo 0904. 

Si allega: 

- Richiesta della Scuola (Modulo A);  

- Lettera di disponibilità dell’Azienda per messa a disposizione della Struttura; 

- Atto di convenzione didattica; 

- Dati struttura in convenzione (Modulo B);  

- Allegati. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante 

 

Delibera n. 20 Convenzione con centro sportivo Arma dei Carabinieri 

Il Preside propone la stipula di un accordo di collaborazione con il Centro Sportivo Arma dei 

Carabinieri finalizzato allo studio e la ricerca delle competenze psicologiche, peculiari per ogni 

singola disciplina sportiva, nonché alla divulgazione della cultura e dell’etica sportiva al fine di 

promuovere nella cittadinanza comportamenti in grado di aumentare il benessere psicofisico 

individuale e di gruppo e favorire processi virtuosi di socializzazione. L’accordo avrà durati di 4 

anni, senza alcun onere per le parti. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Delibera n. 21 Progetti di terza missione 

Il Preside comunica che, con scadenza 20 Gennaio, la Facoltà potrà proporre un progetto di Terza 

Missione. Propone per il finanziamento un progetto denominato "InclusivaMente – per una cultura 

inclusiva della Salute”. Il Preside presenta il progetto, caratterizzato da una serie di iniziative che, 

pur partendo da temi propri delle professioni di aiuto, si propone di aprirsi a un confronto più 

ampio di quello specialistico e disciplinare. Il progetto si dipana lungo quattro linee di azione 

definite rispettivamente CulturalMente, ScientificaMente, LetterariaMente e il Festival della 

Psicologia. 

La Giunta approva. 

 

Delibera n. 22 Scuola di Robotica - proposta per adesione per stipula contratto conto terzi  

Il Consorzio A-Sapiens ha proposto alla Facoltà di aderire ad una attività in conto terzi. 

La Giunta si dichiara disponibile ad esaminare la proposta di contratto.   

 

7. Varie ed eventuali (nulla) 

 

Alle ore 17.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Preside ringrazia gli intervenuti e 

dichiara chiusa la seduta. 

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

 

Il Segretario verbalizzante             Il Presidente  

F.to Dott.ssa Arianna Romagnoli    F.to Prof. Fabio Lucidi 

 

 


