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GIUNTA DI FACOLTÀ 

Seduta del 16 aprile 2020 - modalità telematica 

 

Il giorno 16 aprile 2020, alle ore 14.00, si apre la seduta telematica della Giunta della Facoltà di 

Medicina e Psicologia, convocata mediante email prot. n. 858 con i seguenti punti all'odg: 

1. Comunicazioni del Preside 

2. Rapporti con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea 

3. Personale 

4. Didattica  

  4.1  Modifica Ordinamenti Master 

     4.2  Approvazione Manifesti cdl 20/21 

     4.3  Approvazione adeguamenti CUN per LM in Psicologia applicata ai contesti della salute e 

del lavoro 

5. Accordi e convenzioni 

6. Affari contabili 

7. Varie ed eventuali 

Verificate le email pervenute all'indirizzo di posta elettronica presidenzamedepsi@uniroma1.it si 

riporta di seguito l'elenco dei presenti/assenti/giustificati: 

 

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   
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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. 

È presente il Vice Preside Vicario Prof. Erino Angelo Rendina. 

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

Presidenti dei corsi di studio professori Maurizio Alimandi, Maria Sofia Cattaruzza, Francesco 

Conti, Anna Di Norcia, Rosa Ferri, Anna Maria Giannini, Fiorenzo Laghi, Emiddia Longobardi, 

Rita Mancini, Anna Pecchinenda, Maurizio Pompili, Francesco Ernesto Pontieri, Anna Salerni, 

Iolanda Santino, Alberto Signore, Agostino Tafuri, Vincenzo Visco, Riccardo Williams e il manager 

della didattica, dott.ssa Daniela Roncone. 

Verificata la presenza del numero legale, alle ore 14.30, il Preside autorizza l’invio delle proposte 

di delibera.  

1. Comunicazioni 

Aggiornamento complessivo sullo stato di allestimento del Building via di Grottarossa.  

Considerando l’interruzione dell’attività didattica in presenza, il Preside ha sollecitato il 

trasferimento degli arredi delle aule didattiche e degli uffici di presidenza dall’edificio 

dell’Ospedale Sant’Andrea al Building di via di Grottarossa. Tutte le aule il cui trasferimento era di 

competenza della Facoltà sono state trasferite. Il Preside desidera ringraziare Roberto Di 

Bernardini per avere coordinato il trasloco, nonostante le difficili condizioni di lavoro. Abbiamo 

ritenuto di mostrare alla Giunta di Facoltà l’esito di questo lavoro, attraverso il file Power Point 

allegato. Parallelamente hanno preso servizio i signori, Luciano Campanile, Vincenzo Cultraro, 

Roberto Di Giulio e Carlo Marchese. Il giorno 3 Aprile si è svolta una riunione con il Direttore 

Generale dr.ssa Ranalli e i Direttori delle Aree Coinvolte. Per la Facoltà hanno partecipato alla 

riunione, oltre al Preside, il Vice Preside Vicario, i proff. Volpe e Familiari. Nella riunione, insieme 

con l’apprezzamento del lavoro svolto, sono stati condivisi i passi successivi.  

 

Attivazione del servizio di supporto psicologico SC4C per gli operatori sanitari dei Policlinici 

dell’Università Sapienza.  

A seguito di quanto deliberato nella giunta precedente, per assicurare un supporto a tutto il 

personale impegnato nelle strutture sanitarie dell’Ateneo nell’emergenza Covid-19, i Presidi delle 

Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia, hanno promosso 

una iniziativa di sostegno psicologico online denominata Sapienza Cares for the Carers. La Facoltà 

di Medicina e Psicologia ha la responsabilità del coordinamento dell’iniziativa, con la 

collaborazione della Fondazione Ania. Il servizio è attivo dal 27 Marzo, h24, sette giorni su sette. 

Tutte le informazioni sono disponibili al sito: 

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/Sapienza_Cares_for_the_Carers_SC4C.  

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  

FIORENZA Giorgio Rappr.stud.  X  

PAOLUZZI Alessio Rappr.stud.  X  
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L’assessore D’amato ha inviato una nota di apprezzamento al Preside per l’attivazione del 

servizio, indicandolo tra le “buone pratiche” della Regione Lazio. 

 

Altre iniziative di supporto psicologico 

Su richiesta del prof. Nicolais, la Facoltà dà notizia che, partire da sabato 4 aprile, è operativo un 

“Servizio per le famiglie”, gestito dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e che va ad 

ampliare l’offerta dei servizi del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 

 

Servizi al pubblico ai tempi del COVID 19:  

La Facoltà ha sin da subito promosso il ricorso al lavoro agile, consentendo tale modalità di lavoro 

prima ai dipendenti in situazione di maggiore difficoltà e poi gradualmente a tutti. Al fine di 

garantire il regolare svolgimento delle sedute di laurea on line, Roberto Di Bernardini e Daniela 

Roncone hanno prestato servizio fino alla fina di marzo. Attualmente sono in servizio, a rotazione, 

soltanto le 4 unità di personale del Presidio Tecnico Operativo del building, provviste di idonei 

dispositivi di protezione. Nella sede di via dei Marsi l’apertura è assicurata dalla Vigilanza esterna. 

Per limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, tutte le pratiche della Facoltà sono gestite da 

remoto. Gli utenti fanno riferimento agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri di telefono, tutti 

deviati sui telefoni cellulari del personale.  

 

Iniziative degli studenti.  

I rappresentanti di studentesse e studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della 

Facoltà di Medicina e Psicologia, hanno organizzato una campagna di raccolta fondi, dal titolo "Per 

non dover scegliere". Tale campagna ha portato alla raccolta di una importante e significativa 

donazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria. I rappresentanti degli studenti hanno inviato 

una lettera al Preside e al Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per 

accompagnare la donazione. La Presidenza e gli organi del Corso di Laurea  ritengono questo 

gesto, francamente commovente, rappresentare l’espressione evidente della maturità, generosità e 

del senso di appartenenza che caratterizza la nostra comunità studentesca. Abbiamo ritenuto 

doveroso pubblicare sul sito della Facoltà sia la lettera degli studenti sia le risposte del Preside e 

del Prof Familiari https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/cibo-la-mente-iniziative-

continuare-crescere-insieme-anche-rimanendo-casa 

 

Gli studenti della lista “Sapienza in Movimento” hanno svolto una  campagna di crowdfunding 

presso Sapienza, il cui ricavato, anche esso molto cospicuo, è stato devoluto in dispositivi di 

protezione individuale per gli studenti Sapienza tirocinanti dell’area medica e delle professioni 

sanitarie, sulle varie sedi che ospitano i corsi. I 3 presidi delle Facoltà di area medica hanno avuto 

un incontro con i rappresentanti degli studenti. In esso hanno espresso la sincera gratitudine per 

l’iniziativa, che, anche in questo caso, esprime con pienezza il senso dell’appartenenza alla 

comunità accademica dei nostri studenti, la maturità e la responsabilità che accompagna la loro 

partecipazione alla vita dell’Ateneo. Allo scopo di favorire la realizzazione dell’obiettivo 

perseguito dagli studenti, i Presidi delle tre Facoltà di area medica hanno formulato una delibera 

comune di seguito posta in approvazione in questa giunta (delibera n. 15). 

 

Rinvio delle elezioni studentesche  

Il Rettore con decreto del 20 marzo ha rinviato a data da destinarsi le consultazioni elettorali per il 

rinnovo della componente studentesca negli Organi collegiali e nelle Assemblee di Facoltà.  

 

2. Rapporti con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea  

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/cibo-la-mente-iniziative-continuare-crescere-insieme-anche-rimanendo-casa
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/cibo-la-mente-iniziative-continuare-crescere-insieme-anche-rimanendo-casa
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In questo mese si stanno svolgendo riunioni della Commissione per le attività assistenziali di 

Facoltà sulla Programmazione dell’attività universitaria/assistenziale nell'emergenza COVID-19. 

Anche domani è previsto un incontro. Il Vice Preside Vicario, prof. Rendina, aggiornerà la Facoltà 

sulle decisioni e iniziative concordate, appena possibile.   

 

Il Rettore ha espresso parere favorevole al trasferimento di strutturazione assistenziale della  

Prof.ssa Flaminia Coluzzi dalla ASL di Latina alla UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, con decorrenza I aprile 2020. 

 

3. Personale 

Delibera n. 1 - Dott.ssa Sabrina Pelliccia – assegnista di ricerca - inserimento in attività 

assistenziale  

Il prof. Agostino Tafuri, Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca dal titolo “Criteri di 

stratificazione diagnostica e ottimizzazione terapeutica nel linfoma aggressivo dell’anziano  fragile 

(FEA-LNH)” ha dato l’autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale per la Dott.sa 

Sabrina Pelliccia, vincitrice dell’assegno, presso U.O.C. di Ematologia dell’A.O.U.S.A., in quanto  

compatibile con gli impegni dell’assegno e a completamento del programma formativo. Il prof. 

Tafuri, anche in qualità di Responsabile della U.O.C. di Ematologia, ha espresso parere favorevole. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 2 - Prof.ssa Pazzaglia - Richiesta di autorizzazione didattica esterna 

La prof.ssa Mariella Pazzaglia, professore afferente al Dipartimento di Psicologia, ha chiesto di 

essere autorizzata a svolgere una lezione (modalità a distanza) presso il Master in Neuropsicologia 

clinica e sperimentale, dell’Università degli studi di Verona, in data 15 maggio 2020. 

Il Dipartimento di afferenza ha espresso parere favorevole. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 3 - Commissione Bando n. 6/2020 

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. 6 prot. n. 573/2020, Responsabile 

Prof. Lucidi. La giunta propone la seguente commissione composta da tre membri:  

Membri effettivi 

1) Prof. Roberto Baiocco 

2) Prof. Fiorenzo Laghi        

3) Prof. Mauro Giacomantonio  

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

proprio provvedimento. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Incarichi di lavoro autonomo 

Delibera n. 4 - Supporto al Progetto Orientamento in rete in ambito formativo e di orientamento 

nelle scuole 

Il prof. Familiari chiede l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per selezionare un soggetto esperto per lo svolgimento dell’attività di: “Supporto al 

Progetto Orientamento in rete in ambito formativo e di orientamento nelle scuole”. Nello specifico 

in ambito formativo per i corsi in presenza il soggetto dovrà occuparsi di: produzione del materiale 

didattico e di esercitazioni per la piattaforma Moodle e per i corsi in presenza in italiano e in inglese; 
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produzione di simulazioni per le scuole e per i corsi estivi in italiano e in inglese; produzione del 

calendario didattico per i corsi in presenza; analisi e valutazione dei risultati raggiunti dal progetto 

e redazione di una specifica relazione. Per l’orientamento nelle scuole le attività da svolgere sono: 

strutturazione di eventi per la presentazione del progetto alle scuole; rapporti con le scuole nelle 

attività del Progetto quali in particolare “Vivi una mattina universitaria”; contributo per lo 

svolgimento del Progetto di alternanza scuola lavoro “Il cammino verso Medicina”. La selezione si 

svolgerà per titoli e colloquio. Le caratteristiche curriculari richieste al soggetto a cui conferire 

l’incarico esterno sono:  

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in discipline biomediche con il massimo dei voti (110 e 

lode); 

 - Dottorato di ricerca in discipline biomediche;  

- Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche in lingua italiana e 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;  

- Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-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;  

- Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro;  

- Conoscenza documentata della lingua inglese. 

Il Colloquio tenderà all’accertamento di:  

- Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 - Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di formazione e 

orientamento; 

 - Conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL);  

- Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e- learning;  

-Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

L’incarico avrà la durata di 11 (undici) mesi e prevede un compenso lordo prestatore pari ad euro 

6.695,00. Il costo del contratto graverà sul Progetto: “Orientamento in rete.”, Responsabile Scientifico 

prof. Familiari. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 5 - Supporto delle attività di tutorato e delle attività didattiche e formative dei corsi 

di preparazione nell’ambito del Progetto OIR 

Il prof. Familiari chiede l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per selezionare un soggetto esperto per lo svolgimento dell’attività di: “supporto delle 

attività di tutorato e delle attività didattiche e formative dei corsi di preparazione nell’ambito del 

Progetto “Orientamento in rete”. Nello specifico il soggetto dovrà occuparsi di: supporto 

all’organizzazione delle giornate “vivi una mattina universitaria” e supporto alla predisposizione 

di progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) nell’ambito del 

Progetto “Orientamento in rete”; preparazione di materiale informativo degli eventi rientranti nelle 

iniziative di cui sopra; pubblicizzazione eventi e predisposizione dei comunicati informativi per le 

stesse attività di orientamento; attività di tutorato e di supporto tecnico specialistico alle attività 

didattiche e formative dei corsi di preparazione nell’ambito del Progetto. La selezione si svolgerà 
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per titoli e colloquio. Le caratteristiche curriculari richieste al soggetto a cui conferire l’incarico 

esterno sono:  

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica  

-Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 2 anni; 

-Master II livello in discipline bio-psico-sociali 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 

nell’ambito dell’area medica; 

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

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario; 

-Conoscenza della lingua inglese; 

-Conoscenze informatiche; 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il colloquio tenderà all’accertamento di: 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 

nell’ambito dell’area medica; 

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

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario; 

-Conoscenze informatiche 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

L’incarico avrà la durata di 5 (cinque) mesi e prevede un compenso lordo prestatore pari ad euro 

9.932,50. Il costo del contratto graverà sul Progetto: “Orientamento in rete.”, Responsabile Scientifico 

prof. Familiari. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 6 - Supporto delle attività di tutorato e delle attività didattiche e formative dei corsi 

di preparazione nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete”. 

Il prof. Familiari chiede l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per selezionare un soggetto esperto per lo svolgimento dell’attività di: “supporto delle 

attività di tutorato e delle attività didattiche e formative dei corsi di preparazione nell’ambito del 

Progetto “Orientamento in rete”. Nello specifico il soggetto dovrà occuparsi di: supporto alla 

predisposizione dei progetti formativi e di intervento per l'orientamento nell'ambito delle attività 

realizzate per il progetto “Orientamento in rete” per relazionare al referente del progetto sui 

risultati degli interventi alle scuole; attività di tutorato e di supporto tecnico specialistico alle 

attività didattiche e formative dei corsi di preparazione nell’ambito del Progetto. 

La selezione si svolgerà per titoli e colloquio. Le caratteristiche curriculari richieste al soggetto a cui 

conferire l’incarico esterno sono:  

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica; 

-Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 10 anni; 

-Diploma di Specializzazione; 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 

nell’ambito della psicologia; 

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

-Esperienza in attività di social- media- marketing; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario; 

-Conoscenza della lingua inglese; 
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-Certificazione di conoscenze informatiche e di programmazione; 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro; 

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

Il colloquio tenderà all’accertamento di: 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 

nell’ambito della psicologia; 

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

-Esperienza in attività di social- media- marketing; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario; 

-Conoscenze informatiche e di programmazione; 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

L’incarico avrà la durta di 5 (cinque) mesi e prevede un compenso lordo prestatore pari ad euro 

9.932,50. Il costo del contratto graverà sul Progetto: “Orientamento in rete.”, Responsabile Scientifico 

prof. Familiari. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 7 - Ricerca a supporto del Progetto OIR 

Il prof. Familiari chiede l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per selezionare un soggetto esperto per lo svolgimento dell’attività di: “ricerca a supporto 

del Progetto Orientamento in rete”. 

Nello specifico il soggetto dovrà occuparsi di: analisi e valutazione dei risultati raggiunti dal 

progetto e stesura degli articoli scientifici. 

La selezione si svolgerà per titoli e colloquio. Le caratteristiche curriculari richieste al soggetto a cui 

conferire l’incarico esterno sono:  

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in discipline psicologiche con il massimo dei voti (110 

e lode); 

-Dottorato di ricerca in discipline psicologiche; 

-Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di orientamento; 

-Precedente esperienza maturata in attività di ricerca; 

-Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL); 

-Partecipazione a progetti nell’ambito delle attività di orientamento; 

-Conoscenza documentata della lingua inglese 

 Il colloquio tenderà all’accertamento di: 

-esperienza nella ricerca e nell’orientamento universitario; 

-precedente esperienza maturata in attività di ricerca e orientamento; 

-conoscenza informatica (Patente europea del computer –ECDL); 

-esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e-learning; 

-conoscenza documentata della lingua inglese. 

L’incarico avrà la durata di 4 (quattro) mesi e prevede un compenso lordo prestatore pari ad euro 

7.936,00. Il costo del contratto graverà sul Progetto: “Orientamento in rete.”, Responsabile Scientifico 

prof. Familiari. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

4. Didattica 
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Le lezioni stanno proseguendo secondo le modalità telematiche indicate dall’Ateneo. Si sono 

concluse le lauree in Medicina e Chirurgia dopo che si erano concluse, nei giorni scorsi, quelle 

programmate per i corsi di laurea di area Psicologica, Pedagogica e del Servizio Sociale. 

Nei prossimi giorni si svolgeranno, secondo il calendario previsto, le lauree delle Professioni 

Sanitarie. Il Preside desidera congratularsi con tutti i neolaureati e ringraziare docenti e personale 

TAB per lo straordinario sforzo che ha permesso di garantire il regolare svolgimento di tutte le 

sessioni. Gli esami di profitto proseguono in modalità telematica. Gli esami orali si svolgono a 

distanza in base alle indicazioni operative emanate con D.R. n. 26433 del 01.04.2020.  Gli esami 

scritti saranno riprogrammati a seguito dell'individuazione di procedure a garanzia del corretto 

svolgimento delle prove, che verranno indicate con un ulteriore Decreto Rettorale. Tutte le 

informazioni, normative e delibere sui tirocini per l’area M e per l’area P sono riportate sul sito 

della Facoltà all’indirizzo https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/informazioni-

specializzandi-e-i-tirocinanti 

 

Dipartimento di medicina clinica e molecolare - Insegnamenti vacanti sui SSD di area P  

 Il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e molecolare, prof. Taurino, ha inviato al Preside 

e al manager della Didattica un prospetto delle sofferenze didattiche dei corsi di studio delle 

Professioni sanitarie. Trattasi soprattutto di parti di insegnamenti per lo più di 1 cfu su SSD 

presenti nell'Area P della Facoltà.  

Il Preside, anche alla luce della richiesta del prof. Taurino, ha interessato i Direttori dei 

Dipartimenti e i decani dei settori interessati, chiedendo di sollecitare i docenti che hanno 

disponibilità, a rispondere alle richieste SSD che sono state inserite nel Gomp da tutti i corsi di 

laurea, al fine di garantire la maggior copertura possibile con docenti interni riducendo anche la 

necessità di prevedere contratti retribuiti.   

 

Delibera n. 8 - Offerta Formativa Master a.a. 2020/2021 - Modifica Ordinamenti Master  

Il Preside ricorda che il Direttore dell’Area offerta formativa e diritto allo studio ha inviato alla 

Facoltà e ai Dipartimenti in data 23 gennaio 2020 una comunicazione relativa all’offerta formativa 

dei Master per l’a.a. 2020/2021.  

I Dipartimenti della Facoltà sono stati invitati a presentare le delibere relative alle proposte di 

attivazione con modifica dei Master per il prossimo anno accademico, corredate dalla 

documentazione richiesta.  

 

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

attivazione con modifica dei seguenti Master da inserire nell’offerta Facoltà dell’a.a. 2020-2021: 

1.  “Brachiterapia Ginecologica” – Direttore Prof.ssa Vitaliana DE SANCTIS – Master 

di II livello - Dipartimento Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale 

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

rischio nella perinatalità” – Direttore Prof. Renata TAMBELLI - Master di II livello - 

Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica 

3. “Senologia” – Direttore Prof. Claudio AMANTI – Master di II livello - Dipartimento 

Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale 

 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 9 - Approvazione Manifesto degli studi - Corsi di laurea a.a. 2020/21 

Il Preside ricorda che, a seguito dell’emergenza COVID-19, lo scadenzario per la definizione dei 

Manifesti dei corsi di studio ha subito variazioni. Pertanto quest’anno, per ottemperare alle diverse 
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scadenze, sarà necessario provvedere ad effettuare delibere separate per la didattica programmata 

e la didattica erogata. Come prescritto, in questa prima fase, i corsi di laurea hanno provveduto a 

definire la struttura dei Manifesti dei corsi di studio, inserendoli nella didattica programmata in 

Gomp. Il Preside chiede pertanto l’approvazione del Manifesto per tutti i corsi di studio della 

Facoltà di Medicina e Psicologia così come approvati dai rispettivi Dipartimenti e inseriti in Gomp. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 10 - Approvazione adeguamenti CUN LM in Psicologia applicata ai contesti della 

salute e del lavoro 

La Facoltà ha ricevuto il parere del CUN in merito alle modifiche di ordinamento richieste per 

l’a.a. 2020/2021. Per il corso di laurea in Psicopatologia dinamica dello sviluppo non sono stati 

richiesti adeguamenti.  

Per il corso di laurea in Psicologia applicate ai contesti della salute e del lavoro sono stati invece 

richiesti i seguenti adeguamenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO 

Correggere "Queste gli consentiranno di operare entro uno dei seguenti ambiti professionali: la 

psicologia del lavoro e le organizzazioni..." 

CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE e CAPACITÀ DI APPLICARE 

CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: in entrambi i campi non sono indicate le 

modalità di verifica. Si chiede, pertanto, di inserire queste modalità. 

Il corso di studio ha apportato le modifiche richieste dal CUN, inserendo nella sezione Conoscenze 

e capacità di comprensione le frasi mancanti relative alle modalità di verifica e nella sezione 

Obiettivi specifici del corso ha corretto la frase indicata. 

Il Preside porta in approvazione l’ordinamento del corso, adeguato alle modifiche richieste. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 11 - Coordinamento attività didattica delle Professioni Sanitarie 

La dott.ssa Daniela Forte, Direttore didattico del corso di laurea in Infermieristica presso la sede S. 

Andrea, è stata incaricata di coordinare e monitorare le attività didattiche dei corsi di studio delle 

Professioni Sanitarie, al fine di garantire un’adeguata erogazione della didattica a distanza per tutti 

i corsi di studio dell’area medica della Facoltà 

A tal fine, è autorizzata a prestare attività all’interno del building universitario. 

La Giunta approva  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 12 Approvazione esperti di alta qualificazione  

Nell’ambito delle scadenze per l’inserimento dei Manifesti dei corsi di studio in Gomp è necessario 

procedure alla nomina e alla delibera per le figure di Esperto di alta qualificazione proposte dai 

corsi di studio. Quest’anno viene richiesto che la delibera della Facoltà sia supportata dal parere 

della Commissione Paritetica e del Comitato di Monitoraggio, quindi a tal fine si è proceduto ad 

inviare l’elenco degli esperti con le motivazioni per la nomina e I relative cv ai due organi che si 

sono pertanto espresso in merito. 

A seguito delle rispettive consultazioni, svoltesi il 15 aprile in via telematica, sia la CPDS che il CM 

hanno espresso parere favorevole alla nomina di tutti gli esperti proposti, pertanto alla luce dei 

suddetti pareri il Preside propone alla Giunta la seguente delibera: 
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Infermieristica ROMA - A.O. S. Camillo 

M-PED/01 

PROCESSI SOCIALI E 

PSICOLOGICI 

DELL'INDIVIDUO 

PEDAGOGIA GENERALE Caterina Di Viggiano 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il Presidente del Corso di Laurea, in considerazione della elevata qualità formativa che il corso ha 

come 

obiettivo, determinato soprattutto nell'individuazione di docenti che abbiano capacità didattica e 

conoscenze appropriate, propone di conferire l’incarico di docenza in pedagogia generale (SSD 

MPed/01), in qualità di esperto di alta qualificazione, alla dott. Caterina DI Viggiano, sulla base 

della valutazione del suo curriculum scientifico e professionale, delle specifiche conoscenze 

pratiche e delle abilità sviluppate in ambito lavorativo. 

La Dott.ssa Di Viggiano ha notevole conoscenza ed esperienza nell'insegnamento della materia 

indicata. Il possesso di tali competenze, in considerazione dei contenuti specifici della disciplina, 

costituisce un valore aggiunto e un contributo importante alla formazione degli studenti. 

IL CV della Dott. Caterina di Viggiano inoltre risulta essere di alta qualificazione scientifica e 

didattica. 

Infermieristica ROMA – Celio 

MED/02 

PROCESSI SOCIALI E 

PSICOLOGICI 

DELL'INDIVIDUO 

STORIA DELLA MEDICINA Giuseppina Fini 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il Presidente del Corso di Laurea, in considerazione della elevata qualità formativa che il corso ha 

come obiettivo determinato soprattutto nell'individuazione di docenti che abbiano capacità 

didattica e conoscenze appropriate, propone di conferire l’incarico di docenza in Storia della 

Medicina (MED/02), in qualità di esperto di alta qualificazione alla Prof. Giuseppina Fini, docente 

in pensione di meritevole carriera svolta anche come Presidente del Corso infermieristica Celio EX 

cri. 

La Prof. Giuseppina Fini ha notevole conoscenza ed esperienza nell'insegnamento della materia 

indicata e soprattutto vanta una capacità di coinvolgimento degli studenti nello studio di una 

materia che si riconosce importante nella formazione degli studenti stessi. 

IL CV della Prof.ssa Fini inoltre risulta essere di alta qualificazione scientifica e didattica. 

Il possesso di tali requisiti, in considerazione dei contenuti specifici della disciplina, costituisce un 

valore aggiunto e un contributo importante alla formazione degli studenti. 

Medicina e chirurgia 

BIO/11 
BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

Prof. Markus 

Paulmichl   

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il prof. Markus Paulmichl (Università Di Salisburgo) è un esperto Internazionale Di Medicina Di 

Precisione.  

Il suo inserimento all'interno del corso integrato di biochimica e biologia molecolare è motivato 

dal fatto che, all'interno di questo corso si introducono i concetti essenziali della medicina di 

precisione, che saranno poi sviluppati longitudinalmente negli anni successivi del corso di studio. 
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Il Prof. Paulmichl è una sicura eccellenza internazionale in questo importante campo della ricerca 

scientifica ed è pertanto da considerarsi come proposta di punta. 

MED/13, 
MALATTIE DEL SISTEMA 

ENDOCRINO E METABOLICO 

MALATTIE DEL SISTEMA 

ENDOCRINO E 

METABOLICO 

Prof. Vincenzo 

Toscano 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il suo inserimento all'interno del corso integrato sulle patologie del sistema endocrino, trae origine 

dal fatto che, durante gli ultimi anni di carriera, il Prof. Toscano si è dedicato allo studio di 

metodologie didattiche innovative, in particolare alla elaborazione di mappe concettuali in 

collaborazione con Imperial College di Londra. La sua collaborazione, non più gravata dai 

precedenti impegni di tipo assistenziale, potrebbe essere importante per portare avanti lo sviluppo 

di questo progetto di formazione e valutazione degli studenti, anche in collaborazione con il Prof. 

Dario Torre, recente visiting Professor proveniente da Bethesda, nella elaborazione italiana di un 

modello da lui sviluppato, e già testato sui nostri studenti (modello CREsME). 

L-LIN/12 

METODOLOGIA MEDICO-

SCIENTIFICA E SCIENZE 

UMANE CLINICHE E 

DIAGNOSTICHE 

INGLESE SCIENTIFICO Prof. Francesco Orzi 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il suo inserimento didattico non è previsto nel suo insegnamento originale, bensì in quello della 

Metodologia medico scientifica del terzo anno di corso. In particolare il Prof. Orzi dovrebbe 

svolgere una serie di lezioni, in lingua inglese (l'insegnamento è LIN/12), su temi della ricerca, 

della metodologia clinica, della semeiotica. L'eccellente curriculum del docente e la Sua 

disponibilità ne fanno un candidato ideale per la elaborazione di questo modulo didattico 

concepito in modo innovativo e su tematiche diverse e non strettamente specifiche a quelle che il 

Docente ha insegnato con successo nella sua carriera universitaria conclusasi con pensionamento 

anticipato. 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche – sede Viterbo 

MED/05 

TECNOLOGIE AVANZATE 

NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

SANITARI E NELLA 

DIDATTICA 

PATOLOGIA CLINICA 
Prof.ssa Maria Rosaria 

Giovagnoli  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il Presidente del Corso di Laurea, in considerazione della elevata qualità formativa che il corso ha 

come obiettivo determinato soprattutto nell'individuazione di docenti che abbiano capacità 

didattica e conoscenze appropriate, propone di conferire l’incarico di docenza in Patologia Clinica 

(MED/05) , in qualità di esperto di alta qualificazione, alla Prof. Mariarosaria Giovagnoli, docente 

in pensione di meritevole carriera svolta anche come Presidente del Corso Laurea in Scienze delle 

professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 

La Prof.ssa Giovagnoli ha notevole esperienza nell'insegnamento della materia indicata e 

soprattutto sa adeguare, grazie alla sua esperienza e conoscenza, l'insegnamento della patologia 

clinica agli studenti della classe LSN/T3. 

IL CV della Prof.ssa Giovagnoli inoltre risulta essere di alta qualificazione scientifica e didattica. 

Il possesso di tali requisiti, in considerazione dei contenuti specifici della disciplina, costituisce un 

valore aggiunto e un contributo importante alla formazione degli studenti. 
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Psicologia applicata ai contesti della salute e del lavoro 

M-PSI/08 
  

PSICOLOGIA DELLA SALUTE Cristiano Violani 

In quiescenza dal 01/11/2020 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il prof. Cristiano Violani, attualmente Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, è stato 

Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, presidente del CdLM in Psicologia della Salute, 

Clinica e di Comunità,  Presidente del CdL interfacoltà in Servizio Sociale (CLaSS), Direttore del 

Master in Cure Palliative e Terapie del Dolore, responsabile del servizio clinico del Dipartimento 

di Psicologia della Sapienza. 

Oltre che occuparsi di valutazione e assicurazione di qualità della ricerca e della formazione 

universitaria, è uno dei principali esperti nazionali di psicologia della salute, conducendo ricerche 

sulla prevenzione del burn out e dello stress lavoro correlato, l’autoregolazione emozionale e dei 

comportamenti rilevanti per la salute, la qualità della vita e del sonno in molte condizioni 

mediche, la psicologia applicata ai contesti sanitari. E’ socio fondatore della Società Italiana di 

Psicologia della Salute. Dal 2008 al 2012, è stato presidente della Società Italiana di Ricerca sul 

Sonno. Dal 2010 al 2013 ha coordinato la sezione di Psicologia clinica e dinamica dell’Associazione 

Italiana di Psicologia e fatto parte del direttivo dell’associazione. Il suo vasto curriculum 

scientifico, testimoniato anche da centinaia di pubblicazioni e il suo ampio curriculum 

professionale garantirebbe al Dipartimento di Psicologia di mantenere una didattica altamente 

qualificante. 

Psicologia dello sviluppo tipico e atipico 

M-PSI/04 

  

DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 
Margherita Orsolini 

In quiescenza dal 01/11/2020 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si chiede che la Prof.ssa Margherita Orsolini, Professore ordinario nel settore M-PSI/04 in 

quiescenza a partire dal 1-11-2020 possa per l'AA 2020-2021 continuare l'insegnamento di “Disturbi 

dell’apprendimento e bisogni educativi speciali”. La Professoressa Orsolini essendo stata 

Presidente del CdL Magistrale Psicologia dello sviluppo Tipico e Atipico e responsabile di un 

Servizio di consulenza sui disturbi dell’apprendimento presso il Dipartimento di Psicologia dei 

Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma ha acquisito competenze 

settoriali specifiche e uniche in tutti gli anni di insegnamento e di coordinamento che la rendano 

particolarmente adatta all’insegnamento proposto. 

Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione 

M-PSI/04 
PSICOPEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

  
Maria Serena Veggetti  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si richiede l’assegnazione dell’insegnamento alla professoressa Veggetti per una duplice ragione 

di alto profilo scientifico e di continuità didattica.  La professoressa Veggetti, professore ordinario 

in quiescienza di Psicologia Generale alla Sapienza, è Accademico dell’Accademia Russa per 
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l’Istruzione dal 2005 e membro di associazioni nazionali e internazionali. Il suo curriculum 

scientifico e professionale evidenzia l'alto valore delle esperienze di studio, lavoro e ricerca a livello 

nazionale e internazionale e le numerose pubblicazioni. La professoressa Veggetti è inoltre già 

docente del CdS e docente nei corsi di laurea magistrale a doppio titolo in Pedagogia e Scienze 

dell’educazione e formazione con M.G.P.P.U. , Moskovskij Psihologo-pedagogiceskij Universitet,  

Federazione Russa e con   N.K.F.U., University of Northern  Caucasus, , Stavropol’ Rep. del 

Caucaso del Nord.   

M-PED/03 
 STRATEGIE DIDATTICHE PER L'EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI 
Piero Pagnotta 

Si richiede l’assegnazione dell’insegnamento al dottore Pietro Pagnotta per la sua specifica e lunga 

esperienza nel campo dell’Educazione degli adulti, come evidenziano le sue numerose 

pubblicazioni. In particolare: dal 1999 al 2013 ho ricoperto l’incarico di direttore generale 

dell’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, azienda della Camera di Commercio di 

Roma.  In tale ruolo ha ideato e diretto corsi di formazione, master, rivolti ad una platea di 

allievi/e adulti/e; tali attività formative sono state realizzate in collaborazione con aziende (TIM ad 

es.), istituzioni (ISIAO ad es.), università (Sapienza, Luiss ad es.), enti di ricerca (Ermeneia ad es.) 

anche a livello internazionale, in molti casi beneficiando di finanziamenti europei. Il dr Pagnotta 

ha avuto nel tempo diversi incarichi presso la facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, nell’a.a. 

2019-20 come docente a contratto di Educazione degli adulti nel CdL in Scienze dell’educazione 

della formazione. Ha tenuto lezioni e conferenze sul tema della formazione degli adulti in Italia e 

in diversi paesi comunitari. 

Scienze della formazione primaria 

M-GGR/01 GEOGRAFIA Gino De Vecchis  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il prof. Gino De Vecchis, docente di Geografia in quiescenza, nel corso del suo lavoro 

universitario ha sempre insistito sull’importanza di coniugare la conoscenza scientifica con le 

modalità di trasmissione didattica del sapere.  Frutto di questa impostazione e di questo 

impegno sono diversi volumi di Didattica della geografia e un’attività costante di formazione di 

docenti di tutti gli ordini scolastici. Il prof. De Vecchis ha sempre contribuito attivamente a tutti 

percorsi formativi degli insegnanti organizzati dall’università, dalle Siss ai Tfa e in veste di 

membro e presidente della Società geografica italiana, oltre che di presidente del cds in Geografia 

della Sapienza, ha lavorato negli ultimi decenni per il rinnovamento della didattica della 

geografia e per la riforma e la valorizzazione del suo insegnamento. 

Per aver quindi sempre coltivato con impegno l’insegnamento della didattica della geografia, il 

prof. De Vecchis fornisce un apporto particolarmente prezioso al corso di Scienze della 

formazione primaria, dove si propone che sia incaricato di assumere la titolarità del corso di 

Didattica della geografia. 

 

MAT/04 

NUMERI E STRUTTURE: 

TEORIA DIDATTICA 

APPLICAZIONI 

MODULO 1: I VARI 

SISTEMI NUMERICI 
Claudio Bernardi  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Il Prof. Claudio Bernardi ha svolto il ruolo di Esperto presso il MIUR nel settore della didattica, 

in particolare ha curato i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale riguardo al progetto dei Licei 
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Matematici. 

Il Prof. Claudio Bernardi ha svolto attività di formazione per insegnanti e di orientamento per 

studenti in vari ambiti. Tra gli altri si segnalano: 

-   il Piano Lauree Scientifiche (dove ha coordinato per molti anni le attività di Matematica alla 

Sapienza); 

-   i progetti Con la mente e con le mani e Curriculum verticale di Matematica promossi 

dall'Accademia dei Lincei. 

-   è stato il Direttore della rivista Archimede, rivolta ai docenti delle Scuole Superiori. 

Il Prof. Claudio Bernardi ha partecipato, alle attività della SSIS (Scuola di Specializzazione 

all'Insegnamento Secondario) ed è stato per quasi 10 anni il Coordinatore dell'Indirizzo Fisico-

Matematico della SSIS del Lazio, oltre ad essere il coordinatore per la Facoltà di Scienze del TFA. 

Per quanto riguarda le ricerche logiche, ha pubblicato sulle riviste più autorevoli a livello 

internazionale, come Journal of Symbolic Logic, Annals of Pure and Applied Logic, Fundamenta 

Mathematicae, Proceedings of the American Mathematical Society, Expositiones Mathematicae.  

Si segnala inoltre il libro Non solo calcoli - domande e risposte sui perché della matematica, collana 

Convergenze, Springer, 2012. 

Servizio sociale 

SPS/07 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI Patrizia Favali 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si chiede di conferire l’incarico di docenza, in qualità di esperto di alta qualificazione, per 

l’insegnamento di Servizio Sociale e Politiche Sociali alla prof.ssa Maria Patrizia Favali. Il suo 

curriculum documenta una meritevole carriera dimostrata dai ruoli rivestiti prima come 

Assistente Sociale, poi come Coordinatrice per l’integrazione socio-sanitaria del IV distretto e 

successivamente del Servizio Sociale del DSM presso la  ASL RM2 fino al pensionamento. Ad oggi 

la professoressa riveste la carica di Presidente del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali del 

Lazio.  La prof.ssa Favali ha inoltre già rivestito il ruolo di docente universitario del suddetto 

insegnamento, a contratto e in convenzione con notevole interesse a partecipazione degli studenti.  

Le specifiche competenze professionali della professoressa e le sue precedenti esperienze 

didattiche la rendono particolarmente adatta all’insegnamento proposto e possono costituire un 

importante valore aggiunto per la formazione degli studenti in Servizio Sociale. 

Clinical Psychosexology 

M-PSI/08 PSYCHOPATHOLOGY OF SEXUAL BEHAVIOR Chiara Simonelli 

In quiescenza dal 01/11/2020 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

La prof.ssa Simonelli ha da sempre ricoperto e tutt’ora ricopre ruoli istituzionali sia a livello 

Nazionale che Internazionale di elevato profilo nel campo della sessuologia clinica, oltre ad 

essere stata la promotrice dell’istituzione presso il Dipartimento di afferenza e la nostra 

Università del Corso di Laurea in Clinical Psychosexology. Si ritiene che il Suo profilo (come 

evidenziato da CV allegato), con l’esperienza e la specificità delle sue competenze cliniche e 

scientifiche, costituisca un valore aggiunto e un contributo importante alla formazione degli 

studenti. 

Scienze infermieristiche e ostetriche ROMA - Ospedale S. Andrea 
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MED/09 
PROCESSI ASSISTENZIALI E 

MODELLI ORGANIZZATIVI 
MEDICINA INTERNA Raffaele D'amelio  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si propone di conferire l’incarico di docenza in qualità di esperto di alta qualificazione della 

disciplina di MEDICINA INTERNA (SSD MED/09) al Prof. Raffaele D’Amelio, per 1 cfu 

nell’Insegnamento di Processi assistenziali e modelli organizzativi.  

La proposta di tale scelta è stata fatta partendo dalle seguenti considerazioni: 

 già professore ordinario presso l’Università di Roma, La Sapienza, in quiescenza; 

 continuità didattica in quanto già docente nell’AA 2018-19 del medesimo modulo nello 

stesso insegnamento nel corso di Laurea magistrale in scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche; 

 possesso di conoscenze e competenze a carattere internazionale; 

 ottimo riscontro rispetto all’opinione degli studenti; 

 rappresenta un valore aggiunto per il suo contributo nella formazione degli studenti 

MED/42 SCIENZE DI SANITÀ PUBBLICA 

SANITÀ PUBBLICA E 

PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA 

Gianfranco Tarsitani 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si propone di conferire l’incarico di docenza in qualità di esperto di alta qualificazione della 

disciplina di SANITA' PUBBLICA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA (SSD MED/42) al 

Prof. Raffaele D’Amelio, per 1 cfu nell’Insegnamento di Scienza di sanità pubblica.  

La proposta di tale scelta è stata fatta partendo dalle seguenti considerazioni: 

 già professore ordinario presso l’Università di Roma, La Sapienza, in quiescenza; 

 continuità didattica in quanto già docente nell’AA 2018-19 del medesimo modulo nello 

stesso insegnamento nel corso di Laurea magistrale in scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche; 

 possesso di conoscenze e competenze a carattere internazionale; 

 ottimo riscontro rispetto all’opinione degli studenti; 

 rappresenta un valore aggiunto per il suo contributo nella formazione degli studenti 

Scienze infermieristiche e ostetriche  ROMA - S. Camillo 

MED/45 
SCIENZE GIURIDICHE 

MEDICO-LEGALI 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

Giuseppina 

Ciarniello  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si propone pertanto di conferire l’incarico di docenza in qualità di esperto di alta qualificazione 

del modulo di SCIENZE INFERMIERISTICHE (SSD MED/45) alla Dott.sa Giuseppina Ciarniello, 

per 2 CFU nell’Insegnamento di Scienze Giuridiche Medico-Legali, 1° anno - 2° semestre. Tenuto 

conto del suo curriculum vitae e studiorum, la proposta di tale scelta è stata fatta partendo dalle 

seguenti ulteriori considerazioni: 

• esperta del ruolo infermieristico in Sanità Pubblica; 

• esperta sulla evoluzione della Professione Infermieristica e Ostetrica; 
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• già Direttore del Servizio Infermieristico AO “G. Rummo” di Benevento; 

• possesso di conoscenze e competenze specifiche sulla evoluzione giuridica delle professioni 

sanitarie ed in particolare su quella infermieristica e ostetrica; 

• valore aggiunto per il suo contributo nella formazione degli studenti; 

• già professore a contratto di discipline infermieristiche presso l’Università di Roma, La 

Sapienza 

e presso altre università italiane. 

MED/45 INFERMIERISTICA AVANZATA 

IN OSTETRICIA E PEDIATRIA E 

MEDICINA DI GENERE 

METODOLOGIA DI 

ANALISI DELLE 

CARATTERISTICHE 

CULTURALI E 

COMUNICATIVE 

Alessandro Da Fre 

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si propone di conferire l’incarico di docenza in qualità di esperto di alta qualificazione del modulo 

di METODOLOGIA DI ANALISI DELLE CARATTERISTICHE CULTURALI E COMUNICATIVE 

(MED/45) al Dott. Alessandro Da Fre, per 1CFU nell’Insegnamento di Infermieristica Avanzata in 

Ostetricia e Pediatria e Medicina di Genere II, 2°anno-2° semestre. Tenuto conto del suo curriculum 

vitae e studiorum, la proposta di tale scelta è stata fatta partendo dalle seguenti ulteriori 

considerazioni: 

• possesso di conoscenze e competenze specifiche nel campo della mediazione culturale; 

• membro dell’Associazione Infermieristica Transculturale; 

• autore di articoli e curatore di libri sull’approccio etico e culturale dell’assistenza infermieristica. 

• pluriennale esperienza in qualità di docente e formatore 

• già professore a contratto di Metodologia di analisi delle caratteristiche culturali e comunicative 

presso l’Università di Roma, La Sapienza; 

• buon riscontro rispetto all’opinione degli studenti; 

• valore aggiunto per il suo contributo nella formazione degli studenti. 

SECS-S/02 
METODOLOGIA DELLA 

RICERCA II 
ANALISI STATISTICA Diana Giannarelli  

MOTIVAZIONE DELLA NOMINA 

Si propone di conferire l’incarico di docenza in qualità di esperto di alta qualificazione del modulo 

di ANALISI STATISTICA (SSD SECS-S/02) alla Dott.ssa Diana Giannarelli, per 1 CFU 

nell’Insegnamento di Metodologia della Ricerca II, 2° anno - 1° semestre. Tenuto conto del suo 

curriculum vitae e studiorum, la proposta di tale scelta è stata fatta partendo dalle seguenti 

ulteriori considerazioni: 

 già professore a contratto di Statistica presso l’Università di Roma, La Sapienza; 

 dirigente statistico, responsabile del Servizio di Bio-statistica dell’Istituto Tumori Regina 

Elena IFO di Roma; 

 possesso di conoscenze e competenze specifiche in campo statistico; 

 buon riscontro rispetto all’opinione degli studenti; 

 autore di pubblicazioni su riviste di carattere nazionale e internazionale; 

 rappresenta un valore aggiunto per il suo contributo nella formazione degli studenti. 
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La Giunta approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 13 - Suddivisione contributi per tesi all’estero 

Il Senato Accademico, nella seduta dell’11 febbraio 2020, e il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 25 febbraio 2020, hanno suddiviso le borse per tesi all'estero per l'anno accademico 

2019/20. Alla Facoltà di Medicina e Psicologia sono state attribuite 14 borse di studio per tesi 

all'estero, come lo scorso anno. 

Considerato il numero di studenti che hanno fatto richiesta di borsa negli anni scorsi e quello di 

quanti ne hanno effettivamente usufruito nelle due aree della Facoltà, la suddivisione degli assegni 

tra le due aree è così proposta:  

Area P 7 assegni; Area M 7 assegni.  

Come sempre, nei bandi è espressamente prevista la possibilità di assegnare le eventuali borse 

residue all'area che ha ancora una graduatoria aperta. I bandi saranno pubblicati a breve al fine di 

consentire di utilizzare la borsa nel periodo di sospensione della didattica nel nostro Ateneo, 

compatibilmente con l’evoluzione dell’attuale situazione di emergenza globale legata al COVID-

19. 

La Giunta attribuisce 7 borse di studio per tesi all'estero all'Area P e 7 borse di studio per tesi 

all'estero all'Area M della Facoltà. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

5. Accordi e convenzioni 

Delibera n. 14 Progetto Barometro salute mentale 

L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha promosso un progetto denominato “Barometro Salute 

Mentale” e ha proposto alla Facoltà di assumere il ruolo di partner scientifico del Progetto. La 

Facoltà, in qualità di partner scientifico, si impegna a realizzare le attività sotto indicate: 

sviluppo e/o selezione degli strumenti psicometrici di rilevazione; strutturazione del modulo di 

acquisizione dei dati per il report, in collaborazione con l’Ordine; Analisi dei dati su base 

quantitativa e qualitativa. Terzo partner del progetto sarà l’Enpap. La Facoltà, riconosce il 

proprio interesse a concertare forme integrate di collaborazione con Ordine e Enpap in merito 

all’attuazione del Progetto "Barometro Salute Mentale" nel pieno rispetto della reciproca 

autonomia giuridica e di gestione.  Gli Enti contraenti al fine di disciplinare gli ambiti 

applicativi progettuali stabiliscono la costituzione di un Comitato scientifico e di un Comitato 

organizzativo con almeno un referente per ogni soggetto stipulante salvo possibilità di ampliare 

a elementi di eccellenza. In prima istanza, vista la natura prettamente psicometrica del 

coinvolgimento della Facoltà, la Facoltà propone il prof. Claudio Barbaranelli come referente 

del progetto. 
La Prof.ssa Speranza e la prof.ssa Tambelli hanno chiesto maggiori chiarimenti su questo 

progetto, e che sia trattato in una seduta successiva. 
La Giunta approva a maggioranza. 

  

A margine della Giunta il Preside ribadisce  che, come già riferito nell’illustrazione dell’accordo, lo 

stesso ha come proponente  l’Ordine degli Psicologi e che il coinvolgimento richiesto per la Facoltà 

è di natura chiaramente psicometrica. In ogni caso, la definizione del referente del progetto, prof. 

Barbaranelli, non esclude la possibilità di ulteriori coinvolgimenti, laddove utili alla realizzazione 

degli obiettivi previsti dal progetto. Dunque la disponibilità di altri docenti a collaborare al 

progetto, secondo le modalità che esso prevede, verrà immediatamente inoltrata al prof. 

Barbaranelli e potrà essere oggetto di discussione in una prossima seduta della Giunta, come 

richiesto dalle Prof.sse Speranza e Tambelli 
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Delibera n. 15 Donazione Sapienza in Movimento  

Il Preside comunica che in data 14/04/2020 è pervenuta la richiesta alle Facoltà Medicina e 

Odontoiatria, Medicina Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia da parte 

dell'Associazione Studentesca Sapienza in Movimento, di accettazione di un contributo liberale pari 

a 16.739.00€. 

Il contributo è frutto di una raccolta fondi avviato attraverso la campagna di crowdfunding "COVID-

19 RACCOLTA FONDI POLICLINICO UMBERTO I" (https://bitly.com/donasim), lanciata il 

10/03/2020 sulla piattaforma gofundme.com. L'Associazione, per il tramite del suo rappresentante in 

CdA Antonio Lodise, richiede altresì che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria funga da Facoltà 

capofila per l'accettazione della donazione in base alla normativa vigente che regola le liberalità. La 

donazione verrà poi ripartita in base alle numerosità degli studenti afferenti delle tre Facoltà. 

 I fondi saranno destinati all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli studenti 

e le studentesse di Medicina e delle Professioni Sanitarie delle tre Facoltà Mediche. Per ogni struttura 

beneficiaria verranno individuati due referenti, un docente e uno studente. 

La Giunta approva all’unanimità l’accettazione del contributo liberale da parte 

dell’Associazione Sapienza in Movimento. 

 

 

6. Affari Contabili 

Il RAD ha chiesto di deliberare nuovamente il punto relativo alle economie di spesa 2019, al fine di 

procedere a correzione dell’importo riportato nella analoga delibera del 19 marzo. 

 

Delibera n.16 - Economie di spesa 2019 

Con lettera del 09/03/2020 l’Ufficio “Bilanci, Programmazione e Gestione economico patrimoniale e 

finanziaria”, Area Contabilità, finanza e controllo di gestione ha richiesto la comunicazione, in vista 

della seduta del consiglio di amministrazione, dell’ammontare delle economie di spesa del 2019, 

riportate nell’esercizio 2020. Nello specifico, le stesse ammontano ad Euro 1.671.133,78 e sono 

correlate a finanziamenti introitati, ovvero da introitare e riferiti a contratti, accordi o convenzioni 

giuridicamente perfezionati, nonché adeguatamente supportati da registrazioni iscritte nel sistema 

informativo contabile. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

Alle ore 17.15, pervenute tutte le espressioni di voto, il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara 
chiusa la seduta. Il presente verbale, autorizzato seduta stante, è inviato a tutti i componenti.  

 

Il Segretario verbalizzante                              Il Presidente  

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

  

 

  

 

https://bitly.com/donasim
http://gofundme.com/

