Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 2 Marzo 2017
Verbale n. 50
**********************************
L’anno 2017 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 10:30 presso l’Aula Ulrico Bracci – IV Padiglione 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 3/2/2017;
3. Aziende Sanitarie:
3.1 Policlinico Umberto I;
3.2 Polo Pontino;
4. Offerta Formativa a.a. 2017/2018:
4.1 Contingente extracomunitari
4.2 Programmazione posti ex D.M. 270/04
4.3 Master: nuove istituzioni-rinnovi;
4.4 Corsi di Alta Formazione: nuove istituzioni-rinnovi;
4.5 Corsi di Formazione: nuove istituzioni-rinnovi;
5. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con benefici
dell’art. 4; congedi, etc.);
6. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, CLUPS, pratiche studenti, etc.);
7. Scuole di Specializzazione;
8. Provvedimenti del Preside: ratifica;
9. Convenzioni;
10. Affari contabili, patrimoniali e variazioni di bilancio;
11. Varie ed eventuali.

Presenti Personale docente: Berloco Pasquale Bartolomeo, Campese Antonio, Chichiarelli Silvia, Consalvi
Valerio, Conte Maria Pia, Crestoni Maria Elisa, Frattaroli Fabrizio, Gossetti Bruno, Limatola Cristina, Mai
Antonello, Maroder Marella, Mattia Consalvo, Modiano David, Palmery Maura, Petrozza Vincenzo, Vitali
Matteo, Vullo Vincenzo.
Assenti giustificati Personale docente: Amicone Laura, Boffi Alberto, Botta Bruno, Casadei Maria
Antonietta, Casolini Paola, Cinotti Gianluca, Di Marcotullio Lucia, Di Salvo Martino Luigi, Ferraina Stefano,
Fioravanti Rossella, Fontana Mario, Santoni Angela, Scaccianoce Sergio, Scagnolari Carolina, Tripodi Marco,
Valenti Piera, Vignetti Marco, Villari Paolo, Zampieri Michele, Ziparo Elio.
Assenti ingiustificati Personale docente: Bernardini Giovanni, Caggiati Alberto, Negro Paolo, Trentino
Paolo, Vicini Elena.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: Caiazzo Giancarlo, Paglione Lorenzo, Palombo Luca, Ranaldi
Giacomo.
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: Capocasale Pietro, Saccà Francesca.
Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: Martinelli Filippo.

È presente 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.
Saranno presenti, invitati dal Preside, i proff. Carlo Gaudio, Raffaele Capoano, Maria Rosa Ciardi e Ombretta
Martinelli (non sarà presente il prof. E. Ettore), alla discussione del punto 3.1 Azienda Policlinico Umberto I
dell’odine del giorno, il gruppo di lavoro istituto dalla Commissione Assistenza Interfacoltà, preposto a
compiere il lavoro istruttorio di tutta la pianta organica sanitaria universitaria del Policlinico, in relazione alla
ricognizione della disponibilità dei professori universitari a ricoprire i posti vacanti delle strutture assistenziali
a direzione universitaria prive di titolare, richiesta del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I.
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 10:45.
==============
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
1.1 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2017 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- approvazione piano integrato 2017-2019 di Sapienza Università di Roma. Raccomandato agli uffici
competenti che, per il futuro, gli obiettivi operativi da assegnare alle strutture siano preventivamente
condivisi con i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento nelle sedi opportune.
1.2 Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si sono riuniti in seduta congiunta il 31 gennaio
2017 e hanno trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- comunicazioni ANVUR sui primi risultati VQR 2011-2014. Lo scorso 19 dicembre 2016 l’Anvur ha
tenuto una conferenza stampa, presentando i primi risultati sintetici della VQR 2011-2014 che
confermano la 50ma posizione della Sapienza nella classifica relativa alla Qualità della ricerca degli
Atenei, risultato su cui ha inciso negativamente l’alta percentuale di astensione per “protesta”, come a
suo tempo comunicato agli Organi. Giovedì 12 gennaio 2017, l’Anvur ha pubblicato i dati aggregati
forniti al Miur per la definizione dei criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e non statali per l’anno 2016. La pubblicazione
del Rapporto completo della Valutazione della Qualità della Ricerca, con tutti i dati e le analisi di
dettaglio, è prevista per il prossimo 21 febbraio;
- istituito un Tavolo interfacoltà con il Sistema Bibliotecario Sapienza e gli studenti sui temi relativi alle
Biblioteche e agli spazi di lettura dedicati agli studenti. Raccomandato ai Presidi di istituire in ogni
Facoltà una apposita Commissione Biblioteche al fine di favorire una maggiore partecipazione di tutte
le componenti ai processi di miglioramento in corso.
1.3 Il Senato Accademico nella seduta del 16 febbraio 2017 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- martedì 21 febbraio 2017 si è tenuta un’assemblea aperta a sostegno dell’Università pubblica;
- La Sapienza ai primi posti nella classifica delle Università più internazionali 2017 di Times Higher
Education (THE). Il magazine inglese Times Higher Education (THE) ha pubblicato la prima edizione
della classifica "The World's Most International Universities 2017", che rileva le 150 università più
internazionali nel mondo. L'Italia è presente con solo tre università: il Politecnico di Milano che si
posiziona all'87esimo posto, il Politecnico di Torino, al 106esimo posto, e la Sapienza, che si colloca
al 112esimo posto. Espresso compiacimento per il buon risultato, soprattutto per l'alto punteggio
ottenuto nella reputazione internazionale (82,6%), nettamente superiore a quello delle altre due

-

-

-

università italiane in classifica, confermando la buona visibilità esterna ed il prestigio a livello
internazionale;
Borse di studio e premi Fondazione Roma Sapienza. Sono stati pubblicati sul sito della Fondazione
Roma Sapienza 29 bandi per l'erogazione di 55 premi e borse di studio in favore di studenti Sapienza,
di neolaureati e di figli di dipendenti iscritti a un Corso di Laurea presso il nostro Ateneo. Fra questi,
particolare menzione merita il Premio Internazionale per la Fisica Fondazione Sapienza/Tomassoni,
che anche quest'anno viene conferito a studiosi italiani e stranieri che hanno maggiormente contribuito
al progresso della Fisica. La scadenza dei bandi è prevista per il prossimo 3
marzo (http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/;
è stata eletta Presidente del CUN Carla Barbati, docente di Diritto amministrativo presso lo Iulm di
Milano, nonché Presidente dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto amministrativo (AIPDA)
ed è la prima donna ad assumere la massima carica dell'organismo universitario. Barbati sostituirà
Andrea Lenzi, docente di Endocrinologia del nostro Ateneo, che ha guidato il CUN dal 2007 e dal
2016 presiede il Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita presso
la Presidenza del Consiglio, a cui viene espresso un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in
questo decennio per lo sviluppo del sistema universitario italiano;
borse di studio per tesi all'estero - Esercizio 2017. Approvata per l'a.a. 2016/2017 l'assegnazione alle
facoltà di n. 165 borse di studio per tesi di laurea all'estero di importo unitario pari ad € 2.600,00.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2017 ha trattato, tra gli altri, i seguenti temi:
- La Sapienza ai primi posti nella classifica delle Università più internazionali 2017 di Times Higher
Education (THE). Il magazine inglese Times Higher Education (THE) ha pubblicato la prima edizione
della classifica "The World's Most International Universities 2017", che rileva le 150 università più
internazionali nel mondo. L'Italia è presente con solo tre università: il Politecnico di Milano che si
posiziona all'87esimo posto, il Politecnico di Torino, al 106esimo posto, e la Sapienza, che si colloca
al 112esimo posto. Espresso compiacimento per il buon risultato, soprattutto per l'alto punteggio
ottenuto nella reputazione internazionale (82,6%), nettamente superiore a quello delle altre due
università italiane in classifica, confermando la buona visibilità esterna ed il prestigio a livello
internazionale;
- è stata eletta Presidente del CUN Carla Barbati, docente di Diritto amministrativo presso lo Iulm di
Milano, nonché Presidente dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto amministrativo (AIPDA)
ed è la prima donna ad assumere la massima carica dell'organismo universitario. Barbati sostituirà
Andrea Lenzi, docente di Endocrinologia del nostro Ateneo, che ha guidato il CUN dal 2007 e dal
2016 presiede il Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita presso
la Presidenza del Consiglio, a cui viene espresso un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in
questo decennio per lo sviluppo del sistema universitario italiano;
- elezioni suppletive del Consiglio Universitario Nazionale - 19/25 gennaio 2017 - Risultati elettorali.
Espressa soddisfazione per l'elezione in seno al Consiglio di entrambi i docenti Sapienza candidati, la
professoressa Manuela Di Franco (area 06) e il professor Paolo Montesperelli (area 14);
- esonero totale delle tasse per gli studenti delle zone terremotate. Deliberato di estendere l'esonero delle
tasse agli studenti immatricolati/iscritti nell'a.a. 2016/17 in corso e fuori corso fino al 3° anno residenti
nei comuni destinatari dell'ampliamento del cratere indicati nell'ordinanza del 15 novembre 2016,
nonché di estendere l'esonero ai residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto indicati nella stessa ordinanza, qualora dimostrino il danno subito mediante
"adeguata documentazione".
- approvata la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un ricercatore a tempo
determinato tipologia "A" per il SSD MED/10 SC 06/D1 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive;
- bando mobilità dei dottorandi - Fondo sostegno giovani e mobilità degli studenti - Incremento
risorse. Autorizzata l'Arcofig all'accantonamento di 400.000 euro quale contributo aggiuntivo
all'importo di 200.000 euro già accantonato in fase di bilancio, triplicando di fatto l'importo destinato
alla mobilità dei dottorandi.
1.5 Il 20 febbraio 2017 si è tenuto in Aula Magna un incontro di approfondimento, organizzato congiuntamente
dal Team Qualità e dal Nucleo di Valutazione, sulle novità contenute nel decreto n. 987/2016 recante nuove
disposizioni in materia di potenziamento dell’autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e

dei CdS universitari, nonché della valutazione periodica delle Università, e sulle nuove Linee AVA2 che
saranno adottate a partire dalle visite di accreditamento periodico del secondo semestre 2017.
1.6 Sono state effettuate con D.R. le seguenti nomine a Presidente dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie:
prof. Mario Bezzi
Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia – sede
Azienda San Camillo Forlanini – triennio accademico 2015/2018
prof. Ferdinando D’Ambrosio
Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia – sede
Ospedale Santo Spirito – triennio accademico 2016/2019
prof. Vincenzo Vullo
Infermieristica – sede Azienda Policlinico Umberto I – triennio
accademico 2015/2018
prof. Antonio Angeloni
Infermieristica – sede Azienda Policlinico Umberto I – triennio
accademico 2016/2019
prof.ssa Rosa Sessa
Infermieristica – sede ASL – Roma 1 Ospedale George Eastman –
triennio accademico 2016/2019
prof. Paolo Villari
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – sede Azienda Policlinico
Umberto I – triennio accademico 2016/2019
prof. Lorenzo Maria Donini
Dietistica – sede Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini –
triennio accademico 2016/2019
1.7 Il prof. Gilberto Corbellini è stato nominato, con D.R. n. 575/2017 del 14 febbraio 2017, Direttore del
Museo di Storia della Medicina presso il Dipartimento di Medicina Molecolare della Facoltà di Farmacia e
Medicina, per il periodo residuo dell’anno accademico 2014/2015 e per il triennio accademico 2015/2018.
Il Presidente esprime le congratulazioni sue e della Giunta tutta.
1.8 Sono state comunicate dalla dott.ssa Alessandra Taormina, Capo del Settore Concorsi Personale Docente,
le prese di servizio dei Professori di I e II fascia in data 1° marzo 2017.
Per la Facoltà di Farmacia e Medicina ha preso servizio il prof. Roberto Pani.
Il Presidente dà il benvenuto suo e della Giunta tutta.
1.9 La dott.ssa Ilaria Del Giudice e la dott.ssa Alice Di Rocco, Ricercatori a tempo determinato di tipo A,
hanno preso servizio il 01/02/2017 presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia.
Il Presidente dà il benvenuto suo e della Giunta tutta.
1.10 Il 1 marzo 2017 ha preso servizio la dott.ssa Cinzia Fionda, ricercatore tempo determinato tipologia B,
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, rinunciando al precedente contratto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A.
1.11 Il 15 febbraio 2017 ha avuto inizio il corso di formazione generale obbligatorio in tema di prevenzione e
sicurezza sul lavoro, in modalità e-learning, destinato a tutti gli studenti di area medica iscritti al I e II anno
nel corrente anno accademico 2016/2017. Il corso di formazione generale rientra nel progetto formativo
sperimentale “Il rischio nelle strutture sanitarie” ed è organizzato da sapienza Università di Roma con il
supporto gratuito dell’Università Unitelma Sapienza.
1.12 Il dott. Romano Di Salvo ha richiesto di istituire un Giurì 6 alla luce di nuova documentazione. Il
Presidente rimanda la discussione al punto Varie dell’odg.
2. Approvazione verbale Giunta del 03/02/2017 ore 10:30
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 28/2/2017, 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 03/02/2017 ore 10:30, che viene approvato all’unanimità.
Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Entrano in aula i proff. Carlo Gaudio, Raffaele Capoano, Maria Rosa Ciardi e Ombretta Martinelli.
3. Aziende Sanitarie

3.1 Policlinico Umberto I
3.1.1 Procedure copertura delle UU.OO.CC. dell’Azienda Policlinico Umberto I prive di titolare.
Riferimento del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I del 21/12/2016
Il Presidente, in relazione alla richiesta del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Umberto I del 21/12/2016 prot. 0059810, trasmessa dal Rettore il 22/12/2016 prot. 0089984, con
la quale si richiede ai Presidi una ricognizione della disponibilità dei professori universitari a ricoprire i posti
delle strutture assistenziali a direzione universitaria prive di titolare.
I Presidi hanno portato in discussione detta tematica all’interno della Commissione Assistenza Interfacoltà per
la definizione dei criteri necessari per l’individuazione del personale più idoneo, a ricoprire le UU.OO.CC.
vacanti; a garanzia della corretta applicazione delle regole e alla luce dell’attuale normativa vigente.
La Commissione Assistenza Interfacoltà riunitasi il 13/2/2017 ha istituto, su proposta dei Presidi, un gruppo
di lavoro composto dai proff. C. Gaudio, M. Ciardi, O. Martinelli, R. Capoano e E. Ettorre, preposto a compiere
il lavoro istruttorio sulle modalità di attuazione della ricognizione del personale interessato alla copertura degli
incarichi di cui alla delibera 80/2015 della DG dell’AOU Policlinico Umberto I
Il suddetto gruppo di lavoro ha presentato n. 4 schede di autoproposta così suddivise:
1) Incarichi UOC e UOS;
2) Incarichi UOD con parere favorevole del Direttore DAI;
3) Incarichi UP e PGRA;
4) Incarichi Professionali per tutti gli altri Dirigenti Medici (FAS, PQP, IP), compresi quelli inseriti nelle
U.O. precedenti.
Le schede sono state inviate con mail del 24/2/2017 ai componenti la Giunta, aventi titolo, per eventuali
suggerimenti/modifiche per definire la stesura finale e sottoporle in approvazione.
Il Prof. Della Rocca, con mail del 28/2/2017, inviata al gruppo di lavoro della Commissione Assistenza
Interfacoltà e al Preside ha rilevato quanto segue:

“Cari Colleghi,
innanzitutto un grazie e un sincero complimento a tutta la Commissione Assistenza per il non facile
lavoro svolto.
Mi permetto di suggerire due modifiche, a mio parere sostanziali, che riguardano tutte le schede
proposte e che porterò in sede di Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina a cui partecipo nella
duplice veste di Delegato del Rettore per le attività assistenziali presso il Polo Pontino e di Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “E” e che riguardano, non a caso, proprio
le sfere che questi incarichi mi hanno portato ad approfondire:
- è a mio parere assolutamente controproducente inserire, nel riquadro (a) dell’area relativa alla
valutazione dell’attività assistenziale, la specifica che ne limita la pertinenza alle sole attività svolte
presso l’Azienda Policlinico Umberto I. Mi permetto di ricordare che le Aziende su cui insistono a
vario titolo le Facoltà Mediche del nostro ateneo sono tre: Azienda Policlinico Umberto I, Azienda
Ospedaliera S. Andrea (ambedue AOU dalla firma dell’ultimo Protocollo di Intesa) e ASL di Latina.
Poiché abbiamo sempre sostenuto, e con evidente ragione, la libertà di circolazione dei nostri docenti
nelle Aziende Sanitarie di riferimento collegate alle nostre Facoltà Mediche in funzione delle attività
di didattica e di ricerca che, come è noto, nelle carriere dei nostri docenti evolvono sia in termini di
sede che di interessi, ritengo sia indispensabile valorizzare allo stesso modo le attività assistenziali
comunque effettuate presso le citate Aziende Sanitarie.
Pertanto propongo di sostituire la dizione
“Posizioni ricoperte nel Policlinico ultimi 5 anni 2012-2016]”
con la dizione
“Posizioni ricoperte in una delle Aziende Sanitarie di riferimento delle Facoltà Mediche
dell'Ateneo ultimi 5 anni [2012-2016]”
- relativamente al quadro IV b, Attività didattiche e organizzative didattiche, non mi sembra
assolutamente equo assimilare gli incarichi di coordinamento alla semplice docenza (almeno così
si capisce nel form) in quanto la differenza di impegno è enorme. Mi sembrerebbe più opportuno
graduare i diversi incarichi. Una modalità possibile potrebbe essere la seguente (ma ce ne possono
ovviamente essere altre):

Presidente di corso di laurea (qualsiasi di quelli elencati) punti 3
Coordinatore di Semestre e di Corso Integrato (per gli stessi CdL) e Presidenza, Direzione,
Coordinamento, Partecipazione comitato ordinatore (SS, Dottorati, CAF ecc.) punti 2
Docenza in tutte le tipologie di corso Punti 1
Analogamente a quanto previsto poi per le pubblicazioni scientifiche, proporrei un bonus di 3 punti
per coloro che superano i 30 punti.
A sostegno di questa seconda proposta, ricordo che attualmente i risultati dell’attività didattica
rappresentano il primo parametro di valutazione ministeriale per l’attribuzione del FFO (fondo di
finanziamento ordinario); non incentivare l’attività didattica e non valorizzarla in tutti gli ambiti di
possibile avanzamento di carriera demotiva i colleghi ad interessarsene con evidenti possibili
ricadute negative.
Vi ringrazio per la pazienza e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento oltre che, ovviamente,
a sostenere queste proposte anche in sede di Commissione Assistenza:
Un caro saluto
Carlo Della Rocca”
Il Prof. Carlo Gaudio con mail 1/3/2017 ha trasmesso le schede in questione modificate, che sono state inviate
ai componenti la Giunta.
Il Presidente invita i proff. Carlo Gaudio, Raffaele Capoano, Maria Rosa Ciardi e Ombretta Martinelli a
illustrare le modifiche apportate. Il Prof. Carlo Gaudio illustra nel dettaglio tali modifiche sottolineando che
esse di fatto accolgono i suggerimenti inviati e auspica una rapida approvazione dei moduli in questione stante
l’urgenza delle procedure da attivare in collaborazione con la Direzione Generale dell’AOU Policlinico
Umberto I.
Il Presidente, ringrazia il gruppo di lavoro, ne invita i componenti a lasciare l’aula e apre il dibattito sulle
schede modificate pervenute in approvazione.
Dopo esauriente discussione le schede sono approvate all’unanimità con ulteriori modifiche come nell’allegato
che costituisce parte integrante del presente verbale. Si precisa che, per quel che concerne la scheda relativa
alle UOC/UOS, la compilazione dei riquadri relativi alla composizione del personale è facoltativa e non
vincolante ai fini dell’accettazione della proposta di conferimento/conferma della UOC in questione.
Approvato all’unanimità, seduta stante nella parte dispositiva.
3.1.2 Reiterazione richiesta di strutturazione presso UOC di Medicina Interna I – prof. Gregorino Paone
– parere favorevole del Rettore
Il Presidente informa la Giunta che il Rettore prof. Eugenio Gaudio ha espresso parere favorevole alla
reiterazione della richiesta di strutturazione presso la UOC di Medicina Interna I, diretta dal prof. Paolo
Palange, in merito alla quale la Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina ha deliberato nella seduta del
21/07/2017, presentata dal prof. Gregorino Paone, ricercatore equiparato ai sensi dell’art. 1 L. 14/1999, dell’art.
50 del DPR del 1980 n. 382 e dell’art. 16 della L. 341/1990 presso Sapienza Università di Roma (MED 10) e
attualmente temporaneamente strutturato presso il Servizio di Genetica Medica dell’Azienda S. Camillo di
Roma (essendo decaduta la Convenzione tra l’Università La Sapienza e l’Azienda Ospedaliera per il
funzionamento della UOC Pneumologica C.U.B.E.).
La Giunta prende atto.
3.2 Polo Pontino
3.2.1 Nuovo assetto delle attività delle UOC a Direzione Universitaria presso il Polo Pontino
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Carlo Della Rocca, delegato del Rettore per le attività assistenziali
del Polo Pontino, ha comunicato con email del 07/02/2017 che sul sito della Regione Lazio è stato pubblicato
il Decreto del Commissario ad acta relativo al nuovo assetto delle attività delle UOC a Direzione Universitaria
presso il Polo Pontino.
La Giunta prende atto.
3.2.2 Richiesta trasferimento strutturazione prof. M. Paroli
Il prof. Marino Paroli, Professore Associato di Medicina Interna con nota del 27/2/2017, inviata al Preside e
al prof. Della Rocca ha richiesto il trasferimento della propria strutturazione assistenziale di Dirigente Medico

di I° livello dalla UOC di Medicina Interna a direzione universitaria della ASL di Latina alla UOC di Geriatria
(direttore prof. M. Cacciafesta) dell’Azienda Policlinico Umberto I.
La richiesta è motivata sia dall’interesse scientifico per le tematiche geriatriche che dalla necessità di
ottimizzare l’attività didattica professionalizzante nei confronti degli assistenti in formazione della Scuola di
Specializzazione in Geriatria di cui è docente.
La Giunta prende atto e delega il Prof. Della Rocca a istruire la pratica di trasferimento di
strutturazione.
4. Offerta Formativa a.a. 2017/2018
4.A. Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CdS – corsi di studio già attivati
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Enza Vallario, Manager Didattico di Ateneo, ha trasmesso
con email del 09/02/2017 la nota della dott.ssa Rosalba Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e
Diritto allo Studio, con la quale è stato stabilito il seguente calendario annuale per la compilazione della
scheda SUA-CdS per i corsi di studio già attivati:
- Entro il 20 febbraio 2017: le Facoltà dovranno far pervenire all'Area Offerta formativa e Diritto allo
studio via email l'elenco, in formato pdf, a firma del Preside, dei corsi di studio e relative sedi, che si
intendono attivare per l’a.a. 2017/2018.
- Entro il 1° marzo 2017: le Facoltà dovranno far pervenire all'Area Offerta formativa e Diritto allo
studio, via email, in formato pdf, l'estratto della delibera di Facoltà con cui è approvata l'Offerta
Formativa per l'a.a.2017/2018.
- Dal 21 febbraio al 28 febbraio 2017: Banca Dati Offerta Formativa CINECA - Entro il 28 febbraio
dovranno essere inseriti all'interno della Banca Dati CINECA tutti i percorsi di studio, con i relativi
curricula e crediti obbligatori sui SSD. A tal fine, tutte le Facoltà dovranno nominare un proprio
rappresentante che dovrà effettuare la compilazione dell'Offerta Formativa 2017/2018 nella Banca dati
CINECA.
- Dal 13 febbraio al 10 aprile 2017: Didattica Programmata (Manifesto e nominativi dei docenti) Didattica erogata - I referenti GOMP delle strutture didattiche dovranno modificare/integrare i dati sul
sistema informativo SIAD.
- Dal 1° marzo al 10 aprile 2017: scheda SUA - le Facoltà dovranno modificare/integrare nella sezione
GOMP del SIAD tutte le ulteriori informazioni di loro competenza relative alle seguenti sezioni:
sezione amministrazione (informazioni) e sezione qualità.
- Entro il 27 aprile 2017: completamento dei dati relativi alla Didattica programmata e nella Didattica
erogata.
- Entro il 15 settembre 2017 ed entro il 9 febbraio 2018: completamento compilazione della scheda
SUA-CdS.
Il Presidente da colloqui con il Manager Didattico di Ateneo, ha concordato che per l’Offerta Formativa della
Facoltà di Farmacia e Medicina la scadenza del 1 marzo poteva essere procrastinata al 2 marzo visto il
calendario delle sedute di Giunta già predisposto.
La Giunta prende atto.
4.B Potenziale formativo per l’a.a. 2017/2018
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Enza Vallario, Manager Didattico di Ateneo, ha trasmesso la
nota prot. 0009289 del 9/2/2017, della dott.ssa Rosalba Natale, Direttore dell’Area Formativa e Diritto allo
Studio, con la quale si comunicano le modalità e la scadenza interna per la compilazione della procedura
informatica relativa alla definizione del potenziale formativo dei corsi ad accesso programmato a livello
nazionale per l’a.a. 2017/2018.
Il Presidente cede quindi la parola al prof. Angeloni che relaziona sui problemi che danno luogo, in alcuni
corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, alla contrazione del numero di posti disponibili, rispetto all’anno
accademico passato.
Riferisce quindi di averne parlato con il Rettore, che si è impegnato a sensibilizzare la Regione che, nel
chiedere a Sapienza la formazione di un certo numero di studenti, dovrà anche intervenire presso le ASL,
affinchè prestino la loro collaborazione. Inoltre, in caso di carenza di spazi della struttura principale
convenzionata con Sapienza, è possibile attivare una seconda convenzione con una struttura pubblica,
finalizzata, ad esempio, allo svolgimento dell’attività di tirocinio.
La Giunta prende atto.

4.C Scheda SUA-CdS a.a. 2017/2018 – procedura tecnica di definizione della didattica erogata
Il Presidente informa la Giunta che il Rettore prof. Eugenio Gaudio ha trasmesso, con email del 28/02/2017,
la nota della dott.ssa Rosalba Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, relativa alla
procedura tecnica di definizione della didattica erogata per l’a.a. 2017/2018, la quale stabilisce che entro il 10
aprile 2017 dovrà essere conclusa la fase di inserimento sul sistema informativo SIAD dei dati relativi alla
scheda SUA-CdS dei singoli corsi di studio che saranno attivati per l’anno accademico 2017/2018.
Limitatamente alla didattica erogata, tale data è posticipata al 21 aprile 2017.
Di seguito si riportano le indicazioni relative alla procedura tecnica di definizione della didattica erogata per
l’anno accademico 2017/2018:
-

Il Consiglio d’Area Didattica (CAD) o il Consiglio di Corso di Studi (CdS), tenendo conto dei docenti
di riferimento, dei nuovi docenti che hanno preso servizio, nonché delle esigenze di continuità
didattica, dando priorità, laddove possibile, ai docenti dello stesso SSD dell’insegnamento, individua
i docenti di ruolo o a tempo determinato che hanno dato disponibilità a coprire gli insegnamenti del
corso (art. 13, commi 4 e 5 dello Statuto). Entro il 27 marzo 2017, i referenti GOMP dei CAD/CdS
inseriscono i nominativi nel sistema informatico. Nel caso di insegnamenti non coperti, i docenti
coinvolti, se interessati a ricoprire insegnamenti vacanti, dovranno procedere, entro il 3 aprile 2017,
con l’invio al CAD/CdS della propria disponibilità, dando priorità alla copertura degli insegnamenti
della propria Facoltà;
- dal 4 aprile, improrogabilmente entro il 10 aprile 2017, il CAD/CdS, ricevute le disponibilità di
affidamento dei docenti interessati, procede con una valutazione comparativa nei casi di più
disponibilità pervenute. Infine i refenti GOMP terminano l’immissione dei dati nel sistema;
- dal 11 aprile, i Direttori di Dipartimento e i Presidi di Facoltà prendono visione completa degli
affidamenti e individuano le eventuali necessarie modifiche. Entro il 17 aprile, i Direttori di
Dipartimento comunicano ai Presidenti di CAD/CdS e ai Manager didattici di Facoltà le variazioni
che dovranno essere inserite nel sistema GOMP improrogabilmente entro il 19 aprile;
- entro e non oltre il 21 aprile le strutture procedono all’approvazione definitiva dell’assetto complessivo
della docenza mediante validazione del carico didattico dei docenti da parte dei Direttori di
Dipartimento e delibera della Giunta di Facoltà;
- entro il 28 aprile, la Commissione Didattica di Ateneo procede con una verifica delle richieste dei
bandi retribuiti e dei contratti per docenti di alta qualificazione e, laddove necessario, segnala ai Presidi
e ai Direttori di Dipartimento la non sostenibilità delle richieste dei CdS di loro competenza.
La Giunta prende atto.
4.1 Contingente extracomunitari
Il Presidente sottopone al parere della Giunta la ripartizione dei posti da riservare ai cittadini extracomunitari
residenti all’estero per l’a.a. 2017/2018 per i Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Farmacia e Medicina,
come di seguito riportato:
Corso di Laurea
C.L.M. a ciclo unico MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di Laurea “A” - Roma Azienda Policlinico Umberto I
Corso di Laurea “E”- Polo Pontino
Corso di Laurea “F”- Inglese
C.L.M. a ciclo unico FARMACIA
Corso di Laurea chimica e tecnologia farmaceutiche
Corso di Laurea Farmacia
C.L.M. BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie mediche
(interfacoltà con la Facoltà di Medicina e Psicologia)
Biotecnologie farmaceutiche
C.L. BIOTECNOLOGIE
(interfacoltà con la Facoltà di Medicina e Psicologia e la Facoltà di
SS.MM.FF.NN.)
C.L. BIOINFORMATICA

(interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Medicina e Odontoiatria e SS.MM.FF.NN.)

Extracomunitari

SUB TOTALE 24
12
2
10
SUB TOTALE 20
10 (di cui 1 riservato ai cinesi)
10 (di cui 1 riservato ai cinesi)
SUB TOTALE 8
4
4

SUB TOTALE 3
3

SUB TOTALE 7
7

C.L. FARMACIA
Corso di Laurea Scienze Farmaceutiche applicate
C.L. M. COMUNICAZIONE SCIENTIFICA BIOMEDICA
Corso di Laurea Comunicazione Scientifica Biomedica
PROFESSIONI SANITARIE I LIVELLO
C.L. INFERMIERISTICA
Azienda Policlinico Umberto I – Roma (C.L. B)
ASL Roma1 - S. Spirito – Roma (C.L. E)
ASL Roma1 - Ospedale G. Eastman – Roma (C.L. J)
ASL Roma5 - Colleferro – Roma (C.L. G)
Azienda S. Giovanni Addolorata – Roma (C.L. L)
Azienda S. Camillo Forlanini (S. Camillo) – Roma (C.L. M)
ASL FROSINONE Frosinone Umberto I (C.L. O)
Cassino – Interateneo - (C.L. P)
ASL LATINA (distretto nord) (C.L. Q)
ASL LATINA (Terracina) (C.L. R)
Regione Molise ASL2 Pentria – Isernia (C.L. T)
Regione Molise / IRCCS Neuromed Pozzilli (C.L. U)
ASL LATINA (Formia Gaeta) (C.L. W)
Azienda Policlinico Umberto I (CL. X)
C.L. FISIOTERAPIA
Azienda S. Giovanni Addolorata – Roma (C.L. C)
Azienda S. Camillo Forlanini – Roma (C.L. D)
ASL LATINA (distretto nord) (C.L. F)
Regione Molise IRCCS Neuromed Pozzilli (C.L. I)
Azienda S. Filippo Neri (C.L. M)
C.L. TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’
DELL’ETA’ EVOLUTIVA
ASL Latina (distretto nord) C.L. B
C.L. IGIENE DENTALE
Azienda ASL Latina (C.L. C)
C.L. TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
Azienda S. Camillo Forlanini – Roma (C.L. B)
ASL LATINA (distretto nord) (C.L. C)
Regione Molise IRCCS Neuromed Pozzilli (C.L. E)
C.L. TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI
E RADIOTERAPIA
Azienda S. Camillo Forlanini – Roma (C.L.B)
ASL LATINA (distretto nord) (C.L.D)
Regione molise – ASL Frosinone (C.L.E)
Ospedale S. Spirito (C.L. G)
C.L. TECNICHE ORTOPEDICHE
ASL LATINA (distretto nord)
C.L. TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI LAVORO
Azienda Policlinico Umberto I – Roma (C.L.A)
ASL FROSINONE (C.L. C)
PROFESSIONI SANITARIE II LIVELLO
C.L.S SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
Azienda Policlinico Umberto I – Roma (C.L.A)
Lazio Sud – (C.L. B)
C.L.S. SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
Azienda Policlinico Umberto I – Roma
C.L.S. SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
PREVENZIONE
Azienda Policlinico Umberto I – Roma

TOTALE

SUB TOTALE 6
6
SUB TOTALE 4
4

SUB TOTALE 81
- 44 4
3
2
4
6
6
5
0
5
3
3
3
0
0

- 12 3
3
2
2
2

-33

-22

-62
2
2

-82
2
2
2

-22

-42
2

SUB TOTALE 9
-53
2

-22

-22

162

La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.2 Programmazione posti ex D.M. 270/04

Nel quadro dell’approvazione dell’Offerta formativa a.a. 2017/2018 la Giunta di Facoltà nella seduta del 02
marzo 2017, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi di Laurea, nonché le relative schede
del potenziale risorse, allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
ATTIVAZIONE CORSI EX 270/04
4.2.1 CORSI DI LAUREA INTERFACOLTA’ FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA – FACOLTA’ DI MEDICINA E
ODONTOIATRIA - sede amministrativa dei Corsi Facoltà di Farmacia e Medicina* Il Corso “F” Interfacoltà anche con la FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE
Corsi di Laurea

Italiani e
comunitari

Extraco
munitari

C.L.M. Medicina e Chirurgia
(contingente complessivo corsi
interfacoltà A, B, C, D, E, F)
C.L.M. Medicina e Chirurgia
(corsi con sede amministrativa
Facoltà di Farmacia e
Medicina
Corso di Laurea “A” - Roma
Azienda Policlinico Umberto I

708

60

294

24

138

12

Corso di Laurea “E”- Polo
Pontino

121

2

Corso di Laurea “F”- Inglese *

35

10

Dipartimenti

Scienze anatom. Istol
medico legali e
dell’App. Locomotore
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze anatom. Istol
medico legali e
dell’App. Locomotore
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina, Medicina e
Odontoiatria e
Medicina e Psicologia)

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione

Partecipaz in
percentuale

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

Protocollo d’intesa tra
Sapienza Università di
Roma e Regione Lazio –
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

33.3…% tra Farmacia
e Medicina, Medicina e
Odontoiatria, Medicina
e Psicologia

4.2.2 ATTIVAZIONE CORSI EX 270/04 - CORSI DI LAUREA CON SEDE AMMINISTRATIVA FACOLTÀ DI
FARMACIA E MEDICINA
CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE
Corsi di Laurea

Italiani e
comunitari

Extraco Dipartimenti
munitari

C.L. BIOTECNOLOGIE (I
livello) (interfacoltà con la
Facoltà di SS.MM.FF.NN.)

127

3

C.L. BIOINFORMATICA
in Inglese

43

7

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione
Biotecnologie Cellulari Convenzionale/semestrale
ed ematologia
Dipartimento di
Convenzionale/semestrale
Biotecnologie cellulari

Partecipaz in
percentuale
38% SSMMFFNN,
62% Farmacia e
Medicina
25% Farmacia e
Medicina, 25%

(interfacoltà con la Facoltà
di Ingegneria
dell’Informazione, Medicina
e Odontoiatria, Scienze
Matematiche Fisiche
Naturali)

C.L.M. FARMACIA

C.L.M.
CHIMICA
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

290

E

190

ed Ematologia: dip.ti
concorrenti Ingegneria
informatica,
automatica e gestionale
A.Ruberti; Medicina
interna e specialità
mediche (Facoltà di
Medicina e
Odontoiatria), Dip.
Biologia e
Biotecnologie “Charles
Darwin”
10 (di cui Chimica e Tecnologie Convenzionale/semestrale
del Farmaco
Convenzione triennale con
1
tacito rinnovo con ordini
riservato
provinciali dei Farmacisti
ai cinesi)
10 (di cui Chimica e Tecnologie Convenzionale/semestrale
del Farmaco
Convenzione triennale con
1
tacito rinnovo con ordini
riservato
provinciali dei Farmacisti
ai cinesi)

Ingegneria
dell’Informazione e
25% Medicina e
Odontoiatria, 25%
Scienze Matematiche
Fisiche naturali

4.2.3 CORSI DI LAUREA CON IMMATRICOLAZIONE SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
DI ACCESSO E DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
Corsi di Laurea

C.L.SCIENZE
FARMACEUTICHE
APPLICATE

Italiani e
comunitari
Numero non
programmato
(utenza
sostenibile n.
214 posti)

Extraco Dipartimenti
munitari
6

Chimica e Tecnologie
del Farmaco

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione
Convenzionale/semestrale
11.07.2007 triennale con
tacito rinnovo

Partecipaz. in
percentuale

4.2.4 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE CON IMMATRICOLAZIONE SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEL POSSESSO
DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLA PERSONALE PREPARAZIONE
Corsi di Laurea

C.L.M. BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie mediche
(interfacoltà con la Facoltà di
Medicina e Psicologia)

Italiani e
comunitari

Extraco Dipartimenti
munitari

Numero non
programmato
(utenza
sostenibile
n.56 posti)

4

Numero non
programmato
(utenza
sostenibile n.
56 posti)
C.L. M. COMUNICAZIONE Numero non
SCIENTIFICA BIOMEDICA programmato
(utenza
sostenibile n.
56 posti)

4

Biotecnologie farmaceutiche

4

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione

Partecipaz in
percentuale

Medicina Molecolare Convenzionale/semestrale
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e Psicologia)
Scienze Biochimiche
Convenzionale/semestrale
“Rossi Fanelli”

50 % tra Facoltà di
Farmacia e Medicina e
Facoltà di Medicina e
Psicologia

Scienze anatom. Istol
medico legali e
dell’App. Locomotore
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e Scienze
Politiche, Sociologia,
Comunicazione)

50 % tra Facoltà di
Farmacia e Medicina e
Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia,
Comunicazione

Convenzionale/semestrale

4.2.5 CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE INTERFACOLTA’ CON LA
FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA– SEDE AMMINISTRATIVA FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA

Corso di Laurea

Italiani e
comunitari

Extraco Dipartimenti
munitari

C.L. INFERMIERISTICA
Azienda Policlinico Umberto I Roma (C.L. B)

170

4

ASL Roma1 - S. Spirito –
Roma (C.L. E)

47

3

ASL Roma5 - Colleferro –
Roma (C.L. G)

66

4

ASL Roma1 - Ospedale G.
Eastman – Roma (C.L. J)

48

2

Azienda S. Giovanni
Addolorata – Roma (C.L. L)

53

6

Azienda S. Camillo Forlanini
(S. Camillo) – Roma (C.L. M)

60

6

ASL Frosinone Umberto I (C.L.
O)

105

5

SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE(i
Dipartimenti associati
sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE(i
Dipartimenti associati
sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione

Partecipaz in
percentuale

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016
Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Cassino (C.L. P)
- in
collaborazione con l’Università
di Cassino

70

0

ASL LATINA distretto nord
(C.L. Q)

130

5

ASL LATINA Terracina (C.L.
R)

80

3

Regione Molise ASL2 Pentria Isernia (C.L. T)

67

3

Regione Molise / IRCCS
Neuromed Pozzilli (C.L. U)

100

3

ASL LATINA Formia Gaeta
(C.L. W)

80

0

(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016
Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

Azienda Policlinico Umberto I
in collaborazione Unitelma
(C.L. X)

200

0

SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE

Convenzionale/Telematica
(convenzionale per la parte
pratica; telematica per la
parte teorica)

FISIOTERAPIA
Azienda S. Giovanni
Addolorata – Roma (C.L. C)

35

3

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Azienda S. Camillo Forlanini –
Roma (C.L. D)

35

3

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

ASL LATINA (distretto nord)
(C.L. F)

35

2

Regione Molise IRCCS
Neuromed Pozzilli (C.L. I)

30

2

Azienda S. Filippo Neri (C.L.
M)

27

2

SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016
Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA’
DELL’ETA’ EVOLUTIVA
ASL LATINA (distretto nord –
Priverno) - (C.L. B)

20

3

SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE
MEDICOCHIRURGICHE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

30

2

Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

30

2

ASL LATINA (distretto nord)
(C.L. C)

35

2

Regione Molise IRCCS
Neuromed Pozzilli (C.L. E)

35

2

MEDICINA
MOLECOLARE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
MEDICINA
MOLECOLARE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

35

2

IGIENE DENTALE
Azienda ASL Latina (C.L. C)

TECNICHE
DI
LABORATORIO
BIOMEDICO
Azienda S. Camillo Forlanini –
Roma (C.L. B)

TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
Azienda S. Camillo Forlanini –
Roma (C.L.B)

SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016
Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

ASL LATINA (distretto nord)
(C.L.D)

35

2

Regione Molise – ASL
Frosinone (C.L.E)

30

2

Ospedale S. Spirito (C.L. G)

30

2

TECNICHE
ORTOPEDICHE
ASL LATINA (distretto nord)

20

2

Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

50

2

SANITA’ PUBBLICA
E
MALATTIE
INFETTIVE
(i
Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti
delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di Medicina
e Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016

TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
Azienda Policlinico Umberto I
– Roma (C.L.A)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio –
Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016 e
successiva pubblicazione
sul BURL in data
21/06/2016
Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Convenzionale/semestrale –
Convenzione in corso

ASL FROSINONE (C.L. C)

33

2

SANITA’ PUBBLICA
E
MALATTIE
INFETTIVE
(i
Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti
delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di Medicina
e Odontoiatria)

Corso di Laurea Magistrale
(II livello)

Italiani e
comunitari

Extraco
munitari

Dipartimenti

60

3

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio – Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016
e successiva
pubblicazione sul BURL
in data 21/06/2016

30

2

SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)
Scienze e
Biotecnologie MedicoChirurgiche
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

25

2

SCIENZE
ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E
DELL’APPARATO
LOCOMOTORE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio – Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016
e successiva
pubblicazione sul BURL
in data 21/06/2016

10

2

SANITA’ PUBBLICA
E MALATTIE
INFETTIVE
(i Dipartimenti
associati sono tutti i
Dipartimenti delle
Facoltà di Farmacia e
Medicina e di
Medicina e
Odontoiatria)

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio – Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016
e successiva
pubblicazione sul BURL
in data 21/06/2016

SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE
Azienda Policlinico Umberto I
– Roma (C.L.A)

Lazio Sud - (C.L. B)

SCIENZE RIABILITATIVE
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
Azienda Policlinico Umberto I
– Roma

SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
DELLA PREVENZIONE
Azienda Policlinico Umberto I
– Roma

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione

50% tra Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

Partecipaz in
percentuale

Protocollo d’intesa tra
50% tra Farmacia e
Sapienza Università di
Medicina e Medicina e
Roma e Regione Lazio – Odontoiatria
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016
e successiva
pubblicazione sul BURL
in data 21/06/2016

4.2.6 CORSI DI LAUREA INTERFACOLTA’ FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA - FACOLTA’ DI
FARMACIA E MEDICINA – FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA (sede amministrativa Facoltà di Medicina e
Psicologia)
Corso di Laurea

C.L. INFERMIERISTICA
in Inglese
Azienda Ospedaliera S.
Andrea

Italiani e
comunitari

14

Extraco Dipartimenti
munitari riferimento

1

di

MEDICINA CLINICA
E
MOLECOLARE:
dip.ti
concorrenti
Medicina
Sperimentale; Sanità
Pubblica e Malattie
Infettive

Tipologia didattica,
organizzaz did/estremi
convenzione

Partecipaz in
percentuale

Protocollo d’intesa tra
Sapienza Università di
Roma e Regione Lazio –
triennio 2016/2018 –
prot.8721 del 10/02/2016
e successiva
pubblicazione sul BURL
in data 21/06/2016

33% tra Medicina e
Psicologia, Farmacia e
Medicina e Medicina e
Odontoiatria

La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.2.1.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L.M. A (sede di
svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I – Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all'Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico, una domanda complessiva di studenti iscrivibili al primo
anno pari a n 150 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 138;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 12 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.1.2 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L.M. E (sede di
svolgimento del corso Polo Pontino - Latina)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 123.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 121;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.1.3 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L.M. F Corso di
Inglese (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I)

Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 45.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 10 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.2.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Biotecnologie (interfacoltà con la Facoltà di
SS.MM.FF.NN.)
Questa Facoltà di Farmacia e Medicina chiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di
laurea in Biotecnologie
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al
primo anno non superiore a n. 130 di cui n. 127 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n.
3 extra-comunitari residenti all’estero, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio
prevede:
*a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un numero di studenti
pari a 130
4.2.2.2 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Bioinformatica in inglese (interfacoltà con la Facoltà
di Ingegneria dell’Informazione e Medicina e Odontoiatria)
Questa Facoltà di Farmacia e Medicina chiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di
laurea in Bioinformatica in inglese
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo
anno non superiore a n. 50 di cui n. 43 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 7 extracomunitari residenti all’estero, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede:
*a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un numero di studenti
pari a 50
4.2.2.3 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
La Facoltà di Farmacia e Medicina chiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di
laurea magistrale in Farmacia
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al
primo anno non superiore a n 300 di cui n. 290 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n.
10 extra-comunitari residenti all’estero (di cui 1 posto destinato ai cinesi), in considerazione del fatto che
l’ordinamento del corso di studio prevede:
a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un
numero di studenti pari a 300
b) l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto presso
strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti pari a 300.
4.2.2.4 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
La Facoltà di Farmacia e Medicina chiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di
laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al
primo anno non superiore a n 200 di cui n. 190 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n.
10 extra-comunitari residenti all’estero (di cui 1 posto destinato ai cinesi), in considerazione del fatto che
l’ordinamento del corso di studio prevede:

a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un numero di studenti
pari a 200
b) l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto presso
strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti pari a 200
4.2.3.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture disponibili;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 220.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 214
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 6 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394).
4.2.4.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche (interfacoltà con la
Facoltà di Medicina e Psicologia) (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 60.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 56
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394).
4.2.4.2 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie farmaceutiche
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 60.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 56
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394).

4.2.4.3 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione scientifica biomedica
(interfacoltà con Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione interclasse LM-09 LM-59)
(sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 60.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 56;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 4 del numero degli iscrivibili (valore inserito ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. B (sede di svolgimento del corso
Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 174.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 170;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.2 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. E (sede di svolgimento del corso
ASL Roma1 - S. Spirito - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 50.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 47;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).

4.2.5.3 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. G (sede di svolgimento del corso
ASL Roma5 - Colleferro - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 70.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 66;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.4 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. J (sede di svolgimento del corso
ASL Roma1 - Ospedale G. Eastman - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 50.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 48;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.5 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. L (sede di svolgimento del corso
Azienda San Giovanni Addolorata - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 2 classi.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 59.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 53;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 6 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.6 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. M (sede di svolgimento del corso
Azienda San Camillo Forlanini – S. Camillo - Roma)

Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n. 66.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 6 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.7 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. O (sede di svolgimento del corso
ASL FROSINONE Ospedale Umberto I)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 110.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.105;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 5 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.8 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. P (sede di svolgimento del corso
Cassino – in collaborazione con l’Università di Cassino)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 70.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 70;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.9 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. Q (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università

tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 135 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 130;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 5 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.10 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. R (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA - Terracina)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 83.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.11 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. T (sede di svolgimento del corso
Regione Molise ASL 2 Pentria Isernia)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n. 70.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 67;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.12 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. U (sede di svolgimento del corso
Regione Molise / IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;

tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 103.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.13 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. W (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA – Formia Gaeta)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 80.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.14 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. X (sede di svolgimento del corso
Azienda Policlinico Umberto I in collaborazione con Università Unitelma - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 200.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 200;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.15 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. C (sede di svolgimento del corso
Azienda S. Giovanni Addolorata - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);

considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 38.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.16 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. D (sede di svolgimento del corso
Azienda S. Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 38.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.17 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. F (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 37.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.18 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. I (sede di svolgimento del corso
Regione Molise IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.

SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.19 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. M (sede di svolgimento del corso
Azienda S. Filippo Neri)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 29.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 27;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.20 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età
evolutiva C.L. B sede di svolgimento del corso ASL LATINA – (distretto nord - Priverno)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
Ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti iscivibili
al primo anno pari a n. 23.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 20;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.21 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Igiene Dentale C.L. C (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.

RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.22 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. B (sede di
svolgimento del corso Azienda S. Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.23 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. C (sede di
svolgimento del corso ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 37.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.24 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. E (sede di
svolgimento del corso Regione Molise IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 37.

Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.25 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e
radioterapia C.L. B (sede di svolgimento del corso Azienda S. Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 37.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.26 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e
radioterapia C.L. D (sede di svolgimento del corso ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 37.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 35;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.27 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e
radioterapia C.L. E (sede di svolgimento del corso Regione Molise – ASL Frosinone)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;

riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.28 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e
radioterapia C.L. G (sede di svolgimento del corso Ospedale S. Spirito - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.29 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche (sede di svolgimento del corso
ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 22.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 20;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.30 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 52.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 50;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).

4.2.5.31 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro C.L. C (sede di svolgimento del corso ASL FROSINONE)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 35.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 33;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.32 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 63.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.33 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
C.L. B (sede di svolgimento del corso Lazio Sud)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).

4.2.5.34 Potenziale Formativo – Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni
Sanitarie (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I – Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 27.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.25;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.5.35 Potenziale Formativo - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Giunta della Facoltà (02 marzo 2017) e dei servizi
di assistenza e tutorato degli studenti attivati (02 marzo 2017);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 12.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 10;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
4.2.6.1 Potenziale Formativo - Corso di Laurea in Infermieristica in inglese – interfacoltà con le Facoltà
di Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia (sede di svolgimento del corso Azienda Ospedaliera
S. Andrea)
Questa Università
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente
delibera;
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili
(come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui all’Allegato A del
D.M.1059 del 22 dicembre 2013.
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 15.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 14;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394).
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.3 Master: nuove istituzioni-rinnovi

Si informa che la dott.ssa Maria Cristina Lopez, Responsabile del Settore Master Universitari, Area Offerta
Formativa e diritto allo studio, con e-mail del 25/01/2017, ha comunicato che il termine di presentazione al
Settore Master Universitari della richiesta di rinnovo, documentazione di nuovi Master e/o di modifica
sostanziali di Master già istituiti è fissato perentoriamente, al 6 marzo 2017 per la Presidenza di Facoltà.
Il Presidente fa presente di aver invitato i docenti, con e-mail del 06/02/2017 a far pervenire le proposte di
istituzione/rinnovo dei Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione per l’a.a. 2017/2018 entro il
27/2/2017.
Il Presidente pertanto sottopone al parere della Giunta le seguenti proposte di nuova istituzione e di rinnovo
dei Master per l’a.a 2017/2018, approvati o in corso di approvazione dai rispettivi Consigli di Dipartimento ed
allegati al presente verbale:
4.3.1 Master: nuove istituzioni
Master I livello
Denominazione
- Ausili, ortesi e protesi: valutazione e prescrizione nel progetto riabilitativo
- Le arti-terapie (musicoterapia, danza-movimento-terapia, arti grafiche e plastiche,
teatro-terapia e comico-terapia): metodi e tecniche di intervento
Master II livello
- Benessere e Scienze degli Animali da Laboratorio
- Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro
(Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria-Ingegneria civile e industriale e
Giurisprudenza)
- Medicina estetica e rigenerativa
- Stem cells and genome editing (u-stem) In memoriam of Paolo Bianco
(Interfacoltà con Scienze MM.FF.NN.)
- Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie (Interfacoltà con Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica)
La documentazione di rito è allegata al presente verbale.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.3.2 Master: rinnovi
Master I livello
Denominazione
- Accessi vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero e
domiciliare (Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
- Area critica per infermieri (Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
- Assistenza Infermieristica e strumentazione in sala operatoria
(Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
- Assistenza infermieristica in sala operatoria per la chirurgia specialistica-strumentista
- Bioetica in pediatria - Salute, Diritto, Comunicazione (Interfacoltà
con Giurisprudenza e Scienze politiche, sociologia e comunicazione
- Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri
e responsabilità
- Formazione Infermieristica per operatori addetti all’assistenza domiciliare
- Infermieristica Forense/Gestione del Rischio Clinico
- Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
- Management per il coordinamento nell’area infermieristica ostetrica riabilitativa
e tecnico sanitaria
- Market Access, Marketing e Affari Istituzionali in Life Science *
- Nefropatie, dialisi e patologie cardiovascolari (Interfacoltà con Medicina e
Odontoiatria) *
- Neuroriabilitazione (Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
- Osteopatia e Terapia integrata della Persona (Interfacoltà con Medicina
e Odontoiatria)

Proponente
Prof. O. Moreschini
Prof. G. Mirabella

Prof.ssa C. Limatola

Prof.ssa a. Polimeni
Prof.ssa E. De Falco
Prof. A. Musarò
Prof. F. Romano

Proponente
Prof.ssa Valente
Prof.ssa S. Basili
Prof. M. Paroli
Prof. E. Spaziani
Prof. V. Gazzaniga
Prof. F. Naro
Prof. G. Lembo
Prof. V. Vullo
Prof. P. Villari
Prof.ssa J. Sansoni
Prof. A.R. Vestri
Prof. S. Mazzaferro
Prof. F. Pierelli
Prof. M.. Biondi

- Pavimento Pelvico e Riabilitazione
- Riabilitazione visiva del paziente ipovedente

Prof. F. Gaj
Prof. E.M. Vingolo

Master II livello
Denominazione
Proponente
- Abdominal Wall Reconstruction (AWR)
Prof. F. Gossetti
- Agopuntura – Fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina
Occidentale)
Prof. S. Ricci
- Chirurgia Urologica Robot assistita: tecniche di base, chirurgia ricostruttiva ed
oncologica avanzata
Prof. A. Carbone
- Criminologia Clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense (Interfacoltà
con Giurisprudenza, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia)
Prof. S. Ferracuti
-Fitoterapia (Interfacoltà con Scienze MM.FF.NN. E Medicina e Psicologia)
Prof. M. Serafini
- Innovazioni tecnologiche in chirurgia urologica endoscopica e laparoscopica avanzata Prof. A.L.Pastore
- Management sanitario e governance clinica delle malattie emergenti e riemergenti
Prof.ssa G. Romeo
- Medicina di Emergenza/Urgenza (Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
Prof. G. Bertazzoni
- Metodologie farmaceutiche industriali
Prof.ssa T. Coviello
- Preparazioni Magistrali Galeniche per uso umano e veterinario
Prof.ssa M. Carafa
- Psicoterapia cognitivista, costruttivista e postrazionalista (Internazionale)
Prof.ssa A. De Pascale
- Scienza e Tecnologia dei Radio farmaci
Prof.ssa M.E. Crestoni
- Scienze Forensi (Criminologia- Investigazione- Security- Intelligence)
(Interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)
Prof. M. Fioravanti
- Sostanze Organiche Naturali (Interfacoltà con Scienze MM.FF.NN.)
Prof. A. Bianco
- Stress, sport, nutrizione: nuovi approcci diagnostici e terapeutici per wellness,
fitness, prevenzione e riabilitazione
Prof.ssa R. Businaro
- Tecniche avanzate di chirurgia vertebrale miniinvasiva
Prof. M. Miscusi
- Virologia Molecolare
Prof. G. Antonelli
Per i Master con il simbolo * sono state apportate modifiche sostanziali, la documentazione di rito è allegata
al presente verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.4 Corsi di Alta Formazione: nuove istituzioni-rinnovi
4.4.1 Nuova istituzione
Si richiede la nuova istituzione per l’a.a. 2017/2018 dei sottoelencati Corsi di Alta Formazione come di seguito
indicato:

-Grafologia Forense e Aspetti Clinico Valutativi
-Monitoraggio nella Sperimentazione Clinica
- Nuove tecnologie applicate alla bioarcheologia. Teoria e pratica della
ricostruzione degli stili di vita nella Roma imperiale
- Preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
Professione di Farmacista

Dott.ssa S. Zaami
Prof.ssa A Vestri
Prof.ssa V. Gazzaniga
Prof.ssa R. Fioravanti

La documentazione di rito è allegata al presente verbale.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.4.2 Rinnovi
Si richiede il rinnovo per l’a.a. 2017/2018 dei sottoelencati Corsi di Alta Formazione come di seguito
indicato:

- Economia e Management in Sanità
- Metodi Statistici per la ricerca e la pratica Biomedica
- Pianificazione ed analisi di studi clinici osservazionali e sperimentali
- Sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande: valutazione,
gestione e comunicazione del rischio

Prof. P. Villari
Prof. P. Villari
Prof.ssa A.R. Vestri
Prof. A.M. De Giusti

La documentazione di rito è allegata al presente verbale.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.

5. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con benefici
dell’art. 4; congedi, etc.)
5.1 Chiamate Ricercatori a tempo determinato tipologia B
5.1.1 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B dott.ssa Ilaria Del Giudice SSD
MED/15 – Malattie del sangue - settore concorsuale 06/D3 - Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed
Ematologia
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Maurizio Palucci, Responsabile Amministrativo Delegato, ha
trasmesso delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia del
20/02/2017, in cui il Consiglio ha approvato all’unanimità la chiamata a Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B della dott.ssa Ilaria Del Giudice – SSD MED/15 Malattie del sangue – settore concorsuale 06/D3,
avendo svolto il previsto seminario in data 20/2/2017.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.1.2 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B dott. Sergio Valente SSD CHIM/08
Chimica Farmaceutica - settore concorsuale 03/D1 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa C. Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato, ha
trasmesso delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del
23/02/2017, in cui il Consiglio ha approvato all’unanimità la chiamata a Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B del dott. Sergio Valente – SSD CHIM/08 Chimica Farmaceutica – settore concorsuale 03/D1,
avendo svolto il previsto seminario in pari data.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.1.3 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B dott. Pietro Ursi SSD MED/18
Chirurgia Generale - settore concorsuale 06/C1 - Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica
“Paride Stefanini”
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Tiziana Grisorio, Responsabile Amministrativo Delegato, ha
trasmesso delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica “Paride
Stefanini” del 01/03/2017, in cui il Consiglio ha approvato all’unanimità la chiamata a Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B del dott. Pietro Ursi – SSD MED/18 Chirurgia Generale – settore concorsuale
06/C1, avendo svolto il previsto seminario in pari data.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chirurgia
Generale e specialistica “Paride Stefanini”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.1.4 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B dott.ssa Myriam Catalano SSD BIO/09
Fisiologia - settore concorsuale 05/D1 - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Luigi Basile, Responsabile Amministrativo Delegato, ha trasmesso
delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” del
28/02/2017, in cui il Consiglio ha approvato la chiamata a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B della
dott.ssa Myriam Catalano – SSD BIO/09 Fisiologia – settore concorsuale 05/D1, avendo svolto il previsto
seminario in pari data.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “Vittorio Erspamer”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.2 Relazioni attività didattica e scientifica

5.2.1 Relazione attività didattica e scientifica personale docente - Dipartimento di Chimica e Tecnologie
del Farmaco – triennio 2014/2016
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso estratto dal verbale del Consiglio del
30/01/2017 con la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio
2014-2016, dai proff. Romano Silvestri, Marco Pierini e Pietro Matricardi.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.2.2 Relazione attività didattica e scientifica ricercatori – Dipartimento di Chimica e Tecnologie del
Farmaco – triennio 2013/2016
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso estratto dal verbale del Consiglio del
28/11/2016 con la quale è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio
2013-2016, dalle dott.sse Alessia Ciogli e Carlotta Marianecci, Ricercatori a tempo indeterminato.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.2.3 Relazione attività didattica e scientifica dott. Antonio Coluccia – Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato, ha
trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del 28/11/2016 con
cui è stata approvata la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Antonio Coluccia,
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 all’art. 1 del Contratto
individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato – Ricercatore tipologia A, è specificato
che il Ricercatore, al termine di ogni anno, è tenuto a trasmettere al Responsabile della Struttura di riferimento
e all’ARU- Settore concorsi personale docente la relazione circa i risultati conseguiti nell’ambito del lavoro
svolto.
La Giunta prende atto.
5.3 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori.
Il Presidente fa presente alla Giunta che nel periodo di febbraio 2017 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:
Babiloni Claudio
Collaborazione Scientifica marzo-dicembre 2017
Bernardi Marco
Componente Comitato Antidoping febbraio-dicembre 2017
Capocci Mauro
Lezione Magistra vitae 22/03/2017
Citoni Giudo
Lezioni Master marzo-maggio 2017
Farcomeni Alessio
Docenza Master dal 27 al 30/03/2017
Fineschi Vittorio
Collaborazione Scientifica 2017
Foà Roberto
Partecipazione congresso Eureka srl 07/03/2017
Foà Roberto
Advisory Board il 10/04/2017
Frati Paola
Collaborazione Scientifica 2017
Grgurina Ingeborg
Docenza piano Lauree Scientifiche novembre 2016-gennaio 2017
La Torre Giuseppe
Incarico Procura della Repubblica dal 22/2 al 21/05 2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva dal 21 al 23/03/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva dal 26/02 al 27/02/2017
Marceca Maurizio
Docenza Corso di Formazione da marzo a dicembre 2017
Martelli Maurizio
Relatore e Coordinatore Corso dal 15 al 16/11/2016
Martelli Maurizio
Moderatore Meeting ER Congressi il 20/02/2017
Mastroianni Claudio Maria
Consulenza Tecnica d’Ufficio 24/02/2017
Mattia Consalvo
Letteratura e Collaborazione febbraio-giugno 2017
Mauro Francesca Romana
Advisory Board Abbvie Aprilia 03/04/2017
Mauro Francesca Romana
Consulenza Janssen Cicag 08/03/2017
Mazzanti Gabriella
Presidenza Fondazione Sovena dal 31/05/2016 durata 5 anni

Mazzucconi M. Gabriella
Relatore Convegno EUREKA 10-11/03/2017
Palamara Anna Teresa
Collaborazione Scientifica IRCCS San Raffaele dal 01/01 al 31/12/2017
Palamara Anna Teresa
Cura Capiotoli vol. Murray EDRA agosto-ottobre 2017
Pulsoni Alessandro
Consulenza Depha forum 15/03/2017
Santilli Valter
Direzione Sanitaria gennaio-dicembre 2017
Santoro Cristina
Tavola Rotonda 14/03/2017
Serrao Mariano
Insegnamento in Neurofisiologia marzo-dicembre 2017
Speziale Francesco
Moderatore Evento MEDTRONIC 31/03/2017
Vullo Vincenzo
Atena Congressi Roma 28/02/2017 Vistato dal Rettore
Vullo Vincenzo
Chair Evento dal 07 al 09 marzo Vistato dal Rettore
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, come riportato all’art. 9 del Regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.
6. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, CLUPS, pratiche studenti, etc.)
6.1 Riconoscimento studi svolti all’estero
6.1.1 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea in Bioinformatics a.a. 2016/2017 –
DELSHAD Jan.
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 23/01/2017 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dallo studente DELSHAD JAN, per il Corso di Laurea in Bioinformatics 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 DELSHAD Jan, matricola n. 1734860, immatricolato al Corso di Laurea in Bioinformatics della
Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti presso
la School of management and law di Zurigo. 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 summenzionato in quanto non attinenti al Corso di Laurea in Bioinformatics.
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.
6.1.2 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia F - a.a. 2016/2017
– DAR Sara
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 24/02/2017 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa DAR Sara, cittadina inglese, per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia F.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa Sara DAR, matricola n. 1776734, 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 la Queen Mary University of London (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

The
Human
Cell/
Chromosomes and Gene
Functions/ Human Molecular
Biology/ Cell Biology and
Developmental Genetics

60

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Numero
totale
CFU

Numero
CFU
riconosciuto

Numero
CFU da
integrare

Esame
integralmente
riconosciuto

Votazione

Biology
and
genetics (I-II)

13

13

0

SI

30

Tissue Biology/ Cell Biology
and Developmental Genetics

30

Histology
Embryology

Biomolecules of Life

15

Chemistry
and
introduction
to
biochemistry

and

8

8

0

SI

30

9

9

0

SI

30 e lode

5

NO

-

10
Essential Skills for Biomedical
Scientists/Techniques
in
Biomedical Sciences

30

Basic
Medical
Scientific Methods
(I-III)

15

(attendance
part 1 and
2; needs to
sit ongoing
examination
of part 2)
5

Human Anatomy

The Microbial
Humans

World and

Biomedical Physiology I –
Exchange, Movement and
Integration/
Biomedical
Physiology II – Cardiovascular
and Respiratory

15

Human Anatomy

19

(attendace
part 1)

14

NO

-

15

Microbiology

7

5

2

NO

-

3

NO

-

15
30

Human Physiology

18

(part 1 and
2)

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.
6.2 Reintegri dalla decadenza studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a.
2016/2017.
Il Presidente sottopone al parere della Giunta le pratiche degli studenti di seguito indicate pervenute ed istruite
dall’Ufficio CLUPS della Presidenza relative ai reintegri dalla decadenza degli iscritti ai Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie a.a. 2016/2017:
01) Lo studente MULAS Stefano Carlo Nicola, matricola n° 1456770, immatricolato nell’a.a. 2011/2012 al
Corso di Laurea in Infermieristica sede ASL RM/A Presidi Ospedalieri (Ordinamento D.M. 270/04),
successivamente decaduta, chiede il reintegro dalla decadenza e la possibilità di poter portare a termine gli
studi.
La Giunta approva, iscrivendolo nell’a.a. 2016/2017 al II anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede ASL
Roma1 Ospedale George Eastman (Ordinamento D.M. 270/04), con l’obbligo di sostenere gli esami previsti
dall’ordinamento didattico e rispettare la propedeuticità annuale.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
02) La studentessa GOZZOLI Claudia, matricola n° 1400772, immatricolata nell’a.a. 2010/2011 al Corso di
Laurea in Infermieristica sede ASL RM/E Ospedale Santo Spirito (Ordinamento D.M. 509/99), nell’a.a.
2012/2013 in seguito a un cambio ordinamento in data 01/12/2013 con delibera in data 06/02/2013 è stata
iscritta all’Ordinamento D. M. 270/04, successivamente decaduta, chiede il reintegro dalla decadenza e la
possibilità di poter portare a termine gli studi.
La Giunta approva, iscrivendola nell’a.a. 2016/2017 al II anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede ASL
Roma1 Ospedale Santo Spirito (Ordinamento D.M. 270/04), con l’obbligo di sostenere gli esami previsti
dall’ordinamento didattico e rispettare la propedeuticità annuale.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.

03) La studentessa GOZZI Anna Maria, matricola n° 949361, immatricolata nell’a.a. 2012/2013 al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche sede Latina – Lazio Sud (Ordinamento D.M.
270/04), successivamente decaduta, chiede il reintegro dalla decadenza e la possibilità di poter portare a
termine gli studi.
La Giunta approva, iscrivendola nell’a.a. 2016/2017 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche sede Latina – Lazio Sud (Ordinamento D.M. 270/04), con l’obbligo di sostenere
gli esami previsti dall’ordinamento didattico e rispettare la propedeuticità annuale.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
04) La studentessa VARONE Agnese, matricola n° 938647, immatricolata nell’a.a. 2007/2008 al Corso di
Laurea di in Infermieristica sede Azienda San Giovanni Addolorata (Ordinamento D.M. 509/99),
successivamente decaduta, chiede il reintegro dalla decadenza e la possibilità di poter portare a termine gli
studi.
Si procede alla conversione dall’ordinamento D.M. 509/99 all’ordinamento D.M. 270/04 come di seguito
riportato:
ORDINAMENTO D.M. 509/99
Voto CFU ORDINAMENTO
D.M.
Voto
CFU
270/04
Fisica Statistica ed Informatica
30/30
3 Basi Molecolari della Vita
29/30
6
(Esame Convalidato da Ostetricia)
5
Biologia e Biochimica
27/30
(Esame Convalidato da Ostetricia)
Anatomia Umana, Istologia e 28/30
Fisiologia
(Esame Convalidato da Ostetricia)

6

Basi Anatomo-fisiologiche del
Corpo Umano

28/30

6

Infermieristica Generale e Teoria
del Nursing

23/30

5

Base
dell’Assistenza
Infermieristica

23/30

6

Idoneo

2

Inglese Scientifico III
(esame III anno D.M. 270/04)

Idoneo

4

Patologia Generale e Microbiologia 28/30
(Esame Convalidato da Ostetricia)

4

Basi Fisiopatologiche
Malattie

29/30

6

Fisiopatologia generale e patologia
clinica
29/30

4

Infermieristica Generale e Clinica 30/30 e
(Esame Convalidato da Ostetricia) lode

6

30/30 e lode

6

Inglese Scientifico I

Infermieristica
Clinica

Generale

delle

e

Promozione della Salute e Da Sostenere
Sicurezza Convalidate solo le
e
Presenze
verbalizzare
prima degli
esami del II
Anno
Tirocinio I Anno

Idoneo

22

Tirocinio I anno

Convalidato
con obbligo
di tramutare
in trentesimi

Medicina Clinica e Farmacologia

30/30

5

Infermieristica Clinica in Area
Medica

30/30

6

Scienze Umane e Psicopedagogia
della Salute
(Esame Convalidato da Ostetricia)

28/30

4

Infermieristica di comunità e
relazione d’aiuto
Convalidato Modulo di
Psicologia Generale e
convalidate le presenze

Da Sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti

6

Infermieristica generale e clinica di
comunità I

------

Medicina e Chirurgia Specialistica

21/30

5

Infermieristica clinica in area
chirurgica

21/30

6

Infermieristica generale e clinica di ------comunità II

6

Infermieristica nella cronicità e
disabilità

6

Igiene epidemiologia e Statistica
30/30
(Esame Convalidato da Ostetricia)
Tirocinio II anno
--------

4

Infermieristica basata sulle
prove di efficacia
Tirocinio II anno

Da Sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti
30/30

Diritto sanitario, deontologia, etica 30/30 e
e bioetica applicata
lode
(Esame Convalidato da Ostetricia)

4

Management
infermieristico

6

sanitario

ed

Diritto sanitario, deontologia e
bioetica, management sanitario
ed infermieristico
Convalidato modulo di:
Medicina Legale e Bioetica
modelli organizzativi
dell’assistenza e deontologia
professionale

Inglese Scientifico II

3

ANNULLATO in quanto non
propedeutico, esame del II anno
D.M. 509/99 e sostenuto prima
di terminare esami I anno.

Inglese Scientifico III

23

ANNULLATO in quanto non
propedeutico, esame del III
anno D.M. 509/99 e sostenuto
prima di terminare esami II
anno.

6

Da Sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti
Da Sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami II anno
restanti

La Giunta approva, iscrivendola nell’a.a. 2016/2017 al II anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede
Azienda San Giovanni Addolorata (Ordinamento D.M. 270/04), con l’obbligo di sostenere gli esami previsti
dall’ordinamento didattico e rispettare la propedeuticità annuale.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
6.3 Richiesta Convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per attività didattica e di ricerca prof.
Campioni presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche

Il Presidente informa che il Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche, prof.ssa
Marella Maroder, ha trasmesso delibera del 22/2/2017 nella quale il Consiglio ha approvato la richiesta del
prof. Carlo Della Rocca, relativa alla possibilità di avviare un rapporto convenzionale con l’Università di
Ferrara, per attività didattica e di ricerca presso il Polo Pontino.
Il Presidente invita il Prof. Della Rocca a riferire.
Il Prof. Della Rocca, nelle sue funzioni di delegato del Rettore per le attività assistenziali presso il Polo Pontino,
fa presente che, in ordine alle collaborazioni esistenti tra il Prof. Andrea Laghi, Direttore della UOC di
Radiologia a direzione universitaria della ASL Latina, localizzata presso la casa di cura accreditata ICOT e il
Prof. Paolo Campioni, associato SSD MED/36 Radiologia presso l’Università di Ferrara, si è presentata
l’opportunità di avviare un rapporto convenzionale tra i due Atenei che preveda l’inserimento del Prof.
Campioni nelle attività di didattica, con attribuzione di moduli di insegnamento nei corsi integrati dei CdL
incardinati presso il nostro Dipartimento, e di ricerca del Polo Pontino della Facoltà di Farmacia e Medicina,
senza costi aggiuntivi di sorta per il nostro Ateneo.
Il Prof. Della Rocca, informa, inoltre, di aver verificato presso gli uffici centrali la fattibilità di detta
convenzione, che risulta attivabile secondo gli schemi quadro approvati dall’Ateneo, in ragione di una
percentuale di attività del 90% resa dal Prof. Campioni presso La Sapienza e il rimanente 10% presso l’Ateneo
di appartenenza.
E’ evidente come la convenzione proposta sia vantaggiosa tanto in ambito didattico quanto in ambito di
collaborazione a fini di ricerca.
Il Presidente invita la Giunta ad accogliere la richiesta del Prof. Carlo Della Rocca e far propria la delibera del
Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
6.4 Proposta nomina Coordinatore Progetto Orientamento in Rete – prof. Giuseppe Familiari
Il Magnifico Rettore con mail del 24/2/2017 ha invitato i Presidi delle Facoltà Mediche la richiesta del prof.
Paolo Falaschi con la quale propone la nomina a Coordinatore del “Progetto Orientamento in Rete” il prof.
Giuseppe Familiari, visto che il 31/10/2017 verrà posto in quiescenza, con l’invito ad esprimere parere.
Il Presidente fa presente che i Presidi di Facoltà hanno comunicato al Rettore il proprio parere favorevole alla
nomina del prof. Giuseppe Familiari a Coordinatore del “Progetto Orientamento in Rete”, vista l’esperienza e
la dedizione nella vita accademica.
Successivamente il Magnifico Rettore con mail del 27/2/2017, inviata al prof. G. Familiari, ai Presidi delle
Facoltà Mediche, al prof. P. Falaschi e al Presidente della Commissione Didattica d’Ateneo, prof. P. Lucisano,
ha trasmesso nota con la quale ha comunicato la nomina del prof. G. Familiari, a Coordinatore del “Progetto
Orientamento in Rete”
La Giunta prende atto.
6.5 Commissione Didattica di Ateneo – rappresentanti studenti
Il Direttore dell’Area Affari Istituzionali, dott. A. Putignani con nota prot. 0007302 del 2/2/2017, ha richiesto
ai sensi del Regolamento della Commissione Didattica di Ateneo (art. 3, lett.c), i nominativi dei rappresentanti
degli studenti (effettivi e supplenti) in seno alla predetta Commissione.
Con mail del 24/2/2017 è stato richiesto ai rappresentanti degli studenti in Giunta di Facoltà di indicare, di
comune accordo, due rappresentanti facenti parte dell’Assemblea di Facoltà, di cui un membro effettivo e uno
supplente.
Il sig. G. Ranaldi ha comunicato, d’intesa con gli altri studenti, i nominativi dei rappresentanti degli studenti
in seno alla Commissione Didattica di Ateneo:
de Orchi Paolo – membro effettivo
Scipioni Claudia – membro supplente
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
7. Scuole di Specializzazione
Nulla da deliberare.
8. Provvedimenti del Preside: ratifica
Nulla da ratificare.

9. Convenzioni
Il Presidente sottopone al parere della Giunta le proposte di Convenzione tra Sapienza/Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e le diverse Aziende Sanitarie Locali:
9.1 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Infermieristica E (S. Spirito) e
ASL Roma 1
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Edoardo Turi, Direttore della U.O.C. Formazione dell’ASL Roma
1 ex ASL Roma E, ha trasmesso bozze della proposta di convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso
di Laurea in Infermieristica – E (S. Spirito) - classe delle Professioni Sanitarie L/SNT 1 – e ASL Roma 1, per
le esigenze del suddetto Corso di Studio, con durata triennale a decorrere dall’anno accademico 2015/2016.
Copia della convenzione è allegata al presente verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.2 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica
per Immagini e Radioterapia e ASL Roma 1
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Edoardo Turi, Direttore della U.O.C. Formazione dell’ASL Roma
1 ex ASL Roma E, ha trasmesso bozze della proposta di convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso
di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia - classe delle Professioni Sanitarie
L/SNT3 – e ASL Roma 1, 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.
9.2 Format Convenzioni per tirocini professionalizzanti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
diverse dalla sede istituzionale
Il Presidente ricorda che nella seduta del 3/2/2017 la Giunta ha approvato l’istituzione di una Commissione
Interfacoltà con la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e composta dai proff. Angeloni, Della Rocca, Villari,
Galandrini, Valente, e dalle dott.sse Amato e Alessandra Zicari al fine di valutare le proposte di convenzione
che venivano presentate, per il tirocinio professionalizzante dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, per
ampliare il pannello dell’offerta formativa.
Il Presidente invita il prof. Angeloni a riferire in merito.
Il Prof. Angeloni fa presente alla Giunta che il Direttore dell’Area offerta formativa, Dott.ssa Rosalba Natale,
suggerisce di elaborare un nuovo format che preveda l’adesione alla convenzione, e quindi la sottoscrizione
della stessa, dei tre soggetti coinvolti: Sapienza e le due strutture presso le quali viene attivato il Corso di
Laurea, vale a dire la struttura in cui si svolgerà l’attività didattica e quella in cui verrà svolto il tirocinio; il
Prof. Angeloni propone quindi di rivedere il format, così come appena illustrato.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10. Affari contabili, patrimoniali e variazioni di bilancio
Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato, Dott. Palucci, che riferisce in merito
alle pratiche amministrativo – contabili all’attenzione del Collegio. Il Presidente le pone quindi in
approvazione.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11. Varie ed eventuali
11.1 Proposta Commissione Biblioteche di Facoltà
Il Presidente informa che il sig. Capocasale Pietro, rappresentante degli studenti in Giunta di Facoltà, con mail
del 4/2/2017, in relazione alla delibera del Senato Accademico del 31/1/2017 relativa alla raccomandazione ai
Presidi di istituire in ogni Facoltà una apposita Commissione Biblioteche, ha richiesto come si intenda
procedere alla composizione, oltre a dare la massima disponibilità nel proporre i nominativi degli studenti da
designare.
Il Presidente fa presente che si è in attesa delle indicazioni da parte degli Uffici dell’Amministrazione Centrale,
e, in assenza di tali indicazioni, si dovrà rinviare alla prima seduta utile di Giunta.
La Giunta prende atto.

11.2 Proposta conferimento Dottorato honoris causa in Scienze Farmaceutiche al prof. Detlev Ganten.
Il Presidente ricorda che nella seduta del 3/2/2017 la Giunta ha approvato all’unanimità la proposta di
conferimento del Dottorato honoris causa in Scienze Farmaceutiche al prof. Detlev Ganten. L’Ufficio
Cerimoniale con mail del 17/2/2017 ha rilevato l’incompletezza della documentazione presentata.
Il Presidente invita la Giunta a reiterare l’accoglimento della proposta in seguito al completamento della
documentazione che viene allegata al presente verbale.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.3 Sostituzione componente Commissione Emeriti di Facoltà
Il Presidente fa presente che è necessario provvedere alla sostituzione del prof. Domenico Alvaro nella
Commissione Emeriti di Facoltà, visto il passaggio per mobilità dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologie
medico-chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
mediche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, disposto con D.R. n. 2727/2016 del 10/11/2016.
Il Presidente propone il nominativo del prof. Andrea Bellelli che andrà ad affiancare i proff. Santoni e Misiti.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.4 Richiesta dott. Romano Di Salvo
Il Presidente, come anticipato nelle comunicazioni, informa la Giunta che con mail del 18/2/2017 il dott.
Romano Di Salvo ha richiesto l’istituzione di un Giurì 6 o di una Commissione d’inchiesta sulla base di nuova
e più recente documentazione ed in particolare:
- la relazione Tocchi acquisita c/o l’Ordine;
- la più recente delibera della O/Medici sul caso Di Salvo;
- la lettera della Presidente FNOMC e O inviata all’iscritto Rettore prof. Gaudio, rimasta senza riscontro.
La documentazione trasmessa dal dott. Di Salvo è stata inviata ai componenti la Giunta, aventi titolo, affinché
ne prendessero visione e potessero dare un parere.
Il Presidente propone di rinviare la trattazione alla prossima seduta della Giunta, al fine di consentire un esame
approfondito della documentazione.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.5 Richiesta Patrocinio II Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro Italia – Argentina
La Giunta su richiesta del dott. Simone De Sio concede il patrocinio al II Congresso Internazionale di Medicina
del Lavoro Italia – Argentina, che si terrà a Roma nei giorni 30 novembre 2017 – 1 dicembre 2017.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.6 Autorizzazione acquisizione legato dell’importo di € 20.000,00 disposto dalla sig.ra Maria Mustari
Il Presidente informa la Giunta che, con Decreto Rettorale n. 612/2017 del 17 febbraio 2017, il Rettore prof.
Eugenio Gaudio ha autorizzato l’acquisizione della somma di € 20.000,00, quale lascito testamentario in favore
della Sapienza, disposto a titolo di legato dalla sig.ra Maria Mustari, vedova Evangelisti, la cui successione si
è aperta in Roma il 6 novembre 2012.
In esecuzione della volontà della sig.ra Mustari tale somma sarà attribuita nel seguente modo:
€ 10.000,00 alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
€ 10.000,00 alla Facoltà di Farmacia e Medicina.
Ciascuna Facoltà predisporrà una borsa di studio di pari importo da destinarsi a ricercatori meritevoli e
intitolata “a nome di Franco e Maria Evangelisti”.
Il Presidente propone di affidare alla “Commissione Programmazione” l’incarico di confrontarsi con i Direttori
di Dipartimento per individuare la destinazione più opportuna.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 12:20.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Franca Di Michele

Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo

