Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 3 Febbraio 2017
Verbale n. 49
**********************************
L’anno 2017 il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 10:30 presso l’Aula “A” 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. Approvazione verbale Giunta del 10/01/2017 ore 10:30;
3. Aziende Sanitarie:
3.1 Policlinico Umberto I;
3.2 Polo Pontino;
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con benefici
dell’art. 4; congedi, etc.);
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, CLUPS, pratiche studenti, etc.);
6. Scuole di Specializzazione;
7. Provvedimenti del Preside: ratifica;
8. Convenzioni;
9. Affari contabili, patrimoniali e variazioni di bilancio;
10. Varie ed eventuali.
Presenti Personale docente: Amicone Laura, Berloco Pasquale Bartolomeo, Bernardini Giovanni, Botta
Bruno, Caggiati Alberto, Campese Antonio, Casadei Maria Antonietta, Chichiarelli Silvia, Consalvi Valerio,
Crestoni Maria Elisa, Di Marcotullio Lucia, Ferraina Stefano, Fioravanti Rossella, Gossetti Bruno, Limatola
Cristina, Mai Antonello, Maroder Marella, Modiano David, Negro Paolo, Palmery Maura, Santoni Angela,
Scagnolari Carolina, Villari Paolo, Vullo Vincenzo.
Assenti giustificati Personale docente: Boffi Alberto, Casolini Paola, Di Salvo Martino Luigi, Frattaroli
Fabrizio, Mattia Consalvo, Petrozza Vincenzo, Scaccianoce Sergio, Tripodi Marco, Valenti Piera, Vitali
Matteo, Ziparo Elio.
Assenti ingiustificati Personale docente: Cinotti Gianluca, Conte Maria Pia, Fontana Mario, Trentino Paolo,
Vicini Elena, Vignetti Marco, Zampieri Michele.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: Capocasale Pietro, Paglione Lorenzo, Palombo Luca.
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: Martinelli Filippo, Ranaldi Giacomo, Saccà Francesca.
Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: Caiazzo Giancarlo.
È presente il Responsabile Amministrativo Delegato dr. Palucci Maurizio.
È assente giustificato 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, il prof. Giuseppe Ragona, Coordinatore Professioni Sanitarie del Polo
Pontino 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, il quale invita
il Vice Preside prof. Claudio Villani a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante in assenza della dr.ssa
Franca Di Michele, Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza di Facoltà, assente giustificata

Il Presidente dà inizio alla seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina alle ore 10:50.
==============
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
1.1 Il Magnifico Rettore prof. Eugenio Gaudio ha comunicato con circolare del 03/01/2017 che, con l’avvio
dell’a.a. 2016/2017, diventano pienamente operative le nuove modalità di rendicontazione dell’attività
didattica introdotte dal Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche
e di servizio agli studenti da parte dei Professori e Ricercatori. Ogni docente dovrà accedere (utilizzando
le proprie credenziali di posta elettronica istituzionale) alla nuova procedura disponibile alla pagina web:
http//www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica e inserire nell’applicativo i dati relativi alla propria
attività didattica e di servizio agli studenti. L’inserimento dei dati dovrà essere ultimato e validato entro il
31/10/2017.
1.2 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- giovedì 19 gennaio 2017 cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 presso l’Aula
Magna del Rettorato;
- DM 987/2016: Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio universitari (AVA 2.0). Il Miur ha pubblicato in data 12 dicembre 2016 il DM n. 987 che
precede la pubblicazione delle nuove Linee guida ANVUR sulla revisione del sistema AVA e
sostituisce integralmente il precedente DM 47/2013 e successive modifiche e integrazioni
(http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx);
- approvato il Regolamento per l’uso degli spazi da parte del personale collocato a riposo inclusi i
professori emeriti: semplificazione. Si rammenta che è possibile reperire il Regolamento al seguente
link http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/regolamenti;
- proroga di contratti per ricercatore a tempo determinato di tipologia A. Approvate le proposte di
proroga per i seguenti dipartimenti: Medicina clinica e molecolare (n. 1); Scienze
odontostomatologiche e maxillo facciali (n. 1); Sanità pubblica e malattie infettive (n. 1); Neuroscienze
Salute Mentale e Organi di Senso – NESMOS (n. 1);
- conferenza stampa Anvur: primi risultati sintetici VQR 2011-2014. Lunedì 19 dicembre 2016 l’Anvur
ha presentato i primi risultati sintetici della VQR 2011-2014, illustrando la classifica relativa alla
qualità della ricerca degli Atenei, in cui Sapienza ha confermato la cinquantesima posizione rispetto
alla VQR 2004-2010. Tale risultato è da porre in relazione con l’alta percentuale di docenti Sapienza
che hanno aderito alla protesta per lo sblocco delle classi e scatti stipendiali, messa in atto attraverso
l’astensione dalla presentazione dei prodotti della ricerca.
1.3 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2017 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- la prof.ssa Rossana Cecchi, già in servizio come professore associato presso il dipartimento di Scienze
anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore della Sapienza Università di Roma, è stata
nominata professore ordinario di ruolo presso l’Università degli Studi di Parma. E’ risolta quindi di diritto il
30/12/2016 la convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca della suindicata
docente presso l’Ateneo di Parma.
1.4 Il prof. Massimo Tronci, Coordinatore Team Qualità di Ateneo, ha ricordato che il Miur ha emanato il
Decreto n. 987/2016 recante nuove disposizioni in materia di potenziamento dell’autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari e trasmesso la versione
definitiva delle Linee guida ANVUR in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio pubblicata
sul sito dell’Anvur il 22 dicembre 2016. Il 20 febbraio 2017 si svolgerà una mattinata di approfondimento
delle novità contenute nei due dispositivi summenzionati, organizzata congiuntamente dal Team Qualità e
dal Nucleo di Valutazione.
1.5 Lo scorso 1 Febbraio 2017, presso la Sala del Senato Accademico, alla presenza del Magnifico Rettore si
è svolta la cerimonia con il personale docente che assunto servizio in pari data.

1.6 Il Settore Concorsi Personale Docente con mail del 27/1/2017 ha comunicato l’approvazione atti della
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B SSD CHIM/08 SC 03/D1 presso
il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, invitando il Dipartimento alla chiamata nella relativa
composizione.
1.7 Si informa che il Settore Master, con e-mail del 26/1/2017, ha comunicato il termine di presentazione al
Settore Master Universitari delle richieste di rinnovo, di nuove istituzioni e/o di modifiche sostanziali di Master
già istituiti, fissato al 6 Marzo 2017. Sarà convocata una Giunta il prossimo 2 Marzo 2017, al fine di poter
approvare le proposte di rinnovo e nuova istituzione dei Master per l’a.a. 2017/2018 e dà mandato all’Ufficio
di Presidenza di predisporre una circolare da inviare a tutti i docenti affinché gli interessati presentino la
documentazione dovuta ed invita i Direttori di Dipartimento a programmare in tempo utile una seduta del
proprio Consiglio.
1.8 La dott.ssa R. Caronna del Settore Dottorato di Ricerca con mail del 1/2/2017 ha comunicato le procedure
di rinnovo e/o nuova istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca per la presentazione delle proposte 33° ciclo
a.a. 2017/2018 reperibili all’indirizzo istituzione: http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
1.9 Sono attivi i seguenti bandi:
- Procedura valutativa upgrade PO n. 1 posto per Prof. I fascia SC 05/D1 - SSD BIO/09 - Dip.to
Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” - Facoltà di Farmacia e Medicina
Data pubblicazione: 02-02-2017
Data scadenza: 04-03-2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/62962
-

Procedura valutativa upgrade PO n. 2 posti per Prof. I fascia SC 06/N1 - SSD MED/46 Dipartimento di Medicina Molecolare - Facoltà di Farmacia e Medicina
Data pubblicazione bando: 30-01-2017
Data scadenza: 01/03/2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/62634

-

Procedura valutativa upgrade PO n. 1 posto per Prof. I fascia SC 03/B1 - SSD CHIM/03 Dipartimento di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco - Facoltà di Farmacia e
Medicina
Data pubblicazione bando: 17-01-2017
Data scadenza: 16/02/2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/61607

-

Procedura valutativa upgrade PA n. 2 posti per Prof. II fascia SC 06/N1 SSD MED/46 - SC 03/C1
SSD CHIM/06 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco - Facoltà di Farmacia e
Medicina
Data pubblicazione bando: 27-01-2017
Data scadenza: 27/02/2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/62428

-

Procedura valutativa upgrade PA n. 3 posti per Prof. II fascia SC 06/A3 SSD MED/07 - SC 06/N1
SSD MED/46 - SC 06/N1 SSD MED/50 - Dipartimento di Medicina Molecolare – Facoltà di
Farmacia e Medicina
Data pubblicazione bando: 27-01-2017
Data scadenza: 27-02-2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/62416

-

Procedura valutativa upgrade PA n. 1 posto per Prof. II fascia SC 06/A3 SSD MED/07 Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Facoltà di Farmacia e Medicina
Data pubblicazione bando: 17-01-2017
Data scadenza: 16-02-2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/61634

-

-

Procedura selettiva PA n. 1 posto per Prof. II fascia SC 06/D4 SSD MED/17 - Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Facoltà di Farmacia e Medicina
Data pubblicazione bando: 03-02-2017
Data scadenza bando: 06-03-2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/63283
Procedura valutativa upgrade PA n. 2 posti per Prof. II fascia SC 05/G1 SSD BIO/14 – Codice 01SC 05/G1 SSD BIO/14 – Codice 02 - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio
Erspamer” – Facoltà di Farmacia e Medicina
Data pubblicazione bando: 02-02-2017
Data scadenza: 04-03-2017
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/62974

2. Approvazione verbale Giunta del 10/01/2017 ore 10:30
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 1/2/2017, il verbale a tutti i componenti la Giunta,
affinché ne prendessero visione. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni; non essendovene, pone in
approvazione il verbale della Giunta del 10/01/2017 ore 10:30, che viene approvato all’unanimità.
Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
3. Aziende Sanitarie
3.1 Policlinico Umberto I
3.1.1 Attribuzione incarichi di Direzione di Dipartimento ad Attività Integrata – triennio 2016/2019
Il Presidente informa la Giunta che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Umberto I con delibere del 26/1/2017, avendo individuato, d’intesa con il Magnifico Rettore, i docenti che
hanno manifestato la volontà di ricoprire il ruolo di Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata, ha attribuito
gli incarichi per il triennio 2016/2019 come di seguito riportato:
DAI Medicina Interna e Specialità Mediche
Filetti Sebastiano
DAI Medicina Interna e Malattie Infettive
Vullo Vincenzo
DAI Ematologia, Oncologia e Dermatologia
Calvieri Stefano
DAI Cardio Toraco-Vascolare e Trapianti d’Organo
Berloco Pasquale B.
DAI Chirurgia Generale e Day Surgery
Vietri Francesco
DAI Chirurgia Generale – Chirurgia Plastica
De Toma Giorgio
DAI Neuroscienze/Salute Mentale
Biondi Massimo
DAI Materno Infantile e Scienze Urologiche-Policlinico di Genere
Benedetti Panici Pierluigi
DAI Servizi Diagnostici
Antonelli Guido
DAI Emergenza ed Accettazione, Anestesia ed Aree Critiche
Villani Ciro
DAI Testa-Collo
Polimeni Antonella
Il Presidente nel congratularsi per la nomina augura un buon lavoro.
La Giunta prende atto.
3.1.2 Avvio procedure per la copertura delle UU.OO.CC. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Umberto I prive di titolare.
Riferimento del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I del 21/12/2016

Il Presidente ricorda, che nella seduta del 10/1/2017, ha informato la Giunta che il Magnifico Rettore con
decreto rettorale prot. 0089984 del 22/12/2016 ha trasmesso la nota del Direttore Generale dell’Azienda
Policlinico Umberto I del 21/12/2016, con la quale si richiedeva l’avvio delle procedure per la copertura delle
UU.OO.CC. prive di titolare (delibera 923 del 26/10/2016) nelle more della pubblicazione dell’Atto Aziendale,
con l’invito a provvedere ad una ricognizione delle disponibilità di professori universitari affinché le Facoltà
formulino proposte di affidamento degli incarichi di direttore delle UU.OO.CC., assicurando in particolare la
coerenza tra il settore scientifico disciplinare d’inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta,
tenendo conto del ruolo di appartenenza a professori di I fascia o in loro assenza a professori di II fascia.
Nella nota il Direttore Generale evidenzia la necessità di affidare, a garanzia della continuità assistenziale,
nelle more del completamento delle richiamate procedure, la direzione ad interim delle UU.OO.CC. – allo
stato prive di titolare – ad altro Dirigente già titolare di UOC.
Successivamente il Coordinamento ricercatori di medicina con mail del 23/12/2016, inviata al Magnifico
Rettore e ai Presidi di Facoltà, in relazione alla pubblicazione della suddetta delibera e interpretando il diffuso
malumore della categoria ha chiesto:
- se per tutte queste assegnazioni, anche se in via provvisoria, siano state rispettate tutte le procedure
previste dalle le norme di legge dello Stato e dal Protocollo d’intesa tra Università e Regione Lazio;
di controllare quanto il Regolamento interno deliberato dal Direttore Generale sia compatibile con
quanto riportato dalla leggi vigenti (D.Lgs. 517/99);
- quanti e con quali regole saranno strutturati i Colleghi ancora in attesa e quali saranno i parametri di
giudizio adottati nell’attribuzione degli incarichi validi anche ai fini delle indennità di posizione e di
risultato;
- se è prevista l’assegnazione delle risorse umane e non alle strutture semplici per poter mettere in
condizione i colleghi di raggiungere gli obiettivi ai fini dell’indennità di risultato;
- quali siano i metodi atti a rilevare correttamente l’indennità di risultato al fine di non determinare
disparità e penalizzazioni economiche per i Ricercatori;
- un rilancio della Commissione Assistenza Interfacoltà come organo di garanzia delle legittime
aspettative dei Ricercatori
Il Coordinamento esprime tutta la sua preoccupazione per una situazione che per l’ennesima volta li vede
penalizzati e spettatori impotenti di importanti decisioni assistenziali, tenendo presente che i Ricercatori,
categoria maggioritaria nell’ambito delle Facoltà, svolgono una funzione vitale per la corretta ed efficace
conduzione delle attività Aziendali ed Universitarie; pertanto hanno chiesto al Magnifico Rettore e ai Presidi
di Facoltà che verifichino la corretta applicazione delle regole e ribadiscano la richiesta già rappresentata di
discutere in Facoltà, tramite la Commissione Assistenza, le attribuzioni degli incarichi funzionali relativi ai
Ricercatori e del mantenimento dei livelli stipendiali.
Il Presidente fa presente che è intenzione dei Presidi di Facoltà portare la discussione all’interno della
Commissione Assistenza Interfacoltà per la definizione dei criteri necessari per l’individuazione del personale
più idoneo, per ricoprire le UU.OO.CC. vacanti, a garanzia della corretta applicazione delle regole alla luce
dell’attuale normativa vigente.
La Giunta prende atto.
3.1.3 Avvio procedure per la copertura delle UU.OO.CC. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Umberto I di Medicina Legale e delle Assicurazioni (afferente alla Direzione Generale) e
Medicina Legale (afferente al DAI Servizi diagnostici).
Riferimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I del
26/1/2017
Il Presidente informa che il Magnifico Rettore con rettorale prot. 0006337 del 30/1/2017 ha trasmesso nota del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I del 26/1/2017, con la quale
invita a provvedere, con urgenza, ad avviare le procedure per la ricopertura del ruolo di dirigente della UOC
Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’ambito della Direzione Sanitaria aziendale e della UOC Medicina
Legale afferente al DAI dei Servizi diagnostici.
L’incarico sarà affidato con le medesime modalità utilizzate per tutte le altre Strutture complesse aziendali e
sarà sottoposto alle medesime verifiche di risultato.
Il Presidente fa presente che si provvederà nel più breve tempo possibile seguendo le medesime linee riportate
al punto precedente.
La Giunta prende atto.

3.1.4 Proposta strutturazione prof. Ferdinando Romano presso Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Umberto I
Il Presidente informa che il Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive in data
25/11/2016 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di assegnazione al prof. Romano F. delle
funzioni assistenziali presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, secondo quanto
previsto dall’art. 5 co. 1, del D.lgvo 21/12/1999 n. 517 e dall’art. 24 co. 1 del Decreto del Commissario ad acta
8/6/2016 n. U00208 – Presa d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” per il triennio 2016/2018, così come osservato dai Ministeri affiancanti Salute ed
Economia e Finanze.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
3.1.5 Progetto screening neonatale Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I
Il prof. Angeloni informa che è stato approvato il progetto screening neonatale esteso per la Regione Lazio, le
cui attività verranno assegnate interamente all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
La Giunta prende atto.
3.2 Polo Pontino
3.2.1 Richiesta trasferimento strutturazione dott. M. Miscusi
Il Prof. Della Rocca informa la Giunta di avere ricevuto, nella sua qualità di Delegato del Rettore per l’attività
assistenziale presso il Polo Pontino, una richiesta di trasferimento di strutturazione da parte del Dott. Massimo
Miscusi, ricercatore del SSD Med/27 Neurochirurgia, dall’ASL di Latina alla AOU S. Andrea e di avere inoltre
ricevuto, a tal proposito, il nulla osta da parte del Rettore per quanto di competenza. Il Prof. Della Rocca, nel
precisare che nel nuovo assetto previsto per le attività assistenziali presso il Polo Pontino non sono previste
unità operative specifiche di Neurochirurgia, chiede alla Giunta la presa d’atto e la delega per istruire la pratica.
La Giunta prende atto e delega il Prof. Della Rocca a istruire la pratica di trasferimento di
strutturazione.
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con
benefici dell’art. 4; congedi, etc.)
4.1 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia del prof. Roberto Pani – SC 02/D1 – SSD FIS/07 –
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, ha trasmesso la delibera del Consiglio di
Dipartimento del 12/01/2017 in cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Roberto
Pani a Professore di ruolo I fascia - SC 02/D1 – SSD FIS/07.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.2 Chiamata dott.ssa Cinzia Fionda - Ricercatore a tempo determinato di tipologia B - Settore
concorsuale 06/N1 - SSD MED/46– Dipartimento di Medicina Molecolare
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Giancarlo Bertea , Responsabile Amministrativo del Dipartimento
di Medicina Molecolare, ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/1/2017, in cui il
Consiglio ha espresso all’unanimità parere favorevole alla chiamata a Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B della dott.ssa Cinzia Fionda Settore concorsuale 06/N1 – SSD MED/46, avendo svolto il previsto
seminario dal titolo: “ Regulation of NKG”D and DNAM-1 ligand expression in tumor and virus-infected
cells”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.3 Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato tipologia B fino al 31/12/2017

Si informa che il Settore concorsi personale docente con mail del 12/1/2017, ha trasmesso nota del 11/1/2017,
a firma del Rettore, indirizzata ai Direttori di Dipartimento e per conoscenza ai Presidi, con la quale ai sensi
dell’art. 4, comma 3 del D.L. 30/12/216 n. 244 (decreto milleproroghe 2017) autorizza le università a prorogare
fino al 31/12/2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di
afferenza, i contratti dei ricercatori a tempo determinato tipologia B in scadenza prima della medesima data, i
cui titolari hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale.
Pertanto al fine di valutare l’impegno finanziario che l’Ateneo dovrà sostenere, i Direttori di Dipartimento
sono stati invitati a trasmettere, entro il 21/1/2017, i nominativi dei ricercatori a tempo determinato tipologia
B afferenti alle rispettive strutture, che si trovino nelle condizioni previste dalla norma suddetta e per i quali il
Dipartimento intensa esprimere parere favorevole alla proroga del contratto.
La Giunta prende atto.
4.4 Richiesta ricercatore a tempo determinato tipologia B – Settore scientifico disciplinare VET/06
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
Il prof. Paolo Villari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, con mail del 26/1/2017,
ha trasmesso nota al Magnifico Rettore e al Preside di Facoltà, con la quale chiede, vista la richiesta della
Sezione di Parassitologia, di voler considerare la possibilità di destinare una quota dei fondi residui della
programmazione 2016 per una posizione di un ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore
scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali. La richiesta è motivata
dalla necessità di mantenere l’eccellenza scientifica della Sezione di Parassitologia visto anche il contributo
decisivo a importanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
Il Presidente fa presente di aver trasmesso la richiesta alla Commissione Programmazione di Facoltà, proff. ri
Santoni, Villani Claudio e Botta, ed invita la prof.ssa Santoni che riferisce che la richiesta del prof. Villari
verrà valutata alla luce delle nuove assegnazioni, considerando anche la mancanza di posizioni RTD B nelle
assegnazioni alla Facoltà degli anni precedenti.
Il Presidente propone di censire la richiesta in attesa della nuova disponibilità di budget.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.5 Relazioni triennali attività didattica e scientifica – 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 il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 13/12/2016 con cui sono state approvate le relazioni triennali dell’attività didattica e scientifica svolta nel
triennio 2014-2016 dai seguenti docenti:
prof. E. Agostinelli
prof. F. Altieri
dott.ssa S. Angelaccio
dott.ssa M. Arese
prof. A. Bellelli
prof.ssa C. Blarzino
prof. A. Boffi
dott.ssa M.C. Bonaccorsi di Patti
dott.ssa E. Capuozzo
prof.ssa D. Carotti
dott.ssa L. Cervoni
prof.ssa R. Chiaraluce
dott.ssa S. Chichiarelli
prof.ssa C. Cini
prof.ssa R. Coccia
prof. V. Consalvi
prof. R. Contestabile
prof. F. Cutruzzolà
prof. F. Di Domanico
prof.ssa M. D’Erme

dott. M.L. Di Salvo
dott. L. Filocamo
prof.ssa E. Forte
dott.ssa M.R. Fullone
prof. S. Gianni
prof.ssa I. Grgurina
prof.ssa M. Eufemi
dott. A. Macone
prof.ssa M.L. Mangoni
prof. B. Maras
prof.ssa L. Marcocci
prof.ssa A.E. Miele
dott.ssa M. Perluigi
dott.ssa P. Pietrangeli
dott.ssa S. Rinaldo
prof. C. Salerno
prof. P. Sarti
prof.ssa M.E. Schininà
dott.ssa A. Scotto D’Abusco
prof. C. Travaglini Allocatelli
prof.ssa C. Zamparelli.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.6 Relazione attività didattica e scientifica dott.ssa Chiara Di Meo – Ricercatore a tempo determinato
di tipo B - 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 30/01/2017 con
la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Chiara Di Meo,
Ricercatore a tempo determinato di tipo B, relativamente primo anno di vigenza dal 30/12/2015 al 29/12/2016.
Il Presidente fa presente che detta pratica non è di competenza della Giunta in quanto all’art. 1 del Contratto
individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato – Ricercatore tipologia B – chiamata
diretta è specificato che il Ricercatore, al termine di ogni anno, è tenuto a trasmettere all’Area Risorse Umane
Settore concorsi personale docente la scheda di pianificazione e rendicontazione della propria attività.
La Giunta prende atto.
4.7 Relazione attività didattica e scientifica dott.ssa Patrizia Paolicelli – Ricercatore a tempo
determinato di tipo B - 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 30/01/2017 con
la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Patrizia Paolicelli,
Ricercatore a tempo determinato di tipo B, relativamente primo anno di vigenza dal 30/12/2015 al 29/12/2016.
Il Presidente fa presente che detta pratica non è di competenza della Giunta in quanto all’art. 1 del Contratto
individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato – Ricercatore tipologia B – chiamata
diretta è specificato che il Ricercatore, al termine di ogni anno, è tenuto a trasmettere all’Area Risorse Umane
Settore concorsi personale docente la scheda di pianificazione e rendicontazione della propria attività.
La Giunta prende atto.
4.8 Domanda di Missione per motivi di studio e di ricerca e domanda di sostituzione per lo svolgimento
dell’attività didattica del Corso di Farmacologia e Farmacognosia (A-Z) del Corso di Laurea Magistrale
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – prof. Vincenzo Cuomo.
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Vincenzo Cuomo, Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” ha richiesto l’autorizzazione a recarsi in missione per motivi di
studio e di ricerca, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania
“L. Vanvitelli” dal 01/04/2017 al 30/05/2017, e ad essere sostituito in tale periodo dalla prof.ssa Silvana

Gaetani, Professore Associato in Farmacologia, afferente allo stesso Dipartimento, per lo svolgimento
dell’attività didattica.
L’attività didattica che svolgerà la prof.ssa Gaetani non interferisce con altri suoi incarichi didattici.
La dott.ssa Adele Romano, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V.
Erspamer”, collaborerà a tale attività.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.9 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori.
Il Presidente fa presente alla Giunta che nel periodo di dicembre-gennaio 2016 sono state rilasciate a propria
firma le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai docenti e ricercatori, in merito invita
la Giunta alla ratifica delle richieste già autorizzate:
Biondi Zoccai Giuseppe
Casolini Paola
D’Amelio Stefano
Della Rocca Carlo
Di Sotto Antonella
Foà Roberto
Frati Paola
Gentile Giuseppe
Massobrio Marco
Mauro Francesca Romana
Mazzanti Gabriella
Mazzucconi M. Gabriella
Mazzucconi M. Gabriella
Nottola Stefania Annarita
Santoni Angela
Santoni Angela
Santoni Angela
Venditti Mario
Venditti Mario
Venditti Mario
Venosi Salvatore
Villari Paolo
Vitali Matteo
Vitali Matteo
Vitali Matteo

Consulenza Studi Clinici St Jude Medical Italia spa 2017-2018
Membro Comitato Etico IRCCS Neuromed 2017
Visita Ispettiva lab Thetis 27-28/03/2017
Consulenza Scientifica 2017/2018
Consulenza Scientifica dal 02 al 31 gennaio 2017
Partecipazione Advisory Board Milano 07/02/2017
Contratto Collaborazione Scientifica 2017
Partecipazione Meeting 09.02.2017
Consulenza Tecnica Tribunale Ordinario Roma
Partecipazione Advisory Board 07/02/2017
Presidenza Fondazione Sovena dal 31/05/2016 durata 5 anni
Relatore Convegno MA Provider Roma 27/01/2017
Relatore Evento EUREKA Vicenza 10-11/03/2017
Collaborazione Scientifica Kazakhstan dal 20/02 al 06/03/2017
Membro Supplente GAVI ALLIANCE 2017-2018
Membro Supplente GAVI ALLIANCE 2016
Membro Supplente GAVI ALLIANCE 2015
Responsabile Scientifico Relatore DOTCOM 30/03/2017
Relatore Moderatore ATENA CONGRESSI 28/02/2017
Relatore Evento HDC Torino 17/03/2017
Docenza Master San Raffaele dal 19/01 al 31/12/2017
Partecipazione Riunioni VIHTALI srl Febbraio- Marzo 2017
Verificazione ordinanza TAR Lazio dal 23/05/16 al 30/01/2017
Verificazione Forlanini TAR Lazio dal 01/12/16 al 31/03/2017
Valutazione tappi acqua imbottigliata dal 15/01 al 15/02/2017

La Giunta ratifica.
Il Presidente dà mandato all’Ufficio di Presidenza di inviare le suddette autorizzazioni al competente Ufficio
dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.
4.10 Nulla osta attività di ricerca all’estero
4.10.1 Prof. Fortina
Il Presidente comunica alla Giunta che il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Medicina Molecolare, ha trasmesso delibera del 11/11/2016 nella quale il Consiglio ha
approvato la richiesta del prof. Paolo Fortina di svolgimento di attività di ricerca all’estero per un periodo di
un ulteriore anno a decorrere dall’01/11/2016, nelle more della stipula di un apposito accordo di
collaborazione. Durante detto periodo il prof. Fortina svolgerà un progetto di ricerca nel campo della
“Identificazione e isolamento di singole cellule tumorali circolanti mediante tecniche di microfluidica e
microelettrica” presso il Kimmel Cancer Center della Thomas Jefferson University di Philadelphia.
Il prof. Fortina si impegna al mantenimento dell’attività didattica relativamente ai corsi concordati per l’a.a.
2016/2017, di seguito indicati:
Corso
Insegnamento
Medicina e Chirurgia “F”
Biology and Genetics - Medical Genetics

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
Tecniche di Laboratorio Biomedico

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Basi cellulari e molecolari della vita - Genetica
Basi cellulari e molecolari della vita - Biologia Applicata
Basi cellulari e molecolari della vita - Genetica
Tecnologie avanzate nella diagnostica di laboratorio –
Metodologia Diagn Mol.
Basi molecolari della vita - Biologia Applicata
Basi molecolari della vita - Genetica

La Giunta esprime parere favorevole.
4.10.2 Prof.ssa Devoto
Il Presidente comunica alla Giunta che il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Medicina Molecolare, ha trasmesso delibera del 11/11/2016 nella quale il Consiglio ha
approvato la richiesta del prof.ssa Marcella Devoto di svolgimento di attività di ricerca all’estero per un
periodo di un ulteriore anno a decorrere dall’01/11/2016, nelle more della stipula di un apposito accordo di
collaborazione. Durante detto periodo la prof.ssa Devoto svolgerà un progetto di ricerca nel campo della
“Identificazione di geni di malattie complesse di interesse pediatrico con particolare riguardo alla atresia biliare
e al neuroblastoma” presso il Children’s Hospital di Philadelphia.
La prof.ssa Devoto si impegna al mantenimento dell’attività didattica relativamente ai corsi concordati per
l’a.a. 2016/2017, di seguito indicati:
Corso
Insegnamento
Tecniche di laboratorio biomedico
Percorsi Diagnostici Integrati - Genetica Medica
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria
Basi Cellulari e Molecolari della Vita – Genetica
Sc. delle professioni sanitarie della prevenzione Scienze Biologiche Mediche Integrate – Genetica Medica
Medicina e chirurgia “A”
Biologia e Genetica - Genetica Medica
Medicina e chirurgia “F”
Biology and Genetics - Medical Genetics
La Giunta esprime parere favorevole.
4.11 Scheda Docente e Curriculum Vitae
Il Presidente ricorda la necessità di modificare i curriculum vitae del personale docente e delega la gestione
della scheda docenti e relativi curricula vitae ai Dipartimenti che ne gestiranno la pubblicazione sul proprio
sito web. Nel sito web di Facoltà saranno indicati nome e cognome del docente, ruolo, e un link alla scheda
docente creata sui siti web Dipartimentali. Tutti i vecchi curricula vitae depositati sul sito web di Facoltà
saranno rimossi il 31 marzo 2017.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, CLUPS, pratiche studenti, etc.)
5.1 Nuovo calendario per la compilazione della scheda SUA-CdS a.a. 2017/2018 – proposta nuovi corsi
e modifiche ordinamentali.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Enza Vallario, Manager Didattico di Ateneo, ha trasmesso la
nota prot. n. 0089844 del 22/12/2016 della dott.ssa Rosalba Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e
Diritto allo studio, con la quale si comunica che il MIUR con DM 987/2016 ha ridefinito la normativa in
materia di “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione
periodica” e, con nota prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016, ha reso note le scadenze relative alla compilazione
della Scheda SUA-CDS per l’a.a. 2017/2018, stabilendo al 10 gennaio 2017 la data ultima per la presentazione
delle proposte di nuovi corsi di studio e al 18 gennaio 2016 la presentazione delle proposte di modifica agli
ordinamenti dei corsi di studio già istituiti.
Pertanto le nuove scadenze saranno:
Corsi di nuova istituzione
· entro e non oltre il 10 gennaio le Facoltà, che non hanno ancora provveduto, devono approvare previa
delibera del/dei Dipartimento/i competente/i, le proposte di istituzione di nuovi corsi;
· dal 9 gennaio al 10 gennaio i referenti di Facoltà, previo appuntamento, dovranno recarsi presso il
Settore Progettazione Formativa per procedere all’inserimento delle proposte di istituzione di nuovi

corsi di studio nella Banca Dati. I referenti delle Facoltà che hanno già deliberato possono prendere
appuntamento anche in data anteriore al 9 gennaio;
· dal 12 gennaio al 20 gennaio i referenti GOMP dovranno inserire nel sistema informativo GOMP la
didattica programmata provvisoria, la didattica erogata provvisoria e i docenti di riferimento.
Corsi di studio già attivati nel precedente anno accademico (modifiche degli ordinamenti)
· entro il 18 gennaio le Facoltà, che non avessero già provveduto o che, sulla base del DM 987/2016,
ritengano necessario un adeguamento di quanto già deliberato devono approvare previa delibera
del/dei Dipartimento/i competente/i, le modifiche agli ordinamenti dei corsi di studio già istituiti;
· dal 19 gennaio al 2 febbraio i referenti di Facoltà previo appuntamento, dovranno recarsi presso il
Settore Progettazione Formativa per procedere all’inserimento delle proposte di modifica degli
ordinamenti nella Banca Dati.
La Giunta prende atto.
5.2 Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CdS – a.a. 2016/2017
Il Presidente ricorda che entro il 10/2/2017 è fissato il termine ultimo per il completamento della compilazione
della scheda SUA-CdS dell’a.a. 2016/2017 e le Facoltà dovranno:
· inserire nel GOMP, sezione Programmazione reale (Didattica erogata), per le sole attività del II
semestre, i nominativi dei docenti a bando, in convenzione e quiescenza con contratto di
insegnamento;
· predisporre il calendario del corso di studio e l’orario delle attività formative del II semestre .
Raccomanda ai Presidenti di provvedere in merito.
5.3 Relazione Commissione Paritetica
Il Presidente informa che il prof. Claudio Mastroianni, Coordinatore della Commissione Paritetica docentistudenti, con mail del 26/1/2017 ha comunicato di aver trasmesso, entro il 31/12/2016, l la relazione annuale
della Commissione Paritetica docenti-studenti al Team Qualità, al Nucleo di Valutazione di Ateneo. La
relazione contiene un’analisi dati OpiS anno 2016 e le singole schede dei rapporti di riesame dei Corsi afferenti
alla Facoltà di Farmacia e Medicina.
La Giunta prende atto.
5.4 Riconoscimento studi svolti all’estero
5.4.1 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F a.a.
2016/2017 – HORSFALL Gregory.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 24/11/2016 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dallo studente HORSFALL Gregory, cittadino inglese, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
Lo studente Gregory HORSFALL, matricola n.1778796, immatricolato al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti presso l’University of Leeds (Gran Bretagna). Esaminata la documentazione prodotta
dall’istante si propone l’iscrizione al II anno di Corso con riconoscimento degli esami di cui sotto:
Esami valutati

Introduzione
alla
Chimica
Moderna/Analisi
Chimica
e
Cinetica/Principi Fondamentali di
Chimica
Inorganica/
Principi
Fondamentali
di
Chimica
Organica/Abilità pratiche nella
Chimica/ Struttura e Reattività
nella
Chimica
Inorganica/
Introduzione
alla
Sintesi

Numero
Crediti

80

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Chemistry
introduction
biochemistry

and
to

Esame
Numero
Numero
Numero
totale
CFU
CFU da integralmente
CFU
riconosciuto integrare riconosciuto

9

9

0

SI

Votazione

30

Organica/Chimica della Vita/
Principi
di
Analisi
Chimica/Struttura e Meccanismo
Organici/Chimica
a
Livello
Molecolare/
Sintesi
Organica/Reattività nella Chimica
Organica
Introduzione
alla
Chimica
Moderna/Questioni
Energetiche/Concetti Matematici e
Fisici per la Chimica/Basi di
Chimica Fisica/Chimica a Livello
Molecolare

25

Medical physics

6

6

0

SI

30

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.4.2 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F a.a.
2016/2017 – ONKAYA Merve.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 24/11/2016 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa ONKAYA Merve, cittadina cipriota, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa Merve ONKAYA, matricola n.1776634, immatricolata al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti presso l’University of Manchester (Gran Bretagna). Esaminata la documentazione
prodotta dall’istante si propone l’iscrizione al I anno di Corso con riconoscimento degli esami di cui sotto:
Numero
Crediti

Esami valutati

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Numero
totale
CFU

Numero
CFU
riconosciuto

Numero
CFU da
integrare

Esame
integralmente
riconosciuto

Votazione

13

13

0

SI

29

Intro to Experimental Biology
MCB/ Genes, Evolution and
Development/ From Molecules
to Cells

30

Biology
genetics (I-II)

Biochemistry/ Molecular Biology

20

Biochemistry

14

6

8

NO

-

Microbes,
Man
Environment

10

Microbiology

7

3

4

NO

-

and

the

and

5
Body Systems

10

Human Anatomy

19

frequenze
parte I

14

NO

-

Drugs: From Molecules to Man

10

Pharmacology and
Toxicology

7

4

3

NO

-

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.4.3 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche a.a. 2016/2017 – BANKS MACHADO Hadra Sioux.

Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 07/12/2016 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero della studentessa BANKS MACHADO Hadra Sioux, cittadina brasiliana, per il Corso di Laurea
Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa, immatricolata nell’a.a. 2016/2017 al corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, in possesso del titolo di studi medi superiori brasiliano, chiede il riconoscimento degli studi
svolti nel corso di Biomedicina presso il Centro Universitario Campos de Andrade della città di Curitiba.
Valutata la carriera scolastica svolta dallo studente e i programmi degli esami sostenuti, si propone
l’ammissione al I anno del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e il riconoscimento degli
esami secondo lo schema seguente:
N.

1
2

3

Esame sostenuto

Votazione
originaria

Biostatistica

86

Conversione votazione
originaria in voto espresso in
trentesimi
26/30

Biochimica e Biofisica

89

27/30

Anatomia umana

81

24/30

Biologia cellulare
Istologia e
Embriologia

75

23/30

Esame convalidato

Votazione

1008194 – MATEMATICA
Richiesta integrazione di 7 cfu
1008176 – BIOCHIMICA
Richiesta integrazione di 9 cfu

1035933 - ANATOMIA UMANA

–
–

24/30

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.4.4 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F a.a.
2016/2017 – BENJELLOUN Yasmine
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 07/12/2016 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa BENJELLOUN Yasmine, cittadina francese, per il Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa Yasmine BENJELLOUN, matricola n. 1776055, immatricolata al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti presso l’Ecole Centrale Paris (Francia) e l’University of Queensland
(Australia). Esaminata la documentazione prodotta dall’istante si propone l’iscrizione al II anno di Corso
con riconoscimento degli esami di cui sotto:
Esami valutati

Numero
Crediti

Quantum and Statistical Physics/
Heat Transfer

5+2,5

Integrative Cell and Tissue
Biology/ Cell Structure and
Function/ Biology

Cell Structure and Function

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Esame
Numero
Numero
Numero
totale
CFU
CFU da integralmente
CFU
riconosciuto integrare riconosciuto

Votazione

Medical physics

6

6

0

SI

30

15+15+1

Biology
and
genetics (I-II)

13

13

0

SI

30 e lode

15

Chemistry
and
introduction
to
biochemistry

9

4

5

NO

-

Integrative Cell and Tissue Biology

15

Histology
embryology

and

8

4

4

NO

-

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.4.5 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia E a.a.
2016/2017 – DA SILVA Jessica Iasmin.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 20/12/2016 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa DA SILVA Jessica Iasmin, cittadina brasiliana, per il Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia E a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
Lo studente DA SILVA Jessica Iasmine, matricola n. 1720140, immatricolata al Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia E della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti presso la l’Università di Natal d’Istruzione e Cultura (Brasile). Esaminata la
documentazione prodotta dall’istante si propone l’iscrizione al I anno di Corso senza il riconoscimento di
nessuno degli esami sostenuti presso il Corso Universitario di Tecnologia in Gestione Sanitaria in quanto non
attinenti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Chirurgia “E”:
Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.4.6 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F a.a.
2016/2017 – POOK Guo Bao.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 23/1/2017 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dallo studente POOK Guo Bao, cittadino di Singapore, per il Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
Lo studente Guo Bao POOK, matricola n. 1734869, immatricolato al Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento degli
esami sostenuti presso la Nanyang Technological (Singapore) e la Victoria University of Wellington (Nuova
Zelanda). Esaminata la documentazione prodotta dall’istante si propone l’iscrizione al II anno di Corso con
riconoscimento degli esami di cui sotto:
esami Corso F
Medicine and
Surgery

Numero
totale
CFU

Numero
CFU
riconosciuto

Numero
CFU da
integrare

Esame
integralmente
riconosciuto

Votazione

33

Chemistry
and
introduction
to
biochemistry

9

9

0

SI

30 e lode

Physics I+II

18

Medical physics

6

6

0

SI

30 e lode

Life Sciences/ Cell
Biology

8

Biology
and
Genetics (I-II)

13

10

3

NO

-

Numero Crediti
Esami valutati

Chemistry/
Principles
Chemistry/
Structure
Spectroscopy

of
and

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.

5.4.7 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F a.a.
2016/2017 – AMER Rawan.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso con email del 30/01/2017 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa AMER Rawan, cittadina saudita, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa Rawan AMER, matricola n.1732964, immatricolata al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti presso l’University of the West of England Bristol (Gran Bretagna). Esaminata la
documentazione prodotta dall’istante si propone l’iscrizione al II anno di Corso con riconoscimento degli
esami di cui sotto:
Numero Crediti
Esami valutati

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Numero
totale
CFU

Numero
CFU
riconosciuto

Numero
CFU da
integrare

Esame
integralmente
riconosciuto

Votazione

Cell Biochemistry and Genetics/
Molecular
Biology
for
Genetics/Biological Science

21

Biology
and
genetics (I-II)

13

13

0

SI

29

Cell
Biochemistry
and
Genetics/Biochemistry of Life

14

Chemistry
and
introduction
to
biochemistry

9

9

0

SI

30 e lode

Pathophysiology of Disease

15

Microbiology

7

7

0

SI

29

Cell Biochemistry and Genetics

7

Biochemistry (I-II)

14

6

8

NO

-

22,5

Basic
Medical
Scientific Methods
(I-III)

15

7

8

NO

-

15

Pathology
and
Pathophysiology
(I-II)

17

5

10

NO

-

Biomedical Skills/ Professional
Studies for Medicine

Pathophysiology of Disease

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.5 Nulla osta esami autorizzati in CLMMC
Il Presidente legge alla Giunta quanto deliberato dalla Commissione Didattica Interfacoltà con l’invito a
ratificare:
"….estratto verbale Commissione InterFacoltà CLMMC del 2 maggio 2016….
PdG - nulla osta per esami autorizzati in CLMMC diverso da quello di afferenza (con particolare riferimento
alla “continuità didattica”)
sentiti i dottori Ricci e Capacchione sulle criticità tecniche intervenute nell’attuale gestione informatica della
procedura di passaggio CLMMC mediante il sistema INFOSTUD, con particolare riferimento alla difficoltà
per il sistema di leggere per triennio il numero di esami autorizzabili, la Commissione stabilisce che con
decorrenza AA 2016/2017 i nulla osta in CLMMC diverso da quello di afferenza siano autorizzabili come di
seguito riportato:
1.
fino a quattro (4) nell’arco dell’intero percorso di studi
2.
uno (1) nel caso si sia fatta richiesta di sostenere la tesi di laurea con docente afferente
a CLMMC diverso di quello di afferenza
3.
per continuità didattica * esami entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno accademico
successivo a quello di ottenuto passaggio di CLMMC

*Per continuità didattica si intende la possibilità per lo studente regolarmente passato ad altro CLMMC con
procedura ufficiale interfacoltà, di poter sostenere esami di profitto - previa autorizzazione - nel CLMMC di
pregressa afferenza entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di ottenuto
passaggio.
Pertanto a livello informatico su sistema INFOSTUD la procedura di passaggio CLMMC contemplerà apposita
funzione con le tre seguenti motivazioni:
·
altro (vedi punto 1 di cui sopra)
·
tesi (vedi punto 2)
·
continuità didattica (vedi punto 3)
Nelle more della messa in produzione tecnica delle procedura telematica sopra esposta con decorrenza AA
2016/2017, la Commissione stabilisce che, allo stato, fini continuità didattica, si utilizzi modulo cartaceo che
è parte integrante del presente verbale e che compare per primo.
Come pure, sentiti i tecnici già citati, stabilisce altresì che gli studenti iscritti ad ordinamento ex DM/509
continuino ad utilizzare - per la procedura di passaggio CLMMC per esami autorizzati - modulo cartaceo che
è parte integrante del presente verbale e che compare per secondo.
letto, confermato e sottoscritto La Commissione.”
Il Presidente invita la Giunta a ratificare quanto stabilito dalla Giunta Interfacoltà CLMMC (Facoltà di
Farmacia e Medicina, Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Medicina e Psicologia).
La Giunta ratifica.
5.6 Rimodulazione CLMMC – Crediti acquisibili in conformità ai vigenti indicatori ministeriali –
Giunta Didattica Interfacoltà.
Il Presidente informa la Giunta che, a seguito di quanto deliberato dal SA nella seduta del 19 aprile 2016 per
i CDS dell’Ateneo in genere, dopo ampio e approfondito dibattito nella Giunta Didattica Interfacoltà dei
CLMMC, in presenza della Direttrice dell’Area Formativa e Diritto allo Studio, i corsi di medicina e chirurgia
A, B, C, D, E, F e S. Andrea hanno stabilito di rimodulare, con decorrenza dall'a.a. 2017/2018, i manifesti dei
rispettivi CdS in modo da rendere acquisibili i CFU relativi ai vari anni di corso conformemente ai vigenti
indicatori ministeriali. Ai fini di tale operazione si è reso necessario, per i corsi A, E ed F, che fanno riferimento
a questa Facoltà, eliminare l’esame di inglese al V anno e prevedere l’inserimento dei relativi crediti all’interno
dei corsi di Metodologia dal I al IV anno. È stato quindi previsto, per i primi tre anni, un esame di Metodologia
per anno (I anno Metodologia I e II con esame al II semestre, II anno Metodologia III e IV con esame al II
semestre, III anno Metodologia V e VI con esame al II semestre).
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.7 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Richiesta sanatoria laureandi sessione invernale
2015/2016
Il Presidente informa che la dott.ssa Giardini, Capo settore segreteria studenti Professioni Sanitarie, con mail
20/1/2017, ha ricordato che l’art. 30 del Manifesto Generale degli Studi 2016/2017 di Ateneo prevede che per
la presentazione della domanda di laurea lo studente deve aver acquisito il 96% (arrotondato per difetto) dei
crediti previsti dal proprio Corso di studio, esclusi i crediti previsti per la prova finale; inoltre ricorda che
tenendo in considerazione che il solo esame di Tirocinio III nelle Lauree triennali contempla 25 crediti ovvero
circa il 14% dell'intero ammontare dei CFU previsti per l'intero Corso, per agevolare gli studenti fu chiesto
alle Facoltà di deliberare che per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, la prenotazione di Laurea potesse
avvenire per un debito massimo di non più di 4 esami, incluso l'esame di Tirocinio, le Facoltà puntualmente
hanno deliberato.
Da controlli effettuati sulle carriere degli studenti che hanno prenotato la seduta di laurea per la sessione
invernale a.a. 2015/2016, la maggior parte non hanno ottemperato a quanto richiesto dalla delibera di cui sopra,
al fine di poter accettare, senza riserve, prenotazioni e domande di laurea presentate in carenza degli esami
richiesti, ha sollecitato una sanatoria ai Presidi di Facoltà.
Il Presidente nel chiarire che detta sanatoria riguarda esclusivamente la sessione invernale dell’a.a. 2015/2016,
invita la Giunta ad accogliere la richiesta della dott.ssa Giardini al fine di sanare le situazioni di cui sopra.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.8 Modifica del Dipartimento di afferenza Corso di laurea in Infermieristica Q – sede ASL Latina
distretto Nord

Si informa che la dott.ssa Vallario, Manager Didattico di Ateneo, con mail del 2/2/2017 ha comunicato, in
riferimento alla modifica del Dipartimento di afferenza per il Corso di laurea in Infermieristica Q, deliberata
dalla Giunta della Facoltà nella seduta del 16/9/2016, che non è possibile procedere in tal senso, a meno

che non si intenda effettuare la modifica in argomento per tutte le ulteriori sedi di Infermieristica.
In proposito, ha fatto presente, che la normativa prevede un unico Dipartimento di afferenza per tutte
le sedi che insistono su uno stesso ordinamento.
La Giunta prende atto.
5.9 Corso di lingua italiana per studenti internazionali
Il Presidente informa che la Commissione Tecnica Pedagogica del Corso di Laurea Magistrale “F” in Medicine
and Surgery nella seduta del 25/7/2016 ha approvato lo stanziamento una tantum di € 2.700,00, attribuiti al
suddetto corso di laurea, per offrire un corso di lingua italiana gratuito agli studenti internazionali del I semestre
dell’a.a. 2016/2017 iscritti al Corso di Laurea in Magistrale “F” in Medicina e Chirurgia; mentre per il II
semestre gli studenti potranno usufruire tramite le loro credenziali infostud di un corso in lingua italiana on
line con test finale.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera del Corso di Laurea.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.10 Nomina Responsabili Accademici della Mobilità (RAM) Coordinatori Accademici della Mobilità
(CAM)
Il Presidente a seguito del "Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e
formazione all'estero", come da art. 3 la Facoltà di Farmacia e Medicina ha nominato i CAM (Coordinatori
accademici della mobilità), con competenze di coordinamento e promozione dell’attività di mobilità
internazionale sia verso Università Europee che non Europee, stipula e monitoraggio degli accordi di mobilità
studenti, gestione della selezione studenti e valutazione dei risultati conseguiti. I singoli corsi di Laurea
afferenti alla Facoltà hanno nominato a loro volta, come previsto dall' art. 4 del suddetto Regolamento un
Responsabile accademico per la mobilità internazionale (RAM).
Il Presidente invita la Giunta a ratificare, il sottoelencato elenco dettagliato, dei CAM e RAM per la Facoltà di
Farmacia e Medicina, ad oggi nominati e trasmessi dal R.A.E.F. Luana Girolami all’Ufficio Area per
l’Internazionalizzazione:

CAM (COORDINATORE ACCADEMICO DELLA MOBILITA') - RAM (RESPONSABILE ACCADEMICO
DELLA MOBILITA')

NOME E COGNOME

INCARICO

AMBITO DI RIFERIMENTO

Prof. Giuseppe BERSANI

CAM - Area medica Facoltà Farmacia e Medicina - Area Medica

Prof. Paolo SARTI

CAM - Area medica Facoltà Farmacia e Medicina - Area Medica

Prof. Serafino RICCI

CAM

Classe I Infermieristica - Ostetricia

Prof.ssa Donatella VALENTE

CAM

Classe II Riabilitazione

Prof. Iacopo CARBONE

CAM

Classe III Diagnostica

Prof. Giuseppe LA TORRE
Prof. Daniele GIANFRILLI

CAM
RAM

Classe IV Prevenzione
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL A

Prof. Giuseppe BERSANI

RAM

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL E

Prof. Oliviero RIGGIO

RAM

International Medical School CL F

Prof.ssa Raffaella BUZZETTI

RAM

Dottorato di Medicina Molecolare

Prof.ssa Maura PALMERY

RAM

Dottorato in Farmacologia e Tossicologia

Dott.ssa Carla ZENOBI

RAM

INFERMIERISTICA AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I CL B

Prof. Gianluca CANETTIERI

RAM

INFERMIERISTICA ASL RM/E – SANTO SPIRITO
E

Prof. Roberto CARONNA

RAM

INFERMIERISTICA ASL RM/A – PRESIDI
OSPEDALIERI J

Prof.ssa Carla SERARCANGELI

RAM

INFERMIERISTICA AZIENDA SAN GIOVANNI
ADDOLORATA L

Prof. Serafino RICCI

RAM

INFERMIERISTICA AZIENDA SAN CAMILLO M

Prof. Sebastiano ALEMA'

RMA

INFERMIERISTICA ASL FROSINONE OSPEDALE
UMBERTO I^ O

Prof. Michelangelo MICCINI

RAM

INFERMIERISTICA ASL FROSINONE – CASSINO
OSP. CIVILE P

Prof.ssa Isotta CHIMENTI

RAM

INFERMIERISTICA ASL LATINA DISTRETTO
NORD Q

Prof.ssa Nevena SKROZA

RAM

INFERMIERISTICA ASL LATINA TERRACINA R

Dott.ssa Giovanna VENDITTI

RAM

INFERMIERISTICA REGIONE MOLISE – ASL 2
PENTRIA CL. T

Dott.ssa Edda Oliva PIACENTINI RAM

INFERMIERISTICA ASL LATINA FORMIA
GAETA W

Prof. Carlo DE ANGELIS

RAM

INFERMIERISTICA ASL RM/H POMEZIA Z

Prof. Pankaj TRIVEDI

RAM

FISIOTERAPIA AZIENDA SAN GIOVANNI
ADDOLORATA C

Prof.ssa Roberta GONNELLA

RAM

FISIOTERAPIA AZIENDA SAN CAMILLO –
FORLANINI D

Prof.ssa Cristina CAVALLETTI

RAM

FISIOTERAPIA ASL LATINA (DISTRETTO
NORD) F

Prof.ssa Angelina DI CARLO

RAM

FISIOTERAPIA AZIENDA S. FILIPPO NERI M

Prof.ssa Esterina PASCALE

RAM

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO ASL
LATINA (DISTRETTO NORD) C

Prof. Giovanni Sebastiano
ALEMA'

RAM

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
LAZIO SUD

Prof.ssa Julita SANSONI

RAM

Prof.ssa Esterina PASCALE

RAM

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
POLICLINICO UMBERTO I
SCIENZE TECNICHE DIAGNOSTICHE LAZIO
SUD

La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.11 Elezioni Presidenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
Il Presidente in relazione a quanto ratificato nelle scorse sedute in merito alle elezioni dei Presidenti dei Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie e ai rilievi pervenuti dal Settore Stato giuridico ed economico personale
docente, rammenta che il Senato Accademico nella seduta del 17/03/2015 ha deliberato quanto segue:
a) di raccomandare ai Consigli di Corso di Laurea il rispetto delle norme di cui agli artt. 16 e 94, comma 4, del
D.P.R. 382/80;

b) che si possa procedere all’elezione di un ricercatore a tempo indeterminato, in servizio in regime di tempo
pieno, a Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, previa delibera motivata del Consiglio stesso dalla quale
risulti l’impossibilità per la sussistenza di altri impegni istituzionali o l’indisponibilità, espressamente
dichiarata dai professori di I e II, all’assunzione dell’incarico di Presidente;
c) che, in via gradata, si possa procedere all’elezione di un professore di I e II fascia, in servizio in regime di
tempo definito, a Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, previa delibera motivata del Consiglio stesso,
dalla quale risulti l’impossibilità per la sussistenza di altri impegni istituzionali o l’indisponibilità,
espressamente dichiarata dai professori di I e II e dai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio in regime
di tempo pieno, all’assunzione dell’incarico di Presidente;
d) in caso di impossibilità o indisponibilità da parte dei professori di I e II fascia in servizio in regime di tempo
pieno all’assunzione dell’incarico di Presidente, i medesimi non potranno nello stesso anno accademico
ricevere altri incarichi direttivi oltre quelli già ricoperti e dichiarati;
e) di prevedere che la carica di Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, in particolare ove ricoperta dai
ricercatori di cui sopra, sia ricompresa tra gli incarichi gestionali per i quali la legge n. 240/10 prevede la
possibilità di incentivazione.
Il Presidente in relazione a quanto sopra esposto fa presente che per i seguenti docenti eletti, che rispondono
ai punti contenuti nella delibera del Senato Accademico, è stata integrata la documentazione richiesta, invita
pertanto la Giunta ad approvare la rispettiva nomina a Presidente dei Corsi di Studio specificati:
Bononi Marco - Infermieristica Cassino (ricercatore)
D’Ambrosio - Ferdinando, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia – sede Azienda
Ospedaliera S. Spirito (docente a tempo definito)
Gonnella Roberta - Fisioterapia Azienda San Camillo Forlanini (ricercatore)
Pantanella Fabrizio - Infermieristica Asl Roma 1 S. Spirito (ricercatore)
Ricci Serafino - Infermieristica M – sede S. Camillo Forlanini (docente a tempo definito)
Santilli Valter Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie – Sede Azienda Policlinico Umberto I (docente
a tempo definito)
Scagnolari Carolina Infermieristica “T” Regione Molise (ricercatore)
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.12 Programma ERASMUS – Area Medica
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Giuseppe Bersani (CAM - Coordinatore Accademico della
Mobilità), con mail del 1/2/2017, ha trasmesso la versione aggiornata del Memorandum Erasmus – Area
Medica - per gli studenti italiani (outgoing) e per gli studenti stranieri (incoming), nel quale vengono richiamati
e ribaditi i punti cardine del percorso formativo. Il nuovo Memorandum andrà in sostituzione del precedente,
già approvato dalla Giunta di Facoltà del 29 Gennaio 2016 ed entrerà in vigore a partire con il prossimo bando
Erasmus a.a. 2017-2018. Il Presidente invita la Giunta ad approvare i principi riportati nel Memorandum
allegato e parte integrante del presente verbale e dà disposizione all’Ufficio di Presidenza di inoltrare la
suddetta documentazione a tutti i docenti della Facoltà.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.13 Proposta Memorandum Programma Erasmus – Area Farmacia
Il Presidente informa che il rappresentante degli studenti Filippo Martinelli, assente giustificato nella seduta
odierna, con mail del 1/2/2017 ha richiesto a nome anche di altri studenti, un incontro con l’Ufficio Erasmus
– area di Farmacia, per poter revisionare e predisporre un memorandum Erasmus dell’area di farmacia, in
quanto quello esistente risulta datato, in modo da uniformarsi a quello in uso nell’area medica.
Il Vice Preside, prof. Claudio Villani invita i rappresentanti degli studenti a fissare un incontro con il
Coordinatore Accademico per la Mobilità – area Farmacia – per illustrare la richiesta e riferire alla Giunta
nella prima seduta utile.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.14 Nomina Direttori Didattici Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie
Il Presidente invita la Giunta a ratificare la nomina dei sottoelencati Direttori Didattici nei Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie a fianco di ciascuno indicato:
Spaccialbelli Stefano Infermieristica S. Giovanni Addolorata
31/01/2017
Coccoluto Sabrina
Infermieristica S. Camillo Forlanini
01/02/2017
La Giunta ratifica.

5.15 Nomina Direttore Didattico Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia – sede S. Spirito – triennio 2016/2019
Il Presidente, a parziale rettifica di quanto ratificato nella seduta di Giunta del 10/1/2017, in merito
all’indicazione del verbale del Corso di Studio del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie Tecniche di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia – sede S. Spirito, fa presente che la data del verbale è il
25/1/2017 e non come erroneamente riportato.
La Giunta ratifica.
5.16 Attivazione Corso di Formazione dal titolo: “Grafologia Forense e aspetti clinico valutativi” a.a.
2016/2017
Il Presidente informa la Giunta che la prof.ssa Simona Zaami, ha trasmesso delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’apparato Locomotore del 29/11/2016
nella il Consiglio ha approvato l’attivazione per l’a.a. 2016/2017 del Corso di Formazione dal titolo:
“Grafologia Forense e aspetti clinico valutativi”.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.17 Rinuncia all’insegnamento prof. Daniele Accapezzato - Corso di Laurea in Terapia Occupazionale
B sede di Viterbo.
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Vito D’Andrea ha trasmesso l’email del prof. Daniele Accapezzato
del 13/12/2016 con la quale comunica l’impossibilità di recarsi per l’insegnamento presso la sede di Viterbo
del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale B per motivi personali.
Il Presidente invita la Giunta a prendere atto e demandare alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria competente
del suddetto corso di laurea.
La Giunta prende atto.
5.18 Dimissioni per l’a.a. 2017/2018 da alcuni Corsi di Laurea – dott.ssa Daniela Messineo.
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Daniela Messineo, Ricercatore confermato presso il
Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche, con email del 01/12/2016 ha
presentato le dimissioni per l’a.a. 2017/2018 dai seguenti Corsi di Laurea:
Tecniche audioprotesiche
Esame Promozione della salute e sicurezza
Modulo Radioprotezione CFU 1 – 10 ore MED/36
Logopedia
Esame Promozione della salute e sicurezza
Modulo Diagnostica per immagini e radioprotezione
Igiene dentale sede di Latina
Esame Principi di patologia del cavo orale radiologia speciale odontostomatologica
Modulo Radiologia Speciale odontostomatologica 2 CFU in B – MED/36
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
Esame Prevenzione programmazione e management sanitario
Modulo Scienze tecniche mediche applicate
Igiene dentale
Esame Principi di patologia del cavo orale
Modulo Radiologia speciale odontostomatologica
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Esame Diagnostica per immagini e II
Modulo Diagnostica per immagini e radioterapia
Il Presidente fa presente alla Giunta che per la Facoltà di Farmacia e Medicina resterà scoperto l’insegnamento
di Principi di patologia del cavo orale nel Corso di Laurea in Igiene dentale sede di Latina afferente al
Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche, per cui sarà necessario affidarlo ad altro docente,
mentre per gli altri corsi di insegnamento la competenza è demandata alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
6. Scuole di Specializzazione

6.1 Attivazione Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai “non medici” a.a.
2015/2016
Si informa che la dott.ssa Vallario, Manager Didattico di Ateneo, con mail del 20/1/2017 ha trasmesso delibere
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 6/12/2016 e del 13/12/2016,
con le quali sono stati ratificati i decreti rettorali, contenenti gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione
ad accesso riservato ai “non medici”, visto il carattere d’urgenza e avendo acquisito il consenso dei Presidi di
Facoltà.
Successivamente la dott.ssa Vallario con nota del 24/1/2017, a firma del Direttore AROF, dott.ssa Natale, ha
richiesto la delibera della Giunta di Facoltà, da trasmettere entro e non oltre il 6/2/2017, nella quale si approva:
1) L’attivazione delle Scuole di propria competenza e l’indicazione della relativa sede;
2) Il numero degli studenti iscrivibili, definito in relazione alla disponibilità di strutture, attrezzature,
personale docente e non docente necessari allo svolgimento dei corsi;
3) Il nominativo del Direttore della Scuola.
I Manifesti delle singole scuole devono essere trasmessi oltre che all’Area dell’Offerta Formativa e diritto allo
studio anche alla Presidenza di Facoltà entro il 21/2/2017.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare l’attivazione delle sottoelencate Scuole di Specializzazione, nonché
la scheda relativa ai dati utili ai fini dell’emissione del bando:
FACOLTA': FARMACIA E MEDICINA
1
DIRETTORE
SEDE
2
DIRETTORE
SEDE
3
DIRETTORE
SEDE
4
DIRETTORE
SEDE
5
DIRETTORE
SEDE

DENOMINAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
Prof. FERDINANDO NICOLETTI
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma
DENOMINAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA
Prof. ANTONIO PIZZUTI
Dipartimento di Medicina Molecolare
Viale Regina Elena, 291 - Roma
DENOMINAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Prof. GUIDO ANTONELLI
Dipartimento di Medicina Molecolare
Edificio 38 e 14 dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I
DENOMINAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
Prof.ssa ANGELA SANTONI
Dipartimento di Medicina Molecolare
Viale Regina Elena, 291 - Roma
DENOMINAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA
Prof.ssa ANNARITA VESTRI
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma

La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7. Provvedimenti del Preside: ratifica
7.1 Disposizione nomina rappresentanti studenti in Giunta di Facoltà
Il Presidente invita la Giunta, vista la delega concessa, alla ratifica della disposizione n. 455 del 23/12/2016
relativa alla nomina dei rappresentanti degli studenti eletti in Giunta di Facoltà per il biennio 2016/2018.
La Giunta ratifica.
7.2 Disposizioni nomina Coordinatori e Comitati Ordinatori Scuole di Specializzazione

Il Presidente invita la Giunta, vista la delega concessa, alla ratifica delle disposizioni, a firma congiunta
dei Presidi, relative alla nomina di Coordinatori, all’integrazione e alla sostituzione di componenti nei
Comitati Ordinatori delle seguenti Scuole di Specializzazione:
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;
Chirurgia Vascolare;
Geriatria;
Malattie dell’Apparato Digerente;
Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico;
Neurologia;
Statistica Medica e Biometria;
Urologia.
La Giunta ratifica.
8. Convenzioni
8.1 Riunione sul tema “convenzioni Scuole di Specializzazione”.
Il Presidente informa la Giunta che mercoledì 8 febbraio 2017 si svolgerà una riunione con la presenza sua,
del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria prof. Sebastiano Filetti e della dott.ssa Rosalba Natale
alla presenza del Rettore prof. Eugenio Gaudio, sul tema “convenzioni Scuole di Specializzazione”.
La Giunta prende atto.
8.2 Format Convenzione per tirocinio Professionalizzante Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
Il Presidente riferisce che il prof. Angeloni in collaborazione con la prof.ssa Galandrini ha predisposto un
format di convenzione per il tirocinio professionalizzante per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per
ampliare il pannello dell’offerta formativa legata ai tirocini professionalizzanti.
Il Presidente nel precisare che il format in questione non è da confondere con quello in uso, a firma del
Magnifico Rettore, destinato ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’attivazione della convenzione
relativa alla sede istituzionale ovvero presso le diverse ASL, propone di istituire una Commissione Interfacoltà
con la Facoltà di Medicina e Odontoiatria per predisporre uno schema comune e per valutare le proposte di
convenzione che verranno presentate dai Presidenti CLUPS.
La Commissione preposta è composta dai professori:
Antonio Angeloni
Carlo Della Rocca
Paolo Villari
Ricciarda Galandrini
Donatella Valente
Maria Amato
Alessandra Zicari
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Il Presidente sottopone al parere della Giunta le proposte e i rinnovi di Convenzione pervenute:
8.3 Rinnovo convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Infermieristica “G” sede
Colleferro e ASL Roma 5.
Il Presidente sottopone a ratifica della Giunta la convenzione, trasmessa dal Magnifico Rettore e già sottoscritta
dalle parti, tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Infermieristica “G” sede di Colleferro, afferente
alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT 1, e l’ASL Roma 5 per il funzionamento del corso di studio.
Copia della convenzione è allegata al presente verbale.
La Giunta ratifica.
8.4 Rinnovo convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Infermieristica “P” sede
di Cassino e ASL di Frosinone.
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Luigi Macchitella, Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria Locale di Frosinone, ha trasmesso bozze del rinnovo della convenzione tra Sapienza Università di
Roma/Corso di Laurea in Infermieristica “P” - classe L/SNT 1 - sede di Cassino e ASL di Frosinone, per le
esigenze del suddetto Corso di Studio con durata triennale a decorrere dall’anno accademico 2016/2017.

Copia della convenzione è allegata al presente verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9. Affari contabili, patrimoniali e variazioni di bilancio
9.1 Assegnazione dotazione ordinaria 2016
Il Presidente informa che il Rettore ha comunicato che in data 3/1/2017 è stato emanato il D.D. n. 2/2017 con
il quale si è provveduto all’attribuzione del fondo di dotazione 2016 ai centri di spesa Sapienza.
All’inizio del 2016 l’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione ha provveduto ad anticipare alle
strutture (Facoltà e Dipartimenti) una somma pari al 70% degli importi assegnati nell’anno 2015 che sarà
compensata in fase di assegnazione del saldo risultante dall’applicazione del modello di distribuzione.
Il Presidente invita il RAD, dott. Palucci, a riferire.
Il dott. Palucci conferma quanto anticipato dal Preside e comunica altresì che sono stati attribuiti i contributi
Biblioteche e Laboratori per l’anno 2016/2017 pari ad Euro 288.405,41.
Illustra la proposta di ripartizione degli stessi elaborata insieme al Preside, effettuata secondo i criteri degli
anni precedenti, che prevedono l’attribuzione di una quota per ogni presidente di C.L. e di una quota per ogni
annualità dei corsi stessi, con ulteriori attribuzioni destinati a sopperire alle maggiori esigenze dei Corsi di
Laurea che ospitano un numero decisamente superiore alla media di laboratori didattici o si trovino in
particolari situazioni logistiche.
Fa presente inoltre che quest’anno la maggior dotazione ottenuta rispetto all’anno precedente unita ad una
sostanziosa riduzione delle somme destinate alle esigenze della Presidenza di Facoltà ha permesso di ottenere
la disponibilità di 27.000 euro da destinare ai Dipartimenti come contributo vincolato al decoro degli spazi
destinati agli studenti (aule, laboratori, sale di lettura, atri, anditi) utilizzabili per lavori di pittura, restauro,
affissione di poster scientifici etc.
Tutti i contributi saranno trasferiti ai Dipartimenti di afferenza dei Presidenti di CCL.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.2 Scostamenti di costo, vincolati e non vincolati e variazioni di bilancio
Il R.A.D. chiede l’approvazione dell’elenco degli scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal
2016 al 2017.
Chiede inoltre l’approvazione delle operazioni sul bilancio (variazioni, storni e scritture varie) resesi necessarie
fino alla data odierna.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10. Varie ed eventuali
10.1 Proposta conferimento Dottorato honoris causa in Scienze Farmaceutiche al prof. Detlev Ganten.
Il Presidente comunica alla Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso delibera del 30/01/2017 nella quale il
Consiglio all’unanimità ha approvato la proposta di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Scienze
Farmaceutiche al prof. Detlev Ganten, uno degli scienziati più noti a livello mondiale nel campo
dell’ipertensione.
Il Presidente cede la parola al prof. Mai, il quale illustra la proposta già approvata dal Consiglio di Dipartimento
di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Dal 1973 al 1991 il Prof. Ganten ha lavorato presso l'Istituto di
Farmacologia dell'Università di Heidelberg dove ha conseguito il titolo di professore nel 1974.
Il Prof. Ganten è Fondatore (2009) e Presidente del World Health Summit, uno dei Congressi mondiali più
importanti nel campo della Salute Pubblica e della prestigiosa M8 Alliance of Academic Health Centers,
Universities and National Academies (). È Chairman del Board della Charité Foundation (dal 2005) ed è
Editor del Journal of Molecular Medicine (dal 1993). Tra gli altri importanti ruoli ricoperti vi sono: Direttore,
Fondatore e CEO del Centro Max Delbrück per la Medicina Molecolare (1991-2004), CEO di Charité Universitätsmedizin Berlin (2004-2008) e Chairman of the Board of Trustees of the Max Planck Institutes of
Colloids and Interfaces and Molecular Plant Physiology (Potsdam-Golm). Ha inoltre ricevuto numerosi premi
internazionali e riconoscimenti, tra cui il Premio Max Planck per la ricerca (1991), la Croce Federale Tedesca
al Merito (2000), la Medaglia Humboldt della Società degli Scienziati e Medici Tedeschi (2013), l'Ordine al
Merito dello Stato di Berlino, e le Insegne di Ufficiale della Legion d'Onore della Repubblica Francese (2012).
Il Presidente visto quanto esposto propone alla Giunta di accogliere la proposta per il conferimento Dottorato
honoris causa in Scienze Farmaceutiche al prof. Detlev Ganten.

La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2 Richiesta progetto creazione spazio digitale ad uso degli studenti
Il Presidente informa che il sig. Lorenzo Paglione, rappresentante degli studenti in Giunta di Facoltà, ha
richiesto a nome di alcuni studenti la possibilità di realizzare un progetto accessibile agli studenti di tutte le
componenti del sistema Moodle, ad oggi accessibile solo ai docenti.
Il progetto prevede la creazione di uno spazio digitale, ad uso esclusivo degli studenti, attraverso una
piattaforma, regolata da livelli d’autorizzazione, anche con l’identificazione di studenti con il ruolo di
moderatore dello spazio, l’appropriatezza dell’uso delle sezioni, la qualità dei materiali e il rispetto tra gli
utenti.
Il Presidente incarica la Commissione web di Facoltà a valutare la fattibilità del progetto al fine che possa
entrare in funzione con il prossimo a.a.2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.3 Delega
Il Presidente chiede alla Giunta di concedere il rinnovo della delega al Preside, e in sua assenza al Vice Preside
Vicario, prof. Claudio Villani, per il rilascio di atti di carattere d’urgenza, quali autorizzazioni incarichi extraistituzionali, disposizioni di nomina, modifiche ordinamenti, offerta formativa, programmazione didattica,
ecc.), da portare a ratifica nella prima seduta utile di Giunta successiva al rilascio.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 11:55.

F.to Il Segretario verbalizzante
Prof. Claudio Villani

F.to Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo

