Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 21 Aprile 2017
Verbale n. 52
**********************************
L’anno 2017 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10:30 presso l’Aula Bignami (Patologia Generale –
piano terra) - 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 verbali Giunta:
2.1 seduta del 02/03/2017 ore 10:30;
2.2 seduta del 28/03/2017 ore 12:00;
3. Aziende Sanitarie
3.1 Policlinico Umberto I
3.2 Polo Pontino;
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con
benefici dell’art. 4; congedi, etc.);
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, affidamenti e contratti, CLUPS,
pratiche studenti, cambi di corso, etc.);
6. Scuole di Specializzazione;
7. Provvedimenti del Preside: ratifica;
8. Convenzioni;
9. Affari contabili, patrimoniali, contratti;
10. Varie ed eventuali.
Presenti Personale docente: Amicone Laura, Bernardini Giovanni, Campese Antonio, Chichiarelli Silvia,
Cinotti Gianluca, Crestoni Maria Elisa, Di Salvo Martino Luigi, Limatola Cristina, Mai Antonello, Maroder
Marella, Modiano David, Negro Paolo, Petrozza Vincenzo, Santoni Angela, Scaccianoce Sergio, Tripodi
Marco, Vignetti Marco, Villari Paolo, Vitali Matteo, Vullo Vincenzo, Ziparo Elio.
Assenti giustificati Personale docente: Botta Bruno, Casadei Maria Antonietta, Casolini Paola, Consalvi
Valerio, Conte Maria Pia, Di Marcotullio Lucia, Ferraina Stefano, Fioravanti Rossella, Gossetti Bruno, Mattia
Consalvo, Palmery Maura, Scagolari Carolina, Vicini Elena.
Assenti ingiustificati Personale docente: Berloco Pasquale B, Boffi Alberto, Caggiati Alberto, Fontana
Mario, Frattaroli Fabrizio, Trentino Paolo, Valenti Piera, Zampieri Michele.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: Caiazzo Giancarlo, Pietro Capocasale, Martinelli Filippo.
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: Paglione Lorenzo, Palombo Luca, Ranaldi Giacomo,
Saccà Francesca.
Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: //
È presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott. Palucci Maurizio
È assente giustificato il Coordinatore Ufficio di Presidenza: Dott.ssa Franca Di Michele
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Sono presenti, in quanto invitati, il Vice Preside Vicario prof. Claudio Villani, il prof. Antonio Angeloni quale
Coordinatore delle Professioni Sanitarie e il Prof. Carlo Della Rocca, delegato del Rettore per le attività
assistenziali del Polo Pontino.
Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Preside prof. Vincenzo Vullo, il quale invita
il Vice Preside prof. Claudio Villani a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante in assenza della dr.ssa
Franca Di Michele, Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza di Facoltà, assente giustificata.
Il Presidente dà inizio alla seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina alle ore 10.55.
==============
Il Presidente in apertura di seduta fa presente che nonostante la programmazione delle riunioni di Giunta, per
nuove scadenze amministrative legate alla didattica, si è reso necessario convocare il consesso in una data
diversa da quella programmata.
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
1.1 Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle recenti sedute hanno trattato, tra gli altri, i
seguenti temi:
S.A. seduta del 7/3/2017:
− rapporto finale VQR 2011 - 2014 - analisi risultati. Lo scorso 22 febbraio l’Anvur ha pubblicato, sul
proprio sito, il rapporto finale VQR 2011 - 2014 che presenta la valutazione delle attività di ricerca
degli Atenei. Per quanto riguarda i prodotti attesi, Sapienza ha complessivamente conferito l’86,81%,
percentuale inferiore alla media dei conferimenti di tutti gli atenei e si è collocata, a livello nazionale,
all’84° posto su 94 atenei. Stante che la Legge di stabilità 2017 prevede l’istituzione di un’apposita
sezione dell’FFO con uno stanziamento di 271 milioni di euro nel quinquennio 2018-2022, da
destinarsi a 180 dipartimenti universitari di eccellenza, selezionati da una graduatoria di 350 definita
dall’Anvur, i mancati conferimenti e le valutazioni sotto la media di area potrebbero precludere ai
dipartimenti Sapienza l’accesso a questa nuova fonte di finanziamento basata sull’eccellenza; i
mancati conferimenti potrebbero, altresì, avere impatto sulle procedure di accreditamento dei dottorati
di ricerca che saranno adottate fin dal corrente anno accademico;
− sentenza del Consiglio di Stato n. 891/2017 - Professori Emeriti. Il Consiglio di Stato ha accolto
l’appello proposto da questa Università e ha riformato la sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio n.
13140/2015, riconoscendo in materia di approvazione delle proposte di conferimento del titolo di
Professore Emerito “la competenza del Senato Accademico, che nella specie si è pronunciato a termini
di regolamento”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello incidentale di controparte, fondato
sull’assunto che per conferire il titolo di emerito siano sufficienti requisiti scientifici e didattici, tesi
respinta poiché il regolamento prevede che lo studioso debba essere meritevole di apprezzamento
“anche per la sua collocazione nella società civile”;
− sentenza n. 2797/2017 del Tribunale Ordinario di Roma - R.G. 3142/2012 - “ex prefettati”.Dato conto
dell’esito favorevole della sentenza. In particolare il Tribunale ha condannato l’Azienda Policlinico al
pagamento in favore dell’Università della somma di 50.170.886,89 di euro, riferita agli oneri sostenuti
per il periodo dal 1 settembre 2000 al 31 ottobre 2013 per il trattamento economico corrisposto al
personale medico “ex prefettato”, fermo restando che la decisione favorevole legittimerà l’Ateneo a
chiedere il rimborso degli oneri anche per il periodo dal 1 novembre 2013 fino alla data di
sottoscrizione del Protocollo di Intesa Università-Regione Lazio (10 febbraio 2016). Non riconosciuta
dal Tribunale la compensazione con i crediti pretesi dall’Azienda Policlinico;
− finanziamento da parte di soggetti pubblici o di soggetti privati della chiamata di professori di I e di II
fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010.
Obbligo di prestazione di garanzia da parte del soggetto finanziatore - Nota MIUR prot. n. 1392/2017
del 31.01.2017. Il Miur, con nota prot. n. 1392/2017 del 31 gennaio 2017, ha precisato che l’Università
può accettare a garanzia del finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati di posti di professore
di I e II fascia e di RTDB una fidejussione di 5 anni rinnovabile alla scadenza fino alla copertura
dell’intero periodo necessario. Il Ministero ha fatto inoltre presente la necessità di accertare che alla
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base della garanzia vi sia la delibera da parte del soggetto finanziatore, con la quale sia verificabile la
piena copertura finanziaria del finanziamento;
accesso ai corsi di studio a programmazione nazionale: calendario delle prove Anno accademico 2017-2018. Il Miur con nota prot. 6369 del 3 marzo 2017 ha comunicato le date di
svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato nazionale (http://accessoprogrammato.miur.it/2017/index.html).
regolamento per l’istituzione di un albo delle associazioni studentesche. Espresso parere favorevole in
merito al Regolamento per l’istituzione di un Albo delle associazioni studentesche riconosciute dalla
Sapienza Università di Roma e per la concessione di spazi alle associazioni riconosciute.
Accordo Quadro tra Sapienza e Unindustria. Approvato.
S.A. seduta del 28/3/2017:
il prof. Massimo Volpe è stato nominato Presidente della Società Italiana per la prevenzione
cardiovascolare. Espressa soddisfazione per l’elezione quale Presidente della Siprec del professor
Massimo Volpe, a cui vanno gli auguri e le congratulazioni del Senato Accademico per la sua nuova
attività;
nuova procedura informatizzata di gestione delle domande di laurea. A partire dal 1 aprile 2017 sarà
attiva la nuova procedura informatizzata di gestione delle domande di laurea presentate dagli studenti,
che si inserisce nell’alveo delle attività di digitalizzazione delle procedure amministrative previste dal
Piano della Performance 2017-2019. Per agevolare la transizione alla nuova procedura sono stati
previsti incontri di informazione-formazione per il personale preposto, e contestualmente ciascuna
facoltà pubblicherà online il “Promemoria laureandi” contenente istruzioni per gli studenti sull’intera
procedura;
Fondazione Roma Sapienza: pubblicazione bando per il conferimento di borse di studio in favore degli
studenti della Sapienza residenti nelle aree colpite dalle scosse sismiche. Sul sito della Fondazione
Sapienza è stato pubblicato un bando per l'erogazione di n. 50 borse di studio da 1000 euro ciascuna,
finanziate dalla Royal Charity Organization del Regno del Bahrain, in favore di studenti della Sapienza
residenti nelle aree colpite dalle scosse sismiche che hanno interessato l’Italia centrale da agosto 2016
ad
oggi
(http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/sites/default/files/Borse%20di%20studio%20per%20st
udenti%20residenti%20nelle%20aree%20colpite%20dal%20sisma.pdf);
UNICA Rectors Seminar. Dal 23 al 25 marzo 2017 la Sapienza ha ospitato il seminario “The Treaty
of Rome after 60 years: Achievements and Challenges of European higher education”, organizzato da
UNICA, la rete delle Università delle capitali europee, presieduta in questo quadriennio dal nostro
Ateneo, e inserita nelle celebrazioni per l’anniversario dei Trattati di Roma. In quest’ambito, giovedì
23 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato presso il Quirinale i Rettori
delle principali università europee. Dopo gli interventi del Rettore della Sapienza Università di Roma
Eugenio Gaudio, del Presidente di UNICA Luciano Saso e del Presidente della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane - CRUI, Gaetano Manfredi, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di
saluto. Presenti la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli e
rappresentanti del mondo accademico e della ricerca. Nell’ambito del seminario numerosi sono stati i
contributi istituzionali tra cui gli interventi di Antonio Tajani Presidente del Parlamento europeo,
Federica Mogherini Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
Antonio Martino, politico e accademico, già Ministro degli Affari esteri;
elezione componenti giunta Crui. Il Prorettore Vicario comunica che il 23 marzo scorso sono state
rinnovate le cariche della giunta della Crui ed è stato eletto a farne parte tra gli altri il Rettore Eugenio
Gaudio. I componenti del Senato hanno espresso grande soddisfazione per la nomina, di interesse
strategico per la Sapienza e per l’intero sistema universitario italiano, e hanno formulato i migliori
auguri per l’incarico ricevuto;
obiettivi Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento - Performance 2015. Espresso parere favorevole
in ordine all’attribuzione delle indennità di risultato ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento
per l’anno 2015, da determinare in misura proporzionale ai risultati conseguiti, così come proposto nel
documento “Rendicontazione obiettivi di performance anno 2015 di Presidi di Facoltà e Direttori di
Dipartimento: attribuzione punteggi per calcolo indennità di risultato”;
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verbalizzazione esami: registrazione del voto utile. Deliberato che, in fase di inserimento degli esiti
degli esami nel sistema Infostud, in caso di rifiuto di un voto maggiore o uguale a 18/30 da parte dello
studente, il titolare dell’insegnamento registri il voto rifiutato nel campo voto collegato all’esito
“Rinuncia” e al contempo lo studente riceva l'e-mail relativa al rifiuto con l'indicazione del voto
registrato;
alternanza scuola-lavoro: report attività e progetti a.a. 2016-2017. Presa d’atto. Invitate tutte le
strutture didattico-scientifiche e l’Amministrazione centrale a dare maggiore disponibilità
all’iniziativa per l’a.a. 2017-2018 al fine di incrementare il numero di studenti da accogliere;
potenziale formativo dei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 264/99 – Anno Accademico 2017-2018. Approvate, per l’anno accademico 2017-2018,
le schede di rilevazione dati relative al potenziale formativo, nonché il numero di studenti iscrivibili
al primo anno di corso, dei seguenti corsi di studio: facoltà di Architettura (n. 2); facoltà di Farmacia
e medicina (n.38); facoltà di Ingegneria e civile e industriale (n.1); facoltà di Medicina e odontoiatria
(n.39); facoltà di Medicina e psicologia (n. 22);
borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all’estero - Esercizio 2017.
Bandito per l’anno 2016 un concorso per borse di studio per una spesa complessiva di 692.730 euro e
approvata l’attribuzione delle mensilità alle aree disciplinari. Nominate le Commissioni giudicatrici e
dato mandato al Rettore di apportare le eventuali successive modifiche alla loro composizione, dopo
aver verificato la disponibilità dei docenti. Deliberato di concludere i procedimenti concorsuali entro
tre mei dalla scadenza del bando di concorso, tenuto conto delle sospensioni dell’attività didattica
previste dal calendario accademico;
bando ricerca scientifica 2017. Approvato il Bando Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca scientifica
2017;
Convenzione Quadro tra Sapienza e Università degli Studi della Tuscia – Rinnovo. Approvato il
rinnovo per un ulteriore anno accademico 2017-2018. Raccomandato per il futuro di prevedere che la
Convenzione abbia durata triennale al fine di garantire lo svolgimento dell’intero periodo dei corsi di
studio interessati;
bando Convegni, Seminari, Workshop da svolgersi nel 2018. Approvato.
CdA seduta del 4/4/2017:
accordo Consorzio degli Atenei europei del Mediterraneo. Lunedì 3 aprile 2017 è stato siglato un
accordo tra Sapienza e Aix de Marseille Université, Universitat de Barcelona e Universidad autonoma
de Madrid, che ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra gli atenei del Mediterraneo, favorendo
la mobilità degli studenti con l'incremento di titoli di studio congiunti, promuovendo la reciproca
collaborazione all'interno dei programmi europei, avviando attività di ricerca coordinate, nonché
realizzando summer school interuniversitarie;
organizzazione corsi di lingue Erasmus+ UE. Affidata alla Facoltà di Lettere e filosofia
l'organizzazione dei corsi di lingua per gli studenti Erasmus per l'a.a. 2017-2018, nelle more
dell'attivazione del Centro Linguistico di Ateneo. Autorizzato il trasferimento alla Presidenza di
Facoltà dell'importo per l'organizzazione delle predette attività. Raccomandato che i corsi di lingua
straniera siano pubblicizzati anche sul sito istituzionale di Ateneo, al fine di garantire massima
informazione agli studenti;

1.2 Sono state effettuate con D.R. le seguenti nomine a Presidente dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie:
prof. Valter Santilli
Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie – sede Azienda
Policlinico Umberto I – triennio 2016/2019
prof. Serafino Ricci
Infermieristica – sede Azienda San Camillo Forlanini – triennio
accademico 2016/2019
dott. Fabrizio Pantanella
Infermieristica – sede ASL Roma 1 Santo Spirito – triennio
accademico 2015/2018
dott. Marco Bonomi
Infermieristica – sede di Cassino – triennio accademico 2016/2019
dott.ssa Roberta Gonnella
Fisioterapia – sede Azienda San Camillo Forlanini – triennio
accademico 2015/2018
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dott.ssa Carolina Scagnolari

Infermieristica – sede Regione Molise ASL/2 Pentria-Isernia –
triennio accademico 2016/2019

1.3 Il 20 marzo 2017 ha preso servizio la dott.ssa Ilaria del Giudice, ricercatore tempo determinato tipologia
B, presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, rinunciando al precedente contratto di
ricercatore a tempo determinato tipologia A.
Il Presidente dà il benvenuto suo e della Giunta tutta.
1.4 Il dott. Pietro Ursi, Ricercatore a tempo determinato di tipo B, ha preso servizio il 31/03/2017 presso il
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”.
Il Presidente dà il benvenuto suo e della Giunta tutta.
1.5 La dott.ssa Mielna Boni ha trasmesso la circolare contenente il regolamento per l’uso degli spazi al
personale docente collocato a riposi inclusi i professori emeriti.
1.6 Il 9 maggio p.v. avrà luogo presso l’Aula Magna del Rettorato la conferenza “Storia e futuro dell’HIV: una
terapia per debellarlo?”. L’evento sarà un’occasione di approfondimento sulle tematiche dell’HIV e di
confronto tra esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale.
1.7 Il prof. Gilberto Corbellini è stato nominato, con D.R. n. 619/2017 del 17 febbraio 2017, Direttore del
Museo di Anatomia patologica 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 Si informa che, a seguito dell'assunzione dell'incarico di Direttore Generale dell'Università di Teramo da
parte della Dott.sa Rosalba Natale, con Disposizione del Direttore Generale n. 1479 del 13.04.2017, alla
dott.ssa Giulietta Capacchione - Dirigente di seconda Fascia - è conferito l'incarico "ad interim" di direzione
dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con effetto dalla data del presente provvedimento e fino al
reclutamento di un Dirigente, in sede di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale.

2. Approvazione verbali Giunta:
2.1 seduta del 02/03/2017 ore 10:30
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 19/4/2017, 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 02/03/2017 ore 10:30, che viene approvato all’unanimità.
Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.1 seduta del 28/03/2017 ore 12:00
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 19/4/2017, 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 28/03/2017 ore 12:00, che viene approvato all’unanimità.
Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Il Presidente in relazione alla seduta del 28/3/2017, ritiene di dover fare una precisazione: il sig. Giacomo
Ranaldi, rappresentante degli studenti, aveva comunicato la propria giustificazione a partecipare alla seduta,
ma per problemi di posta elettronica verificatisi in quei giorni, non è stato considerato come giustificato e
risulta fra gli assenti ingiustificati. Propone pertanto che si possa ritenere giustificato per detta seduta, ma visti
gli atti amministrativi di carattere d’urgenza, già inviati, non si possa registrarlo nell’elenco tra i giustificati.
La Giunta prende atto.
3. Aziende Sanitarie
3.1 Policlinico Umberto I
3.1.1 Delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica del 11/04/2017 – Centro di Riferimento
Alcologico della Regione Lazio
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Adolfo Francesco Attili, Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica, ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/04/2017 relativa alle iniziative unilaterali
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della Direzione Aziendale che coinvolgono le attività di didattica e di ricerca del Dipartimento per il progetto
relativo al Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio. Nella stessa viene lamentato il fatto che è
stato predisposto un piano di ampliamento di una Unità assistenziale senza tener conto delle attività di ricerca
e di didattica e coinvolge spazi esclusivamente universitari e che la delibera sia portata a conoscenza del
Rettore, del Consiglio di Amministrazione, dei Presidi, del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico
Umberto I e del Direttore DAI di Medicina Interna e Malattie Infettive.
La Giunta prende atto.
3.2 Polo Pontino
3.2.1 Situazione transizione verso il nuovo assetto delle UO a direzione universitaria presso il Polo
Pontino
Il Presidente invita a riferire il Prof. Della Rocca, delegato del Rettore per le attività assistenziali presso il Polo
Pontino.
Il Prof. Della Rocca informa la Giunta che l’iter di transizione verso il nuovo assetto delle UO a direzione
universitaria presso il Polo Pontino è giunto ad un punto cruciale ed è verosimile che sia completato entro i
prossimi mesi di giugno-luglio. Nello specifico la ASL di Latina sta terminando le procedure di ispezione
necessarie ad esprimere il parere richiesto dalla Regione Lazio relativamente all’accreditamento della struttura
ICOT, struttura privata accreditata indicata nel vigente Protocollo di Intesa “Sapienza” – Regione Lazio” come
una delle sedi delle attività assistenziali indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Facoltà
di Farmacia e Medicina presso il Polo Pontino, per le branche delle UO a direzione universitaria localizzate
presso tale sede. Si rammenta che tale passaggio è propedeutico alla stipula della nuova convenzione che
regolerà i rapporti tra “Sapienza” Università di Roma, ASL di Latina e ICOT per la gestione dell’attività in
questione. Tale convenzione, che attualmente allo stato di bozza avanzata è all’analisi dei preposti uffici
dell’Ateneo per quel che concerne il necessario passaggio presso gli organi collegiali, prevede la completa
equiparazione dello stato giuridico ed economico tra i docenti che saranno strutturati nelle UO localizzate
presso l’ICOT e quelli strutturati nelle UO localizzate nei presidi propri dell’Azienda e la sua attivazione
comporterà un trasferimento formale di strutturazione per i docenti interessati come di seguito rappresentato
in tabella:
NOMINATIVO

ANATOMIA PATOLOGICA

Di Cristofano Claudio

Petrozza Vincenzo

Calogero Antonella

ANESTESI
OLOGIA

AREA DEI SERVIZI

Della Rocca Carlo

Mattia Consalvo

ATTUALE
STRUTTURAZIONE
Dirigente II livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT – Responsabile
UOS Patologia Molecolare
Dirigente II livello UOC
Anestesiologia e
Rianimazione a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT

FUTURA
STRUTTURAZIONE
Dirigente II livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente I livello UOC
Anatomia Patologica a
direzione universitaria
dell’ICOT – Responsabile
UOS Patologia Molecolare
Dirigente II livello UOC
Anestesiologia e
Rianimazione a direzione
universitaria dell’ICOT
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Coluzzi Flaminia

RADIOLOGIA

Laghi Andrea

PATOLOGIA CLINICA

Ragona Giuseppe

CARDIOLOGIA

Lendaro Eugenio

Alessandri Nicola

MEDICINA INTERNA

Carini Luisa

Paroli Marino

NEFROLOGIA

RIABILITAZIONE

AREA MEDICA E DELLA RIABILITAZIONE

Iuliano Luigi

Mazzaferro Sandro

Pierelli Francesco

Casali Carlo

Dirigente I livello UOC
Anestesiologia e
Rianimazione a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente II livello UOC
Radiologia e Tecniche di
Immagine Avanzate a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente II livello UOC
Patologia Clinica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Patologia Clinica a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT

Dirigente I livello UOC
Anestesiologia e
Rianimazione a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Radiologia e Tecniche di
Immagine Avanzate a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Patologia Clinica a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente I livello UOC
Patologia Clinica a
direzione universitaria
dell’ICOT

Dirigente II livello UOC
Cardiologia a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT

Dirigente II livello UOC
Cardiologia a direzione
universitaria dell’ICOT

Dirigente II livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente I livello –
Responsabile UOSD
Nefrologia a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente II livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente I livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT

Dirigente II livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Medicina Interna a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente I livello
Responsabile UOSD
Nefrologia a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria dell’ICOT
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Serrao Mariano

CHIRURGIA
GENERALE

Silecchia Gianfranco

AREA CHIRURGICA

Carbone Antonio
UROLOGIA
Pastore Antonio

Costanzo Giuseppe
ORTOPEDIA
Miscusi Massimo

Dirigente I livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT

Dirigente II livello UOC
Chirurgia Generale a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT
Dirigente II livello UOC
Urologia a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente I livello UOC
Urologia a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente II livello UOC
Ortopedia a direzione
universitaria della ASL di
Latina presso ICOT
Dirigente I livello presso
UOC Ortopedia a
direzione universitaria
della ASL di Latina presso
ICOT

Dirigente II livello UOC
Riabilitazione a direzione
universitaria dell’ICOT

Dirigente II livello UOC
Chirurgia Generale a
direzione universitaria
dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Urologia a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente I livello UOC
Urologia a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente II livello UOC
Ortopedia a direzione
universitaria dell’ICOT
Dirigente I livello presso
UOC Ortopedia a
direzione universitaria
dell’ICOT

Il Delegato del Rettore chiede delega alla Giunta per istruire gli atti necessari per la parte universitaria ai fini
del completamento dell’iter descritto.
La Giunta all’unanimità prende atto e delega il Prof. Della Rocca per quanto necessario.
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con benefici
dell’art. 4; congedi, etc.)
4.1 Relazioni triennali
4.1.1 Relazione attività didattica e scientifica proff. Ragno R. e Secci D. – Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco
La dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato, ha trasmesso estratto dal verbale del
Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del 23/02/2017, relativo all’approvazione
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della relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dai proff. Ragno Rino e Secci Daniela nel triennio
2013/2016.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie
del Farmaco.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.1.2 Relazione attività didattica e scientifica prof. Antonello Filippi – Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco
La dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato, ha trasmesso il verbale della riunione
del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del 10/03/2017, relativo all’approvazione
della relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Antonello Filippi nel triennio 2013/2015.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie
del Farmaco.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.2 Assegnazione risorse
4.2.1 Posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia B – Dipartimento di Medicina Molecolare
Si informa che il dott. C. D’Addio, in relazione a quanto approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del
16/5/2016 in merito all’integrazione 2016 alla programmazione 2013-2015, ha comunicato, con mail
dell’11/4/2017, che con decreto rettorale in corso di ratifica è stata attribuita al Dipartimento di Medicina
Molecolare una posizione per una procedura a ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore
scientifico disciplinare MED/50 Scienze tecniche mediche applicate.
La Giunta prende atto.
4.2.2 Posizione di professore di I fascia, non a riserva di partecipazione – Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari e Ematologia
Si informa che il dott. C. D’Addio con mail dell’11/4/2017 ha comunicato che con decreto rettorale in corso
di ratifica è stata attribuita al Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia una 1 posizione di
professore di I fascia, senza riserva di partecipazione, settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del
sangue.
La Giunta prende atto.
4.2.3 Richiesta ricercatore a tempo determinato tipologia B – Settore scientifico disciplinare VET/06
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
Il prof. Paolo Villari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, con nota del 18/4/2017
ha reiterato la richiesta di una posizione per un ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore
scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, già censita in precedenza.
Il Presidente invita la prof.ssa Santoni a riferire.
La prof.ssa Santoni ricorda, come già detto in precedenza, che la Commissione Programmazione ha presso
atto dell’emergenza del settore, ma attualmente essendo esauriti i punti organico di ateneo, la richiesta dovrà
rientrare nella programmazione futura, considerando sia le esigenze non espletate che quelle nuove. Riguarderà
quindi la prossima assegnazione di punti organico ai Dipartimenti e alle Facoltà, tenendo presente che la
programmazione di Facoltà in qualche modo riflette la programmazione dei Dipartimenti.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.3 Richiesta autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica – prof.ssa Marina
Bouchè
Nulla osta alla richiesta della prof.ssa Marina Bouchè, Professore Associato SSD BIO/17, a dedicarsi ad
esclusiva attività di ricerca scientifica per un periodo 12 mesi, a decorrere presumibilmente dall’01/10/2017 e
fino al 30/09/2018, e comunque non prima di aver ricevuto l’autorizzazione dagli uffici amministrativi
universitari, ai sensi dell’art. 17, 1° comma del DPR 11/7/1980 n. 382 come modificato dall’art 4 comma 78
della Legge 22/11 2011 n. 183 e dall’art 49 comma 2 della Legge n. 35 del 4/4/2012 di conversione, con
modificazioni. del D.l. n. 5/2012.
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Durante detto periodo la prof.ssa Bouchè intende svolgere ricerche inerenti a: Meccanismi molecolari e
cellulari che regolano il differenziamento, l’istogenesi e il rimodellamento del muscolo scheletrico e cardiaco,
in condizioni fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alla distrofia muscolare.
Le ricerche saranno scolte presso:
• IBCN-CNR Fondazione Santa Lucia e Epigenetics & Regenerative Pharmacology, IRCCS
Fondazione Santa Lucia;
• Dept. of Biological Adaptation and Aging (B2A) – Genetics & Phathophysiology of Muscle Tissues,
CNRS UMR 8256 – INSERM ERL U1164 – UPMC P6, Universite Pierre et Marie Curie, 75252 Paris
Cedex 5, Francia;
• Division of Cell Matrix Biology & Regenerative Medicine, University of Manchester, Manchester,
UK;
• Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain;
• Sanford Burham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, California, USA.
La prof.ssa Bouché ha dichiarato di trovarsi in regola con quanto richiesto dagli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR
445/2000 e ss.mm.ii.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.4 Richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 12 del DPR 382/80 – prof. Gilberto
Corbellini
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Gilberto Corbellini, Professore Ordinario di Storia della Medicina,
afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare, essendo stato nominato Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha presentato richiesta
di aspettativa senza assegni a decorrere dal giorno 01/05/2017 fino al temine dell’incarico.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.5 Conferimento Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”
Il Magnifico Rettore, in relazione alla circolare del Direttore generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento alla formazione superiore del MIUR, ha richiesto ai Presidi di Facoltà, di voler avanzare
proposte in merito alla possibilità di Conferimento delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della
Repubblica” in occasione delle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre, da far pervenire entro e non oltre il
28 marzo, per la ricorrenze del 2 giugno ed entro e non oltre il 30 aprile per la ricorrenza del 27 dicembre.
Con email del 24/2/2017 la suddetta circolare è stata inoltrata ai Direttori di Dipartimento con l’invito a far
pervenire eventuali segnalazioni.
Il Presidente fa presente che da colloqui informali con i colleghi è emersa la proposta a candidare al
Conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica” il nominativo della prof.ssa Angela
Santoni per l’elevato profilo scientifico, per l’impegno istituzionale profuso in tutti questi anni per le sue grandi
capacità umane nel relazionarsi con i colleghi e gli studenti, successivamente suffragata da adesione per iscritto
da tutti i docenti componenti la Giunta.
Invita la Prof.ssa Maroder a leggere la motivazione della proposta di onorificenza alla Prof.ssa Santoni.
La prof.ssa Angela Santoni, Professore ordinario di Immunologia ed Immunopatologia dal 1985, Direttore del
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Ricercatrice di assoluto valore internazionale, ha lavorato nei laboratori più prestigiosi, tra cui, per diversi anni,
i National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.
La Prof.ssa Santoni è nota nel mondo scientifico per i suoi studi sulla “immunità naturale” e in particolare sulle
cellule “natural killer”, che hanno un ruolo essenziale sia nella sorveglianza contro i tumori che nello sviluppo
e progressione di malattie immunitarie.
Già editor in Chief di “Immunology Letters”, è componente dell’editorial board e referee delle più importanti
riviste di immunologia e fa parte di organismi scientifici internazionali di alto prestigio. E’ Direttore scientifico
dell’Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti, Rappresentante per l’Europa al Institut Pasteur
International Network Executive Bureau e al Board del Pasteur International Network Association. Inoltre, è
Rappresentante italiano nel Board del WHO GAVI (Global Alliance for Vaccination and Immunization),
Delegato per l’Italia nel programma UE Horizon 2020 – Health, demographic change and wellbeing e Membro
del European Research Council Starting Grant Committee, Infection Immunity Panel.
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E’ autrice di oltre 240 pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche internazionali. Per l’altissimo
impatto della sua ricerca è inclusa nella lista dei “Top Italian Scientists” dall’Agenzia di rating scientifico
inglese UK Via Academy.
Questa intensa attività di assoluto valore è accompagnata da un forte impegno nell’educazione allo studio dei
giovani che usufruiscono, grazie a lei, di un ambiente stimolante per i molti contatti con realtà di ricerca di
altri paesi. Da sottolineare, inoltre, l’impegno nel sociale, come la partecipazione al programma vaccinazioni
nei paesi del Terzo Mondo nell’ambito del WHO-GAVI, in collaborazione con la Fondazione Bill & Melinda
Gates.
Si associano alla proposta tutti i componenti della Giunta di Facoltà.
Il Presidente rimarcando l’alta capacità didattica, scientifica e di ricerca della Prof.ssa Santoni che dà lustro
alla Facoltà Medica Romana sottopone al parere della Giunta la proposta di Conferimento dell’Onorificenza
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica” alla prof.ssa Santoni.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Santoni che ringrazia per la stima.
4.6 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori.
Il Presidente fa presente alla Giunta che nel periodo di marzo e aprile 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:
Badiani Aldo
Lezioni University of Sussex dal 08/04/2017 al 15/05/2017
Bernardini Giovanni
Collaborazione Scientifica dal 04/01 al 31/12/2017
Biondi Zoccai Giuseppe
Collaborazione di Ricerca IRCCS dal 02/01/ al 31/12/2017
Businaro Rita
Relatore Simposio FISIOAIR 11/04/2017
Businaro Rita
Relatore Corso ECM Ketolearning 26/05/2017
Cardinale Vincenzo
Consulenza Scientifica Fondimpresa dal 13/04 al 30/04/2016
Catalano Myriam
Collaborazione di Ricerca dal 01/12/2016 al 31/12/2017
Ciallella Costantino
Lezione Master 01/04/2017
Ciallella Costantino
Lezione Ispezione cadaverica 19/05/2017
Codacci Pisanelli Giovanni
Consulenza giudice civile da ottobre 2017
Coluzzi Flaminia
Consulenza Scientifica A.S.O.N. dal 01/03/ al 31/10/2017
Coluzzi Flaminia
Collaborazione Scientifica Grunenthal dal 07/03 al 31/12/2017
D’Amelio Stefano
Visita Ispettiva dal 08/06 al 09/06/2017
Frati Giacomo
Consulenza Scientifica IRCCS 2017
Fucile Sergio
Collaborazione Scientifica IRCCS Neuromed dal 02/01 al 31/12/2017
Gentile Giuseppe
Partecipazione Riunione Vienna il 22/04/2017
Gentile Giuseppe
Relatore corso ECM Potenza 29 maggio 2017
Gentile Giuseppe
9° Congresso Nazionale Di T M O 22 e 23/06/2017
Limatola Cristina
Collaborazione Scientifica Neuromed dal 02/01 al 31/12/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 19/04/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 11 e 12/05/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 15/05/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 18/05/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 24/05/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 31/05 e 01/06/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva 22 e 23/06/2017
Marceca Maurizio
Docenza corso ECM 15/5/2017
Marinelli Enrico
Docenza Corso Formazione maggio-novembre 2017
Martelli Maurizio
Relatore a Meeting 11/04/2017
Martelli Maurizio
Advisory Board 27/04/2017
Martelli Maurizio
Relatore Meeting 10/5/2017
Mattia Consalvo
Relatore Congresso 04 e 05/05/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione a Convegno McCann Milano il 12/04/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione a Convegno 3Mil 29/04/2017
Mazzucconi Maria Gabriella Partecipazione Advisory Board il 05/04/2017
Mazzucconi Maria Gabriella Moderatore Evento Roma dal 10 al 11/04/2017
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Mazzucconi Maria Gabriella Partecipazione Advisory Board Roma il 05/05/2017
Mazzucconi Maria Gabriella Partecipazione Progetto Reset 23/05/2017
Micozzi Alessandra
Corso FAD aprile-dicembre 2017
Micozzi Alessandra
Collaborazione Scientifica Ed. Int. 13/04/2017
Mirabella Giovanni
Collaborazione Scientifica NEUROMED 2017
Palange Paolo
Relatore Corso ECM 13/04/2017 e 27/05/2017
Palange Paolo
Relatore Corso ECM 21/04/2017
Palange Paolo
Relatore Corso ECM 12/5/2017 e 13/5/2017
Paolini Rossella
Traduzione italiana di testo Piccin apr.-magg.-giugno 2017
Pierelli Francesco
Collaborazione scientifica Neuromed 2/1/2017-31/12/2017
Pulsoni Alessandro
Relazione Sponsorizzata McCANN dal 11/04 al 12/04/2017
Pulsoni Alessandro
Relazione Sponsorizzata 3M dal 28 al 29/04/2017
Quinti Isabella
Relatore Meeting Amsterdam dal 05 al 06/04/2017
Quinti Isabella
Chairman Simposio ESID 12/09/2017
Ragozzino Davide Antonio
Collaborazione Scientifica Neuromed dal 02/01 al 31/12/2017
Ricci Serafino
Relatore Convegno Genova 25/03/2017
Ricci Serafino
Relatore Convegno Roma 27/03/2017
Santoni Angela
Contratto Collaborazione Scientifica IRCCS dal 02 al 31/12/2017
Santoro Cristina
Advisory Board Bayer SpA Milano il 03/04/2017 e il 13/10/2017
Santoro Cristina
Moderatore Evento AIM GROUP Roma 10 e 11/04/2017
Sciarretta Sebastiano
Collaborazione Scientifica Neuromed 2017
Venditti Mario
Partecipazione Advisory Board Milano 08/03/2017
Venditti Mario
Advisory Board Milano 30 maggio 2017
Venditti Mario
Relatore a Congresso Nadirex 24 giugno 2017
Villari Paolo
Seminario 07/04/2017
Villari Paolo
Moderatore Incontro Nazionale Roma 15/06/2017
Vullo Vincenzo
Moderatore evento Aristea Roma 23 e 24/3/2017 Vistata 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.
4.7 Scheda docente e Curriculum vitae
Il Presidente n relazione a quanto approvato nella Giunta del 3 febbraio scorso, in merito all’aggiornamento
della scheda docente/curriculum, fa presente che con mail del 6/4/2017 tutti i docenti afferenti alla Facoltà
sono stati invitati effettuare con sollecitudine la pubblicazione dei CV aggiornati sul sito web di Dipartimento
ed aggiornare anche la scheda Gomp. Inoltre, al fine di rispettare le norme vigenti, ha invitato i Direttori di
Dipartimento a verificare che tale procedura venga espletata entro il 30/06/2017, termine ultimo per la
rimozione dei vecchi CV dal Server di Facoltà.
La Giunta prende atto.
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, CLUPS, pratiche studenti, etc.)
5.1 Assetto complessivo della docenza corsi di studio attivati per l’anno accademico 2017/2018
Il Presidente fa presente che la dott.ssa R. Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio,
con nota prot. 0024346 del 4/4/2017, indirizzata ai Presidi, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti CAD e
CdS, e Manager didattici di Facoltà, ha trasmesso le indicazioni operative al completamento delle didattiche
erogate dei corsi di studio attivati per l’a.a. 2017/2018.
Le indicazioni operative contengono tre fasi con diverse scadenze e coinvolgono i soggetti destinatari della
suddetta nota, chiamati ad effettuare la definizione dei docenti per la copertura degli insegnamenti vacanti. I
Direttori di Dipartimento valideranno in via definitiva il carico didattico dei docenti afferenti al proprio
Dipartimento e le strutture didattiche procederanno all’approvazione definitiva dell’assetto complessivo della
docenza con specifica delibera di Facoltà da approvare entro il 26 aprile p.v.
Con mail del 14/04/2017, inviata ai Direttori dei Dipartimenti, i Manager Didattici delle Facoltà di Medicina
e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina, Sig.ra Cinzia Castellani e Dott. Vincenzo Mancino, hanno invitato i
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Direttori a procedere alla verifica e validazione del carico didattico dei Docenti afferenti ai singoli Dipartimenti
entro e non oltre il giorno 19/04/2017 direttamente sul software applicativo GOMP.
Il Presidente, pertanto, avendo le strutture didattiche dei corsi di studio afferenti alla Facoltà di Farmacia e
Medicina definito la didattica erogata per l’anno 2017-2018 ed i Direttori dei Dipartimenti provveduto alla
validazione del carico didattico dei propri afferenti, invita la Giunta ad approvare l’assetto complessivo della
docenza per i corsi di studio attivati per l’a.a. 2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
La Giunta delega il Preside ad approvare eventuali successive modifiche all’assetto complessivo della docenza
per i corsi di studio attivati per l’a.a. 2017/2018 che dovessero rendersi necessarie. Tali eventuali modifiche
saranno portate a ratifica nella successiva riunione di Giunta di Facoltà.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.2 Prove di accesso ai Corsi di Laurea a programmazione nazionale per l’a.a. 2017/2018
Il Miur ha comunicato le date di svolgimento delle prove di accesso ai Corsi di Laurea a programmazione
nazionale per l’a.a. 2017/2018, nei giorni di seguito elencati:
Corso di studio

Data svolgimento prova

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
erogati in lingua italiana
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
direttamente finalizzati alla formazione di Architetto
Corsi di laurea delle professioni sanitarie

martedì 5 settembre 2017

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia erogati in lingua inglese (IMAT)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria

mercoledì 6 settembre 2017
giovedì 7 settembre 2017
mercoledì 13 settembre 2017
giovedì 14 settembre 2017
venerdì 15 settembre 2017

La Giunta prende atto.
5.3 Prova di conoscenza della lingua italiana per i cittadini extraeuropei per le prove di ammissione ai
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie delle
Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2017/2018
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Lepore, Capo Settore per gli studenti con titolo straniero, con
email del 30/03/2017 ha trasmesso nota prot. 0023155 di pari data della dott.ssa Giulietta Capacchione,
Direttore dell’Area Servizi agli Studenti, con la quale ha comunicato che la prova di conoscenza della lingua
italiana riservata agli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti all’estero per l’a.a. 2017/2018 si
svolgerà il giorno 1 settembre 2017.
Il Presidente sottopone al parere della Giunta quanto segue:
La prova si svolgerà presso l’aula “Bignami” - Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Azienda Policlinico Umberto I, Viale Regina Elena, 324 – 00161 Roma; l’orario di inizio è fissato alle ore
9.00 fono al termine dei lavori e consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana
(art. 12 R.D. 4.6.1938), nonché, per i candidati provenienti da Paesi in cui vige il sistema del “numero chiuso”
per l’iscrizione universitaria, anche in una prova volta ad accertare la preparazione idonea e propedeutica a
seguire i Corsi di Studio oggetto di scelta.
La Commissione per la suddetta prova è composta dai seguenti Professori:
- Maria Rosa Ciardi
Presidente
- Donatella Valente
Commissario
- Manuela Merli
Commissario
Membri Supplenti
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- Andrea Molfino
- Daniele Gianfrilli
La Giunta all'unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.4 Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale. Sessioni anno 2017. Commissione
giudicatrice. Professione Farmacista.
La dott.ssa Rosalba Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, in relazione
all’indizione degli Esami di Stato di abilitazione professionale – sessioni anno 2017 – Professione Farmacista,
ha richiesto due terne di nominativi di Professori fra i quali saranno prescelti il docente da nominare quale
Presidente effettivo e quello da nominare quale Presidente supplente.
Il Presidente invita la Giunta a ratificare la Commissione già comunicata con nota prot. 598 del 27/3/2017 e di
seguito riportata:
I nominativi indicati sono i seguenti:
prof. Antonello Mai SSD CHIM/08
prof.ssa Mariangela Biava SSD CHIM/08
prof.ssa Maura Palmery SSD BIO/14
Membri supplenti:
prof. Romano Silvestri SSD CHIM/08
prof. Roberto Di Santo SSD CHIM/08
prof.ssa Maria Carafa SSD CHIM/09
La Giunta ratifica.
5.5 Team Qualità di Ateneo – Questionario on line delle opinioni dei docenti
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Massimo Tronci, Coordinatore Team Qualità di Ateneo, ha ricordato
con email del 17/03/2017 che, ai fini dell’assicurazione della qualità dei corsi di studio, come prescritto dalle
indicazioni contenute nel sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA), anche i docenti
devono compilare il “Questionario on line delle opinioni dei docenti”.
Pertanto i docenti sono invitati a valutare l’insegnamento tenuto nel primo semestre dell’a.a. 2016/2017 entro
il 30/05/2017.
La Giunta prende atto.
5.6 Denominazione Master I livello errata corrige
Il Presidente invita la Giunta ad approvare, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta 2/3/2017, la
corretta denominazione del Master di I livello, proposto dal prof. G. Mirabella “Le artiterapie (musicoterapia,
danza-movimento-terapia, arti grafiche e plastiche, teatro-terapia e comico-terapia): metodi e tecniche di
intervento” e non come riportato.
La Giunta all'unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.8 Reintegri dalla decadenza Studenti Iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – A.A.
2016/2017
01) La studentessa SANTAMARIA Rosalba, matricola n° 1409138, immatricolata nell’a.a. 2010/2011 al
Corso di Laurea in Infermieristica sede ASL Latina Formia-Gaeta, 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. 270/04

Fisica Statistica ed Informatica
Biologia e Biochimica
Anatomia Umana, Istologia e
Fisiologia
Infermieristica Generale e Teoria
del Nursing

27/30
21/30
22/30

3
5
6

21/30

5

Voto

CFU

Basi Molecolari della Vita

24/30

6

Basi Anatomo-fisiologiche del
Corpo Umano
Base
dell’Assistenza
Infermieristica

22/30

6

21/30

6

14

Inglese Scientifico I

Idoneo

2

Inglese Scientifico II
Patologia
Generale
e
Microbiologia
Fisiopatologia
Generale
e
Patologia Clinica
Infermieristica Generale e Clinica

Idoneo
18/30

3
4

24/30

4

28/30

6

Tirocinio I Anno

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

Idoneo

4

Basi Fisiopatologiche
Malattie

delle

21/30

6

Infermieristica Generale e
Clinica
Promozione della Salute e
Sicurezza Convalidate solo le
Presenze

28/30

6

Da sostenere e
verbalizzare
prima degli
esami del II
Anno
Convalidato con
obbligo di
tramutare in
trentesimi
Da sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti

6

23/30

6

Da sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti
20/30

6

Da sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti
Da sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti

6

Idoneo

22

Tirocinio I anno

Scienze Umane e Psicopedagogia 26/30
della Salute

4

Infermieristica generale e clinica
di comunità I

-------

7

Infermieristica di Comunità e
Relazione d’Aiuto
Convalidato Solo Modulo di:
Psicologia Generale

Infermieristica Materno-Infantile

23/30

3

Infermieristica
materno
infantile
(esame del III anno I Semestre
D.M. 270/04)

Medicina Clinica e Farmacologia

-------

5

Infermieristica Clinica in Area
Medica
Convalidate solo le Presenze

Medicina e Chirurgia Specialistica

20/30

5

Infermieristica generale e clinica
di comunità II

-------

6

Infermieristica clinica in area
chirurgica
Infermieristica nella cronicità e
disabilità

Igiene epidemiologia e Statistica
(Esame Convalidato da Ostetricia)

-------

4

Infermieristica basata sulle
prove di efficacia

6

6

6

15

Tirocinio II anno

Tirocinio II anno
convalidate le ore debitamente
documentate e certificate.
Verificare con il Direttore
Didattico del Corso di Studio.

Da sostenere
dopo aver
superato e
verbalizzato
esami I anno
restanti

La Giunta approva, iscrivendola nell’a.a. 2016/2017 al II anno del Corso di Studio in Infermieristica sede ASL
Latina Formia-Gaeta (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 Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.9 Proposta anticipazione sessione invernale
Il sig. Caiazzo Giancarlo, rappresentante degli studenti in Giunta di Facoltà, con mail del 14/4/2017 ha
proposto di valutare la possibilità di anticipare l’inizio della sessione invernale al 20 gennaio.
Il Presidente invita il sig. Caiazzo a riferire.
Il sig. Caiazzo fa presente che la sessione in questione presso il CLMMC “A” inizia i primi di febbraio e
termina gli ultimi giorni dello stesso mese. Diversi professori fissano il primo appello intorno al 4-6 febbraio
e l'ultimo il 22-25 febbraio. Mediamente ogni anno accademico prevede dai tre fino ai cinque esami da
sostenere, ma poiché la sessione, secondo le attuali modalità, dura circa 20-25 giorni, risulta essere
particolarmente difficile, se non impossibile, riuscire a rimanere in pari con gli esami per gli studenti. Chi ci
riesce spesso lo fa o dovendosi accontentare di voti più bassi, o poi dopo poco dimenticando la maggior parte
di quanto appreso perché non assimilato in quanto studiato in troppo poco tempo. In questo senso il

rappresentante degli studenti chiede di valutare la proposta di anticipare l'inizio della sessione
invernale almeno al 20 gennaio, così come avviene già negli altri corsi di laurea. Si tratterebbe, quindi,
di un anticipo di soli pochi giorni; una piccola concessione che può fare però una grande
differenza per molti. In questo modo, infatti, il numero di studenti in pari con gli esami crescerebbe
notevolmente, cosi come crescerebbe la nostra preparazione degli stessi e gli eventuali appelli
straordinari risulterebbero molto meno affollati.
Una sessione più ampia, inoltre, permetterebbe di evitare le sovrapposizioni tra esami diversi, cosa
successa per molti esami quest'anno, motivo di problemi organizzativi sia per i rappresentanti degli
studenti che per i professori stessi. Apparentemente, secondo quanto previsto dalla guida dello
studente del CLMMC “A” la fine delle lezioni è fissata al 31 gennaio, e quindi in teoria non si possono
prevedere appelli di esame ordinari prima di tale data, ma nella pratica la maggior parte dei corsi
integrati finisce prima del 20 gennaio, e non sarebbe quindi un problema anticipare l'inizio della
sessione. Risulterebbero essere così molteplici i vantaggi e praticamente nulli gli svantaggi.
Interviene la prof.ssa Maroder che sostiene trattarsi di un falso problema in quanto gli appelli di
esame possono essere previsti sia a gennaio che a febbraio, l’importante è che inizino al termine delle
lezioni. Il sig. Caiazzo interviene precisando che ciò, al momento, non avviene nel canale A.
Il prof. Della Rocca interviene facendo presente che nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “E”,
dallo stesso presieduto pro-tempore, l’organizzazione della didattica prevede che le lezioni del I
semestre finiscano per l’inizio delle vacanze di Natale e che la settimana dopo le stesse sia riservata
a recuperi o per le ADE in modo che dal 15 gennaio in poi possano iniziare gli esami.
Il prof. Angeloni fa presente che il problema da risolvere è di tipo informatico perché l’appello di
gennaio normalmente è l’appello relativo all’anno accademico precedente. La prof.ssa Maroder
sostiene che è possibile effettuare esami per entrambi gli anni accademici selezionando la giusta
opzione sul sistema infostud. Il Prof. Della Rocca conferma che si possono fare gli esami sia di
recupero per l’anno accademico precedente sia per l’anno accademico in corso e che presso il corso
di laurea in Medicina “E” ciò viene fatto da molto tempo.
Il sig. Caiazzo fa presente che per quanto riguarda la fine dei corsi non ci sarebbe problema, infatti
un’indagine fatta tramite i rappresentanti degli studenti di ogni singolo anno ha dimostrato che
effettivamente i corsi non finiscono mai il 31 gennaio ma molto prima.
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Il prof. Petrozza ricorda l’importanza di prevedere un lasso di tempo tra la fine delle lezioni e l’inizio
degli esami in modo da permettere un’adeguata preparazione dello studente.
Il prof. Angeloni crede che sia una problematica all’interno del corso di laurea “A” e vada valutata in una
logica più ampia in termini di programmazione perché prevedere un maggior numero di ore al giorno per i
CdS attivi presso il Policlinico comporterebbe una maggiore occupazione delle aule che pertanto si
rifletterebbe sulle necessità di ore di occupazione di aula da parte degli altri CdS .
Al termine il Presidente propone di dare indicazioni alla prof.ssa Cini di sentire gli altri corsi di laurea dando
indicazioni ai docenti di chiudere i corsi entro il 14 gennaio e iniziare il periodo di esami dal 16 gennaio, questo
comporterà una situazione migliorativa ma comporterà anche una riorganizzazione dei corsi.

Tale auspicabile eventuale riorganizzazione sicuramente andrebbe incontro alle esigenze ragionevoli
rappresentate dagli studenti in questa sede.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
6. Scuole di Specializzazione
6.1 Accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2016/2017 – Indicazioni
operative sull’ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Maria Zilli, Dirigente dell’Ufficio 7° della Direzione generale
per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha trasmesso la nota prot. n. 9540 del 28 marzo 2017,
relativa alle indicazioni operative sull’ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l’a.a.
2016/2017 da parte dei medici stranieri.
La Giunta prende atto.
6.2 Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia – proposta di nomina del
nuovo Coordinatore
Il Presidente informa la Giunta che il 24/10/2016 si è riunito il Comitato Ordinatore della Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia per deliberare sulla proposta di nomina del Coordinatore del Comitato
Ordinatore in sostituzione del prof. Santi Maria Recupero in quiescenza dal 01/11/2016.
Il Comitato Ordinatore ha proposto all’unanimità quale Coordinatore pro-tempore il prof. Giorgio De Toma,
in attesa dell’introduzione della nuova organizzazione delle Scuole di Specializzazione.
Il Presidente fa presente che si possa dare parere favorevole ma per competenza la pratica verrà trasmessa alla
Facoltà di Medicina e Odontoiatria, responsabile amministrativa della suddetta Scuola di Specializzazione.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7. Provvedimenti del Preside: ratifica
Nulla da ratificare.
8. Convenzioni
Il Presidente sottopone al parere della Giunta le proposte di Convenzione pervenute di seguito riportate:
8.1 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Fisioterapia – sede S. Filippo Neri
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 Fisioterapia – sede S. Filippo Neri - classe delle Professioni Sanitarie L/SNT 2 – 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.
8.2 Rinnovo convenzione tra Università di Roma Sapienza/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e Fondazione Policlinico Agostino Gemelli
Il Presidente informa la Giunta che la sig.ra Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 22/11/2016 relativa al rinnovo della convenzione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli.
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La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
8.3 Rinnovo Convenzione DAI di Medicina Interna/Azienda Policlinico Umberto I e l’Istituto di
Psicoterapia PsicoUmanitas-Scuola Quadriennale di Psicoterapia
Il Presidente informa la Giunta che il Dott. Doganiero, Direttore UOC Amministrazione del Personale
dell’Azienda Policlinico Umberto I, con nota del 11/4/2017 prot. 0014909 ha richiesto il rinnovo della
Convenzione tra il DAI Medicina Interna e Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
e l’Istituto Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, ai fini dello svolgimento di tirocinio di tipo pratico
applicativo degli allievi del Corso di Specializzazione in Psicoterapia.
Il Presidente fa presente che in precedenza è stato espresso parere negativo perché trattavasi di struttura privata
e non convenzionata con l’Università. Su questa il Rettore, al quale è stata trasmessa tutta la documentazione,
ha richiesto ai tre Presidi una risposta congiunta, tenendo presente che la convenzione è attiva già da molti
anni con il DAI di Medicina Interna, tra cui la UOC del prof. Fiorilli che vorrebbe proseguire l’attività
intrapresa.
Il Presidente al termine riferisce che si valuterà la possibilità di accogliere o meno la richiesta, al momento
propone alla Giunta di prenderne atto.
La Giunta prende atto.
9. Affari contabili, patrimoniali e variazioni di bilancio
Nulla da esporre.
10. Varie ed eventuali
10.1 Regolamento Facoltà Farmacia e Medicina- svolgimento in modalità telematica della Giunta di
Facoltà – modifica art. 7 del Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina
Il dott. Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali, in riferimento ai verbali della Giunta e
dell’Assemblea della Facoltà di Farmacia e Medicina relativi, rispettivamente alla seduta del 25/11/2016 e del
03/02/2017, riguardanti la possibilità di svolgimento in modalità telematica delle sedute della citata Giunta,
nonché della modifica dell’art. 7 del Regolamento di Facoltà, con l’inserimento di un comma che preveda la
votazione telematica con la relativa regolamentazione della procedura concernente la convocazione e lo
svolgimento sempre in forma telematica della Giunta stessa, ha precisato che l’art. 5 comma 9 del Regolamento
della Facoltà relativo all’Assemblea di Facoltà, richiamato, per analogia, nel verbale della Giunta citata,
prevede la modalità telematica per le sole votazioni dell’Assemblea e non per le riunioni dell’organo
medesimo.
Inoltre l’art. 16 comma 3 del Regolamento di Facoltà dispone che, per quanto non previsto nello stesso
Regolamento, valgono, tra le altre norme vigenti interne ed esterne, i Regolamenti che disciplinano l’attività
degli organi collegiali universitari.
Tali Regolamenti non recano alcuna disposizione relativa alla possibilità dello svolgimento, in modalità
telematica, delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Pertanto è possibile l’articolo in questione, prevedendo soltanto la modalità in forma telematica delle votazioni
della rappresentanza della Giunta e non della riunione stessa.
La Giunta prende atto.
10.2 Progetto creazione spazio digitale ad uso degli studenti – prof. Rino Ragno
Il Presidente ricorda che la Giunta nella seduta del 3/2/2017 ha incaricato la Commissione web di Facoltà a
valutare la fattibilità relativa alla richiesta del rappresentante degli studenti sig. Lorenzo Paglione, concernente
la realizzazione di un progetto accessibile agli studenti di tutte le componenti del sistema Moodle, ad oggi
accessibile soltanto ai docenti, con uno spazio digitale ad uso esclusivo degli studenti, attraverso una
piattaforma. Il prof. Rino Ragno, in seguito ad un incontro con gli studenti, sostiene che la richiesta non può
essere accolta dalla Facoltà, in quanto Moodle è un servizio gestito a livello di Ateneo mediante una società
esterna che si interfaccia con Infosapienza ed il Comitato Editoriale Web (CEW) di Ateneo.
La Giunta prende atto.
10.3 Corso Monografico sulle Malattie Rare
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Stefano Calvieri, Direttore del DAI in Ematologia-Oncologia,
Anatomia Patologica e Medicina Rigenerativa, ha richiesto di inserire, anche per quest’anno, tra le attività
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elettive dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, un corso Monografico sulle Malattie Rare, riservato agli
studenti del V e del VI anno.
Il corso si articolerà su 4 seminari per il V anno ed altrettanti per il VI anno e per ogni seminario, della durata
di 2 ore, è prevista l’attribuzione di 0.2 CFU mentre per gli studenti che seguiranno nello stesso anno il corso
completo, è previsto 1 CFU.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.4 Richiesta Patrocini
10.4.1 Richiesta Patrocinio evento “Moodle Moot”
La Giunta su richiesta del prof. Rino Ragno, Vice-Presidente del Comitato Editoriale Web e coordinatore del
gruppo operativo per i MOOC di Sapienza, concede il patrocinio all’evento “Moodle Moot” che si svolgerà
nella seconda parte del mese di settembre 2017. L’evento giunto alla XIII edizione ha lo scopo di creare un
momento di interscambio e confronto sul progetto Moodle, i suoi utilizzi e sviluppi.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.4.2 Richiesta Patrocinio Convegno “Giornate Romane di Medicina Clinica”
La Giunta su richiesta del prof. Maurizio Muscaritoli, concede il patrocinio al Convegno “Giornate Romane
di Medicina Clinica”, promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica, che si svolgerà nei giorni 4 e 5
maggio 2017 a Roma presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.5 Lascito testamentario da destinarsi a ricercatori meritevoli
Il Presidente ricorda che nella seduta del 2/3/2017, vista l’attribuzione della somma di € 10.000,00 per una
borsa di studio a ricercatori meritevoli della Facoltà di Farmacia e Medicina, quale lascito testamentario
disposto a titolo legato dalla sig.ra Maria Mustari, vedova Evangelisti, la Giunta aveva incaricato la
Commissione Programmazione, Botta, Santoni-Villani, per individuare la destinazione più opportuna.
Il Presidente invita la prof.ssa Santoni a riferire.
La prof.ssa Santoni a nome della Commissione Programmazione riferisce che preparerà un bando per
l’assegnazione della borsa di studio in cui saranno indicati i requisiti per partecipare (età, titolo di studio,
curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni, programma di ricerca, ecc.). Ogni Dipartimento dovrà selezionare
un solo candidato partecipante al concorso. Una volta stilato il bando sarà inviato al Preside, che lo inoltrerà
ai Direttori di Dipartimento. Una volta ricevute le domande dei candidati dai Dipartimenti la Commissione
identificherà, in base ai criteri fissati, il vincitore della borsa. Infine, rispettando la volontà della donatrice verrà
intitolata a Franco e Maria Evangelisti. La prof.ssa Santoni fa inoltre presente che la procedura di assegnazione
della borsa attraverso un bando è garanzia di trasparenza anche per la donatrice.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.6 Richiesta dott. Romano Di Salvo
Il Presidente ricorda che la richiesta del dott. R. Di Salvo in merito all’istituzione di un Giurì 6 o di una
Commissione d’inchiesta della Facoltà o delle Facoltà, sulla base di nuova e più recente documentazione è
stata rinviata dalla Giunta del 2/3/2017 per consentire un esame approfondito della documentazione, che è
stata trasmessa ai componenti la Giunta, aventi titolo.
Il Presidente chiede ai componenti la Giunta se è stata esaminata la documentazione e si vi siano elementi
innovativi che portano a cambiare ciò che è stato già fatto. Ricorda quello che più volte il dott. Di Salvo
segnala, ovvero che l’Ordine dei Medici ha detto che ha subito numerose e continue vessazioni, peraltro già
riportato nella relazione Giurì5 dove si è sottolineato anche l’iter lungo, faticoso e sofferto finché non è
diventato ricercatore.
Il Presidente fa presente che si dovrà dare comunque una risposta esaustiva, chiede ai proff. Santoni e Petrozza
di predisporre una risposta per motivare l’ennesimo, e speriamo definitivo, rifiuto a istituire un Giurì6; che
peraltro è come dire che ciò che è stato fatto dal Giurì5, approvato all’unanimità, non valga più niente; ribadire,
inoltre, che non si è disponibili ad istituire una Commissione d’Inchiesta né singola né con le altre Facoltà e
né scrivere al Senato Accademico, al quale dovrà rivolgersi lui direttamente. Interviene il prof. Petrozza che
chiarisce che la situazione è molto delicata e che si incontrerà con la prof.ssa Santoni per riferire nella prossima
Giunta.
La Giunta prende atto.
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Il Presidente fa presente che vi sono due richieste di intervento dei proff. Tripodi e Villari.
10.7 Intervento prof. Tripodi
In merito alla possibilità di svolgere la Giunta in modalità telematica, il prof. Tripodi dichiara: “la
partecipazione ai lavori di Giunta è un momento di confronto costruttivo con i colleghi su tematiche e
problematiche importanti per la nostra Istituzione. Quindi sono favorevole alla modalità telematica solo per
l’approvazione di delibere che non necessitino di riflessioni comuni e confronti. Come esempio di problematica
impossibile da discutere per via telematica è quella che propongo per la prossima seduta di giunta e cioè la
valutazione ex-post dei risultati VQR ottenuti dal nostro Ateneo, che ritengo siano affrontati insufficientemente
e senza la dovuta riflessione”.
Il Presidente concorda con quanto esposto dal prof. Tripodi e fa presente che detta tematica verrà messa
all’ordine del giorno della prossima Giunta.
La Giunta prende atto.
Villari concorda con quanto esposto dal prof. Tripodi.
10.8 Corso di formazione generale obbligatorio sulla sicurezza per gli studenti di area medica di
Sapienza - Intervento prof. Villari
Il Presidente riferisce al prof. Villari che vi sono molti studenti che lamentano di non aver ricevuto la mail per
lo svolgimento del corso di formazione generale obbligatorio sulla sicurezza in modalità telematica.
Il prof. Villari ricorda che il corso formazione generale obbligatorio sulla sicurezza è in collaborazione con
UNITELMA e circa 3 mesi fa è stata inviata a tutti gli studenti del I e II anno, iscritti ai corsi di laurea afferenti
a tutte e tre le Facoltà Farmacia e medicina, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia, l’invito ad
eseguire il corso. Il corso è in via di conclusione la cui scadenza è prevista per il 30 aprile p.v.
Riferisce ancora che hanno conseguito l'attestato 5500 studenti che con tutta probabilità si riuscirà ad arrivare
a 6000, un risultato fuori da qualsiasi aspettativa.
Il Prof. Villari fa presente che fra le migliaia di mail inviate, alcuni degli studenti, per diversi motivi, non
l’hanno ricevuta. I Presidi con nota del 7/3/2017 hanno invitato i Presidenti di Corso di Laurea, i Direttori
Didattici nonché i Coordinatori delle Scuole di Specializzazione a fornire un elenco degli studenti che non
hanno ricevuto la mail di invito, da trasmettere ai Manager Didattici che provvederanno a predisporre un unico
elenco da inviare ad Unitelma con la richiesta di riaprire una finestra temporale per la fruizione del corso.
Prossimamente verrà inviata una mail di ricordo ai Presidenti di Corso di Laurea, ai Direttori Didattici e ai
Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di fornire i suddetti elenchi affinché tutti gli studenti ricevano il
corso di formazione generale obbligatorio sulla sicurezza per gli studenti di area medica in modalità
telematica.
La Giunta prende atto.

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 12.05.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Claudio Villani

Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo
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