
FACOLTÀ Dl FARMACIA E MEDICINA
FACOLTÀ Dl MEDICINA E ODONTOIATRIA 
FACOLTÅ Dl MEDICINA E PSICOLOGIA

Elezioni Direttori e Vice-Direttori Scuole di Specializzazione 
di Area Medica afferenti alle Facoltà 

di Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia

A seguito della conclusione della terza tornata di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di area medica in esito alla quale la quasi totalità delle Scuole di 
Specializzazione di area medica della Sapienza risulta avere ottenuto l'accreditamento 
definitivo, si ritiene concluso il periodo di gestione straordinaria delle scuole stesse per la 
quale erano stati costituiti i comitati ordinatori (Fac. Med e Od. e Fac. Farm. e Med.) e 
pertanto, in parziale deroga di quanto previsto dai commi dell'art. 9 del regolamento 
approvato con Delibera della Giunta della I Facoltà di Medicina e Chirurgia del 2 luglio 
2009, relativa all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione secondo il nuovo 
Ordinamento, per quel che concerne il coinvolgimento del Decano della Scuola,

sono indette, d'ordine dei Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina,
di Medicina e Odontoiatria e di Medicina e Psicologia, le elezioni dei

Direttori e dei Vicedirettori delle seguenti Scuole di Specializzazione per
il triennio 2019/2022

il giorno 16 settembre 2019:

SCUOLE Dl AREA SANITARIA AD ACCESSO RISERVATO Al MEDICI

FACOLTÀ Dl FARMACIA E MEDICINA
1 Anatomia patologica
2 Cardiochirurgia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
3 Chirurgia Toracica
4 Chirurgia Vascolare - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
5 Dermatologia e venereologia
6 Ematologia
7 Farmacologia e Tossicologia Clinica
8 Genetica medica
9 Igiene e medicina preventiva
10 Malattie dell'apparato digerente - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
1 1 Malattie Infettive e Tropicali
12 Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
13 Medicina fisica e riabilitativa
14 Medicina interna - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
15 Medicina legale
16 Microbiologia e virologia
17 Neurochirurgia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
18 Neurologia - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
19 Oncologia medica - interfacoltà con Medicina e Psicologia
20 Ortopedia e traumatologia
21 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
22 Pediatria - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria
23 Statistica sanitaria e Biometria

FACOLTÀ Dl MEDICINA E ODONTOIATRIA



1 Allergologia ed immunologia clinica

2 Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore - interfacoltà con Farmacia e Medicina
3 Audiologia e foniatria
4 Chirurgia Generale - interfacoltà con Farmacia e Medicina
5 Chirurgia maxillo-facciale
6 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
7 Endocrinologia e malattie del metabolismo - interfacoltà con Farmacia e Medicina
8 Geriatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina
9 Ginecologia ed Ostetricia interfacoltà con Farmacia e Medicina
10 Malattie dell'apparato cardiovascolare - interfacoltà con Farmacia e Medicina
1 1 Malattie dell'apparato respiratorio
12 Medicina d'emergenza-urgenza
13 Medicina nucleare
14 Medicina termale
15 Neuropsichiatria infantile - interfacoltà con Farmacia e Medicina
16 Oftalmologia - interfacoltà con Farmacie e Medicina
17 Otorinolaringoiatria
18 Psichiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina
19 Radiodiagnostica - interfacoltà con Farmacia e Medicina
20 Radioterapia
21 Reumatologia
22 Scienza dell'alimentazione
23 Urologia

FACOLTÀ Dl MEDICINA E PSICOLOGIA
1 Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore (Elezioni non indette: Direttore in carica fino al 
2020)
2 Chirurgia Generale (Elezioni non indette: Direttore in carica fino al 2020)
3 Malattie dell'apparato cardiovascolare
4 Malattie dell’apparato digerente

5 Medicina d t emergenza-urgenza
6 Medicina fisica e riabilitativa
7 Medicina interna
8 Nefrologie - interfacoltà con Farmacia e Medicina
9 Ortopedia e traumatologia
10 Pediatria
1 1 Psichiatria
12 Radiodiagnostica
13 Radioterapia (Elezioni non indette: Direttore in carica fino al 2022)

AD ACCESSO RISERVATO Al NON MEDICI

FACOLTÀ Dl FARMACIA E MEDICINA
1 Farmacia ospedaliera
2 Farmacologia e Tossicologia Clinica
3 Fisica medica interfacoltà con Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
4 Genetica medica
5 Microbiologia e virologia
6 Patologia Clinica e Biochimica Clinica



7 Statistica sanitaria e Biometria

FACOLTÀ Dl MEDICINA E ODONTOIATRIA
1 Chirurgia orale (Elezioni non indette: Coordinatore in carica fino al 2020)
2 Odontoiatrie pediatrica (Elezioni non indette: Coordinatore in carica fino al 2020)
3 Ortognatodonzia (Elezioni non indette: Coordinatore in carica fino al 2020)
4 Scienza dell'alimentazione
FACOLTA Dl MEDICINA E PSICOLOGIA
1 Patologia Clinica e Biochimica Clinica (Elezioni non indette: Direttore in carica fino al 2020)

Si rammenta che dal combinato disposto delle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 

D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e in particolare l'art. 14;
la Legge 09 maggio 1989 n. 168 e in particolare Part. 7 comma 10;
Delibera Giunta della I Facoltà di Medicina e Chirurgia del 2 luglio 2009, relativa 
all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione secondo il nuovo Ordinamento
la Legge dicembre 2010 n 240 e successive modifiche e integrazioni con particolare 
riferimento all'articolo 2, comma 1 1 e dell'art 6 comma 12;
lo Statuto di questa Università emanato con DR. n 3689 del 29 ottobre 2012 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n 261 del 08.11.2012 /e 
successive modifiche e integrazioni);
il D.M. 4 febbraio 2015 n. 68 inerente al "Riassetto Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria" e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3;
D.L. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori 
di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 

si evince quanto segue:

Il Direttore ed il Vice-Direttore sono eletti dai docenti universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, dai ricercatori universitari, dagli eventuali docenti a contratto appartenenti 
alla rete   formativa    della   Scuola e    dai   Rappresentanti   degli Specializzandi.  
L'elezione 
avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia del settore scientifico 
disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di 
riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori 
compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.

Il Vice-Direttore è eletto tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori del settore scientifico 
disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di 
riferimento la vice direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo ad un 
ricercatore di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.

Non si può essere Direttore e Vice-Direttore di più di una Scuola.

Il Direttore ed il Vice-Direttore rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola 
volta consecutivamente.

L'elettorato attivo è esercitato dai docenti che risultano inseriti per l'anno accademico 
2018/19 nella banca dati delle singole scuole di specializzazione.



Operazioni di voto
I seggi saranno posti:

• per le Scuole afferenti alle Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e 
Odontoiatria presso l'aula di Anatomia Patologica-Patologia Generale (cosiddetta 
aula di Facoltà) all'interno dell'AOU Policlinico Umberto I — entrata da Viale Regina 
Elena 324 00161 Roma

• per le Scuole afferenti alla Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'AULA C piano 
terra AUO Sant'Andrea Via di Grottarossa 1035 00137 Roma

Per le afferenze si prega di far riferimento alle tabelle sopra riportate.
Le urne rimarranno aperte dalle 9 alle 16 del giorno 16 settembre 2019

Le Candidature, con la specifica della carica per cui si concorre, dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 14 del 3 settembre 2019, esclusivamente via e.mail, ai seguenti indirizzi:
presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it,
presidenzamedicinaodontoiatria@uniroma1.it,
presidenzamedepsi@uniroma1.it
e, per la Facoltà di Medicina e Psicologia, anche al seguente indirizzo: 
scuolespec.med2@uniroma1.it

I Coordinatori dei comitati ordinatori e i Direttori in scadenza di mandato sono tenuti a 
diffondere presso gli interessati gli elenchi degli aventi diritto al voto ricavabili dalla banca 
dati della relativa scuola e che comunque, ad ogni buon conto, saranno loro inviati dalle 
Presidenze delle Facoltà di afferenza in tempo utile.

F.to Il Preside della Facoltà di F.to Il Preside della Facoltà di F.to Il Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina Medicina e Odontoiatria Medicina e Psicologia

Carlo Della Rocca Antonella Polimeni Massimo Volpe


