Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 7 Dicembre 2016
Verbale n. 47
**********************************
L’anno 2016 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 10:30 presso l’Aula Bignami di Patologia Generale Dipartimento di Medicina Sperimentale - Policlinico Umberto I – Viale Regina Elena, 324 – Roma si è riunita
la Giunta della Facoltà di Farmacia e medicina per discutere il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni;
2. Personale: pratiche d’urgenza;
3. Varie ed eventuali.
Presenti Personale docente: Berloco Pasquale Bartolomeo, Bernardini Giovanni, Boffi Alberto, Campese
Antonio, Casadei Maria Antonietta, Chichiarelli Silvia, Crestoni Maria Elisa, Di Salvo Martino Luigi, Gossetti
Bruno, Limatola Cristina, Mai Antonello, Mattia Consalvo, Negro Paolo, Palmery Maura, Scaccianoce Sergio,
Scagnolari Carolina, Tripodi Marco, Valenti Piero, Vignetti Marco, Villari Paolo, Vitali Matteo, Vullo
Vincenzo, Ziparo Elio.
Assenti giustificati Personale docente: Amicone Laura, Botta Bruno, Caggiati Alberto, Casolini Paola,
Cinotti Gianluca, Conte Maria Pia, Ferraina Stefano, Fioravanti Rossella, Maroder Marella, Modiano David,
Petrozza Vincenzo, Santoni Angela.
Assenti ingiustificati Personale docente: Consalvi Valerio, Di Marcotullio Lucia, Fontana Mario, Frattaroli
Fabrizio, Trentino Paolo, Vicini Elena, Zampieri Michele.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: //
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: //
Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: Covelli Antonio, Donadio Mario, Gullo Giacomo,
Messano Giuseppe A., Pergolizzi Tiziano, Perucino Micael.
È giustificato il Responsabile Amministrativo Delegato dr. Palucci Maurizio.
È presente il Coordinatore Ufficio di Presidenza: Dr.ssa Di Michele Franca.
Sono presenti, in quanto invitati, il Vice Preside Vicario prof. Claudio Villani, il prof. Antonio Angeloni quale
Coordinatore delle Professioni Sanitarie e il Prof. Carlo Della Rocca, delegato del Rettore per le attività
assistenziali del Polo Pontino.
Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Preside prof. Vincenzo Vullo. Funge da
Segretario verbalizzante la dr.ssa Franca Di Michele, Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza di Facoltà.

Il Presidente dà inizio alla seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina alle ore 10.50.
==============
Il Presidente in apertura di seduta chiede alla Giunta di poter esaminare ulteriori pratiche, pervenute
successivamente all’invio dell’ordine del giorno, relative a procedure concorsuali terminate.

La Giunta acconsente.
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
1.1 Il Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2016 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
• Accreditamento dei fotografi agli esami finali dei corsi di studio. Conclusa la procedura di
accreditamento alle sedute degli esami finali dei corsi di studio di 30 fotografi, che come contropartita
realizzeranno 20 fotografie inerenti la Sapienza e la vita universitaria, da acquisire nell’archivio
fotografico per le attività di comunicazione dell’Ateneo. Le strutture dell’Ateneo sono invitate ad
agevolare i fotografi in questa attività.
• Rinnovo della Convenzione ai sensi dell’art. 6 comma 11 della Legge 30.12.2010 n. 240 per lo
svolgimento da parte della prof.ssa CECCHI Rossana di attività didattica e di ricerca presso
l’Università degli Studi di Parma per l’anno accademico 2016/2017. Approvato.
• Schema tipo di convenzione per il funzionamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie.
Ratificato lo schema tipo di convenzione per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie e lo schema tipo di convenzione per il funzionamento dei corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie, con l’introduzione, in entrambi gli schemi, all’art. 2, primo capoverso, dopo
“risorse strutturali” e prima di “assistenziali”, di quanto segue: “ivi comprese quelle informatiche e di
rete”.
• Previsione posti in sovrannumero a partecipazione gratuita. A decorrere dall’a.a. 2016/2017, è
possibile per ogni Master istituire un posto in sovrannumero a partecipazione gratuita nell’ambito di
un’attività promozionale legata alle stesse tematiche del Master. Fissate le condizione per usufruire di
tale possibilità.
• Giornata mondiale di lotta all’AIDS. Giovedì 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale di
lotta all’AIDS, il Polo Pontino ha organizzato una manifestazione sul tema della prevenzione della
malattia in collaborazione con il Comune di Latina e con la UOC di Malattie infettive dell’Azienda
Ospedaliera S. Maria Goretti, che ha coinvolto studenti e docenti, riscuotendo un notevole successo.

2. Personale: pratiche d’urgenza
2.1 Chiamata prof. Antonio Musarò – Professore Ordinario – SSD BIO/17 – Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Daniela Merelli, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, ha trasmesso
con mail del 5/12/2016 delibera del 05/12/2016, con la quale il Consiglio ha approvato all’unanimità la
chiamata del prof. Antonio Musarò a Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/17
Istologia - Settore Concorsuale 05/H2, avendo svolto il previsto seminario dal titolo: “Istofisiopatologia del
tessuto muscolare: meccanismi cellulari e molecolari dell’omeostasi e rigenerazione muscolare in condizioni
normali e patologiche”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.2 Attivazione procedure a posti di Professore Associato
2.2.1 Attivazione procedura di una posizione ad up-grading a Professore Associato per il settore
scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica – uniformità criteri
Il Presidente informa che la sig,ra Rita Salvatori, in servizio presso la segreteria amministrativa del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, con mail del 28/11/2016 ha trasmesso delibera del
Consiglio del 25/11/2016 con la quale, a seguito della comunicazione degli Uffici di Ateneo di uniformare i
criteri e la tipologia di impegno didattico e scientifico al Regolamento vigente, ha approvato all’unanimità
l’attivazione della procedura di una posizione up-grading a Professore Associato per il settore scientifico
disciplinare MEDF/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, già approvata dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 22/7/2016 e ratificata dalla Giunta nella seduta del 28/9/2016.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive.

La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.2.2 Attivazione procedura di una posizione a Professore Associato non a riserva di partecipazione SSD
MED/17 – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
Il Presidente ricorda che la Giunta nella seduta del 28/9/2016, viste le risorse attribuite alla Facoltà dal
Consiglio di Amministrazione n. 254/16, ha approvato la destinazione di un posto a Professore Associato non
a riserva di partecipazione, per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie Infettive al Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
La sig,ra Rita Salvatori, in servizio presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive, con mail del 28/11/2016 ha trasmesso delibera del Consiglio del 25/11/2016, con la quale
ha approvato all’unanimità l’approvazione della procedura di attivazione della posizione a Professore
Associato non a riserva di partecipazione per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie Infettive.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.3 Chiamate personale ricercatore a tempo determinato tipologia B
2.3.1 Chiamata dott. Massimiliano Mangone a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B – SSD
MED/34 – Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato
Locomotore.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Daniela Merelli, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, ha trasmesso
delibera del Consiglio del 29/11/2016, con la quale ha approvato all’unanimità la chiamata del Dott.
Massimiliano Mangone a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, settore scientifico disciplinare
MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa - Settore Concorsuale 06/F4, avendo tenuto, come da Regolamento,
il previsto seminario dal titolo: “ Sistemi ottici, dinamometrici ed elettromiografici nella medicina
riabilitativa”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.3.2 Chiamata dott.ssa Carmela Protano a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B – SSD
MED/42 – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
Il Presidente informa che la sig,ra Rita Salvatori, in servizio presso la segreteria amministrativa del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, ha trasmesso delibera del Consiglio del 25/11/2016, con
la quale ha approvato all’unanimità la chiamata della dott.ssa Carmela Protano a Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B SSD MED/42 Igiene Generale ed applicata – Settore Concorsuale 06/M1, avendo
tenuto, come da Regolamento, il previsto seminario dal titolo: “ Strategie di valutazione dei rischi ambientali
e per la salute umana correlati a contaminanti chimici, con particolare riferimento all’età pediatrica”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.4 Relazioni attività didattica e scientifica.
2.4.1 Relazione attività didattica e scientifica prof.ssa Ingeborg Grgurina – Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Gaia De Filippo, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, ha trasmesso delibera del Consiglio del 22/7/2016,
con la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Ingeborg
Grgurina nel triennio 2013-2015.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.

2.4.2 Relazione attività didattica e scientifica dott.ssa Giovanna Poce – Ricercatore a tempo determinato
di tipo A - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso delibera del Consiglio del 26/10/2016 con
la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Giovanna Poce,
Ricercatore a tempo determinato di tipo A, relativamente al secondo anno accademico 2015-2016.
Il Presidente fa presente che detta pratica non è di competenza della Giunta in quanto l’art. 11 del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia A – ex art. 24, comma 3, lettera A) della
Legge n. 240/2010 prevede che la relazione debba essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento la cui delibera
di approvazione deve essere trasmessa all’Area Risorse Umane.
La Giunta prende atto.
2.4.3 Relazione attività didattica e scientifica dott. Sergio Valente – Ricercatore a tempo determinato di
tipo A - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso delibera del Consiglio del 26/10/2016 con
cui è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Sergio Valente, Ricercatore
a tempo determinato di tipo A, relativamente al secondo anno accademico 2015-2016.
Il Presidente fa presente che detta pratica non è di competenza della Giunta in quanto l’art. 11 del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia A – ex art. 24, comma 3, lettera A) della
Legge n. 240/2010 prevede che la relazione debba essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento la cui delibera
di approvazione deve essere trasmessa all’Area Risorse Umane.
La Giunta prende atto.
3. Varie ed eventuali
3.1 Richiesta Patrocinio per il 30° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica
La Giunta su richiesta del Presidente della Società Italina Chirurgia Geriatrica, prof. Antonio Crucitti, concede
il patrocinio della Facoltà di Farmacia e Medicina al 30° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia Geriatrica che si terrà al Centro Congressi di Roma dal 5 al 7 ottobre 2017.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 11.00.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Franca Di Michele

Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo

