Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 31 Maggio 2017
Verbale n. 54
**********************************
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di maggio 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:
2.1 seduta del 21/4/2017 ore 10:30;
2.2 seduta del 22/5/2017 ore 10:30;
3. Programmazione 2017-2019 – scadenza 3 giugno 2017;
4. Aziende Sanitarie:
4.1 Policlinico Umberto I;
4.2 Polo Pontino;

5. Elezioni:
5.1 Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina triennio 1/11/2017-31/10/2020;
5.2 Rappresentanti personale docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà triennio 2017-2020;
5.3 Rappresentanti personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Assemblea di
Facoltà;
6. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con
benefici dell’art. 4; congedi, etc.);
7. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, affidamenti e contratti,
CLUPS, pratiche studenti, cambi di corso, etc.);
8. Scuole di Specializzazione;
9. Provvedimenti del Preside: ratifica;
10. Convenzioni;
11. Affari contabili, patrimoniali, contratti;
12. Varie ed eventuali.
Presenti Personale docente: Berloco Pasquale B., Bernardini Giovanni, Botta Bruno, Campese Antonio,
Casadei M.Antonietta, Casolini Paola, Chichiarelli Silvia, Crestoni M.Elisa, Di Marcotullio Lucia, Limatola
Cristina, Maroder Marella, Palmery Maura, Scaccianoce Sergio, Vignetti Marco, Villari Paolo, Vullo
Vincenzo, Ziparo Elio.
Assenti giustificati Personale docente: Amicone Laura, Cinotti Gianluca, Di Salvo Martino L., Ferraina
Stefano, Fioravanti Rossella, Gossetti Bruno, Mai Antonello, Modiano David, Petrozza Vincenzo, Santoni
Angela, Scagnolari Carolina, Vitali Matteo.
Assenti ingiustificati Personale docente: Boffi Alberto, Caggiati Alberto, Consalvi Valerio, Conte Maria Pia,
Fontana Mario, Frattaroli Fabrizio, Mattia Consalvo, Negro Paolo, Trentino Paolo, Tripodi Marco, Valenti
Piera, Vicini Elena, Zampieri Michele.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: Capocasale Pietro, Martinelli Filippo, Paglione Lorenzo, Palombo
Luca, Saccà Francesca.
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: Caiazzo Giancarlo, Ranaldi Giacomo.
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Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: //
È presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Palucci Maurizio.
È presente il Coordinatore Ufficio di Presidenza: Di Michele Franca.
Sono presenti, in quanto invitati, il Vice Preside Vicario prof. Claudio Villani, il prof. Antonio Angeloni quale
Coordinatore delle Professioni Sanitarie e il Prof. Carlo Della Rocca, delegato del Rettore per le attività
assistenziali del Polo Pontino.
Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Preside prof. Vincenzo Vullo. Funge da
Segretario verbalizzante la dr.ssa Franca Di Michele, Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza di Facoltà.
Il Presidente dà inizio alla seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina alle ore 10.50.
==============
Il Presidente 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 20/04/2017:
- La Sapienza primo Ateneo italiano nella classifica Cwur. Lunedì 3 aprile scorso il Centre for world
university rankings (Cwur) ha pubblicato la nuova classifica per materie che posiziona la Sapienza al
primo posto in Italia, al 76° posto nel mondo e tra le prime 10 a livello internazionale in 7 discipline
scientifiche (fisica delle particelle; fisica nucleare; fisica dei fluidi e del plasma; matematica applicata;
spettroscopia; chimica medica; fisica matematica). Espressa soddisfazione per il risultato ottenuto nel
ranking, che costituisce un significativo piazzamento rispetto a quello ottenuto nelle precedenti
graduatorie generali;
- Accordo per il primo campus transnazionale del Mediterraneo. Espresso compiacimento per l'accordo
siglato lo scorso lunedì 3 aprile 2017 tra Sapienza e Aix de Marseille Université, Universitat de
Barcelona e Universidad autonoma de Madrid, finalizzato all'istituzione di un Campus transnazionale
del Mediterraneo. Nell'immediato l'obiettivo dell'accordo è quello 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;
- Linee guida per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato - nota Miur 14 aprile 2017 prot.n.
11677. Illustrato il documento recante la revisione dei requisiti generali necessari all'attivazione dei
corsi di dottorato per il prossimo 33° ciclo, anche alla luce dei risultati della VQR 2011/2014, del PNR
1520,
del
bando
PON/R&I
14/20
e
in
ottemperanza
al
DM
45/2013
(http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/aprile/nota-14042017.aspx);
- Modifiche al Regolamento per la realizzazione di "Iniziative culturali e sociali degli
studenti". Approvate;
- Convenzione quadro tra Sapienza e la Fondazione CRUI per la realizzazione di programmi di
tirocinio. Autorizzata la stipula;
- Protocollo di Intesa tra Sapienza e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma. Approvato per la
parte di competenza;
- Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra Sapienza e Stazione Zoologica Anton Dohrn
(SZN). Approvato per la parte di competenza;
- Adesione di Sapienza alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). Approvata per la
parte di competenza;
- Conferimento Dottorato Honoris Causa in Scienze Farmaceutiche al professor Detlev
Ganten. Approvato il conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Farmaceutiche a
Datlev Ganten, quale riconoscimento della sua attività di scienziato a livello mondiale nel campo
dell'ipertensione;
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-

Potenziale formativo dei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale 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. 4); facoltà di Economia (n. 1); facoltà di
Farmacia e medicina (n. 4); facoltà di Ingegneria e civile e industriale (n. 2); facoltà di Ingegneria
dell'Informazione, Informatica e statistica (n. 3); Facoltà di Lettere e filosofia (n. 2); facoltà di
Medicina e psicologia (n. 11); facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (n. 5).

CdA seduta del 27/04/2017:
- Finanziamento annuale individuale della attività di ricerca - Legge stabilità 2017. In vista della
pubblicazione del bando ANVUR per l'incentivazione della ricerca di base dei ricercatori e dei
professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, ai sensi della Legge di Bilancio 2017
(L. 232/16) commi da 295 a 301, si invitano ricercatori e docenti interessati a provvedere
tempestivamente all'aggiornamento delle proprie pubblicazioni su IRIS, affinché siano considerate
nella predisposizione degli elenchi degli aventi diritto che l'ANVUR completerà entro il 31 luglio
prossimo. Le domande di candidatura al finanziamento potranno essere predisposte tramite un'apposita
procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR.
- Emissione di certificati in lingua inglese. Il perfezionamento della procedura informatica per
l'emissione di certificazione in lingua inglese su Infostud 2.0 è uno degli obiettivi del Piano della
Performace 2017-2019.
- Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2016. Approvato. L'utile di esercizio 2016, pari a oltre 35 milioni
di euro, rappresenta un significativo incremento rispetto al risultato positivo già ottenuto l'anno
precedente. Al netto miglioramento dell'andamento economico hanno contribuito in maniera
determinante, oltre che l'ottimizzazione dei costi di gestione per consumi intermedi, l'incremento dei
proventi per la didattica e la riduzione dei costi del personale.
- Riassegnazione fondi nell'esercizio 2017 derivanti da economie di budget al 31/12/2016. Approvata
la riassegnazione dei fondi per un totale complessivo di € 365.400.584,41 di cui € 208.244.612,58
riferite all'Amministrazione centrale e € 157.155.971,83 ai Centri di Spesa.
- Destinazione dell'utile di esercizio 2016. Approvato, subordinatamente al parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, l'utilizzo dell'utile di esercizio 2016 per un importo pari a €
35.892.860,68 per le seguenti finalità: accantonamenti; interventi a favore degli studenti;
reclutamento; didattica autonoma ricercatori; fondo premialità; ricerca scientifica; programmazione
triennale 2017-18; edilizia; internazionalizzazione; attività culturali; cofinanziamenti interventi Bei.
- Progetto residenze Latina ex Lege n. 338/2000. Preso atto della informativa relativa al Progetto
Residenze Latina, per partecipare al bando ex lege 338/2000. Dato mandato al Rettore di adottare i
provvedimenti di urgenza che si rendessero necessari.
- DR n. 997/2017: riattribuzione risorse. Ratificato il DR n. 997/2017 del 3 aprile 2017.
- Prese di servizio personale TA. Autorizzata l'anticipazione al 1° giugno 2017 dell'utilizzo dei p.o.
destinati al reclutamento del personale TA con fondi già previsti nel bilancio di previsione 2017.
- Modifiche al regolamento per la realizzazione di "Iniziative culturali e sociali degli
studenti. Approvate le modifiche, nonché la pubblicazione del bando per le iniziative culturali e sociali
degli studenti relativo all'a.a. 2016-17 nel mese di settembre 2017.
- Sapienza Università di Roma - Appello avverso sentenza n. 2797/2017 del Tribunale Ordinario di
Roma - R.G. 31424/2012. Autorizzato il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell'Ateneo ad avvocato Libero Foro, a seguito di ricorso in appello presentato dall'Azienda Policlinico
avverso la sentenza di 1° grado relativa al trattamento economico del personale medico "ex
prefettato".
- Programma Globo Comun - Accordo con Governo dell'Ecuador. Approvato.
- Programma Mib4Cities. Approvata l'adesione da parte di Sapienza all'accordo con Northern Illinois
University, SHR Hochschule Berlin e University of Finance and Economics. Stabilito l'importo delle
tasse universitarie per gli studenti che frequentano un semestre alla Sapienza. Le tasse versate dagli
studenti alla Northern Illinois per l'iscrizione al corso "Global MBA Program" saranno trasferite dalla
stessa a Sapienza, che provvederà a rimborsare al Dipartimento di Management le spese effettivamente
documentate.
3

-

-

Convenzioni per le scuole di specializzazione. Approvati 8 schemi-tipo utilizzati per la stipula di
convenzioni per le Scuole di specializzazione dell'Area Sanitaria e il relativo Manuale. Autorizzato il
Rettore alla firma delle convenzioni redatte secondo gli schemi-tipo approvati, ad eccezione di quelle
per le scuole di specializzazione mediche da stipulare con strutture fuori della Regione Lazio, private
accreditate e private che necessitano della preventiva approvazione del Senato Accademico. Presa
d'atto della raccomandazione espressa dal Senato Accademico con delibera n. 87/2017 del 20 aprile
2017.
Protocollo di intesa tra Sapienza e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma. Approvato.

S.A. seduta del 09/05/2017:
- Mozione CUN - Necessario aggiornamento delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale. Illustrati i
contenuti della mozione trasmessa dal Cun alla Ministra dell'Istruzione Università e Ricerca sulla
necessità di revisione delle classi di laurea e laurea magistrale ();
- Osservazioni CUN sulla Legge di Bilancio 2017. Dato il significativo impatto che molte misure previste
dalla Legge di Bilancio 2017 avranno sulle assegnazioni FFO agli Atenei, il Cun ha sottoposto alla
Ministra dell'Istruzione Università e Ricerca un documento, con l'auspicio che nel formulare il decreto
ministeriale di assegnazione FFO per il 2017 siano tenute in considerazione le osservazioni contenute,
al fine di ridurre gli effetti distorsivi che potrebbero altrimenti derivare. Il documento è consultabile
online (https://www.cun.it/uploads/6544/Analisieproposte_legge_bilancio_2017.pdf?v=);
- Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" ai sensi dell'art. 6, comma 11, Legge 30.12.2010 n. 240 per il biennio accademico
2017/2019. Approvato;
- Offerta formativa 2017-2018 - Manifesto Generale degli Studi. Approvata l'offerta formativa per
l'anno accademico 2017/2018, comprensiva dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
ciclo unico con ordinamento ex D.M. 270/2004, delle Scuole di Specializzazione, dei Master
Universitari, della laurea a Statuto Speciale.
CdA seduta del 16/05/2017
- Pubblicazione decreto MIUR per i Dipartimento eccellenti. Con DM n. 262 dell'11 maggio 2017, il
Miur ha pubblicato l'elenco dei 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di
eccellenza previsti dalla Legge di Bilancio 2017, nonché la nomina della Commissione per la selezione
dei
medesimi.
Sapienza
è
presente
nella
graduatoria
con
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dipartimenti (http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/maggio/dm-11052017.aspx);
- Programma triennale 2016-2018 di Sapienza Università di Roma - Assegnazione del
finanziamento. Con DM n. 264 del 12 maggio 2017 il Miur ha assegnato i finanziamenti all'esito della
valutazione dei programmi triennali presentati dagli atenei ai sensi del DM 635/2016. Il Miur ha
ammesso il Programma triennale di Sapienza al finanziamento, attribuendo un importo pari a €
9.975.080, corrispondente all'80% di quanto richiesto, suddiviso in tre quote
annuali (http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/maggio/dm-12052017.aspx);
- Proroga termine attivazione procedure chiamate dirette anno 2017. Ratificato il D.R. n. 1137/2017 del
2 maggio 2017;
- Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - Proposte di modifica per l'attuazione del D.Lgs. 97/2016 e delle
linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1309 del 28/12/2016. Approvate;
- Istituzioni Master anno accademico 2017/2018. Approvata l'istituzione di 20 master, nonché di n. 2
Master a condizione che venga perfezionata la documentazione e di n.1 Master a condizione che le
modifiche vengano ratificato dal Consiglio di Dipartimento e dalle Facoltà di riferimento. Deliberato
di rinviare n. 1 Master alla Facoltà di riferimento l'esame delle osservazioni formulate. Dato mandato
alla Commissione Master di predisporre: - Linee Guida per la valutazione, da parte di Facoltà e
Dipartimenti, della competenza scientifica e/o professionale dei proponenti l'istituzione dei corsi di
Master, nonché dei docenti coinvolti nelle attività formative; - Linee Guida delle eventuali convenzioni
necessarie per lo svolgimento dei corsi di Master; entrambi i documenti devono essere sottoposti
all'approvazione del Senato Accademico;
- Destinazione 10% quota premiale PRIN 2015 per assegni di ricerca. Destinati € 95.000 al
finanziamento di 4 assegni di ricerca di pari importo ciascuno.
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1.2 La dott.ssa Daniela Cavallo, Direttore dell’Area Risorse Umane, ha comunicato che con Decreto Rettorale
del 28/04/2017 è stata disposta la proroga, per l’anno 2017, del termine per l’attivazione delle procedure di
chiamata diretta al 30/05/2017.
1.3 La dott.ssa Marcotulli, Capo Settore della Segreteria Medicina e Odontoiatria, ha comunicato, allegando
anche un promemoria, che a partire della sessione di novembre 2017 la domanda di laurea potrà essere
presentata solo su infostud tramite procedura on-line.
Ha invitato i Presidi a darne comunicazione a tutti i docenti e pubblicare il promemoria sui siti web di Facoltà.
2. Approvazione verbali:
2.1 seduta del 21/4/2017 ore 10:30
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 29/5/2017 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 21/4/2017 ore 10:30, che viene approvato all’unanimità.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.2 seduta del 22/5/2017 ore 10:30
Il Presidente fa presente di aver inviato per via e-mail il 29/5/2017 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 22/5/2017 ore 10:30, che viene approvato all’unanimità.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
3. Programmazione 2017-2019 – scadenza 3 giugno 2017
Il Presidente informa che il Rettore con nota prot. 0032557 del 4/5/2017 ha richiesto ai Direttori di
Dipartimento e ai Presidi la programmazione 2017-2019 nell’ambito della didattica, della ricerca e i progetti
speciali innovativi, con scadenza inderogabile entro le ore 24,00 del giorno 3 giugno 2017. Successivamente,
con mail del 26/5/2017, la scadenza è stata prorogata alle ore 24:00 del 5 giugno 2017, con invio delle richieste
esclusivamente mediante la compilazione della scheda presente nella procedura telematica, ad accesso
riservato, collegandosi al seguente link:
http://www.uniroma1.it/programmazionesapienza
Nella medesima nota si chiede di tenere conto sia dell’offerta formativa, in rapporto allo standard minimo di
CFU per docente e alla consistenza del corpo docente a seguito del collocamento a riposo, sia delle prospettive
di sviluppo scientifico, al fine di rafforzare i settori più deboli.
Nella scheda di programmazione, i Dipartimenti e le Facoltà possono richiedere posizioni, a riserva di
partecipazione o con bando aperto, specificando l’ambito (didattica, ricerca, progetti speciali) e indicando il
Settore Concorsuale (SC) e il Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Ciascuna richiesta (SC, SSD, ruolo, etc.)
deve essere deliberata, con composizione allargata e a voto palese, dal Consiglio di Dipartimento e dalla
Facoltà ed essere adeguatamente motivata.
Nella presentazione delle proposte di programmazione è necessario tenere presente che, a livello di ateneo,
non oltre il 50% delle risorse possono essere utilizzate per procedure a riserva di partecipazione e che le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di
coloro che non hanno prestato servizio nell’ateneo.
Il Presidente fa presente che è necessario tenere conto della Programmazione 2013-2015 e Integrazione 2016
che di seguito si riporta:

5

ricorda ancora che nella programmazione 2013-2015 sono stati attribuiti n. 6 posizioni RTD B destinati ai
settori scientifici disciplinari CHIM/09, BIO/09, MED/44, MED/12, BIO/10 (rimodulato in BIO/11) e BIO/16.
Il Presidente illustra quindi le proposte di programmazione 2017-2019 inviate dai Dipartimenti ad esclusione
del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “P. Stefanini”, il cui consiglio è convocato per il 1
giugno p.v.:
1. Dipartimento di Biotecnologie Cell ed Ematologia
Programmazione didattica
Bando
(A/R)

Anno

SSD

RUOLO

RTDB

A

2017

BIO/12

BIO/13

RTDA

A

2017

BIO/12

PA

R

BIO/12

PO

MED/15

RTDA

SSD

RUOLO

BIO/13

N.
POSTI

Programmazione scientifica
N.
POSTI

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
SSD
RUOLO N.
POSTI

Bando
(A/R)

Anno

Bando
(A/R)

Anno

RTDB

A

2017

BIO/13

RTDA

A

2017

BIO/13

PA

R

2017

BIO/13

PO

A

2018

2017

BIO/13

PA

R

2018

R

2018

MED/15

PA

R

2018

A

2019

MED/15

PA

R

2018

MED/15

RTDB

A

2019

Bando
(A/R)

Anno

2. Dipartimento Fisiologia e Farmacologia
Programmazione didattica
SSD

RUOLO

N.
POSTI

Programmazione scientifica
Bando
(A/R)

Anno

SSD

RUOLO

N.
POSTI

Bando
(A/R)

Anno

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
N.
SSD
RUOLO
POSTI
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BIO/14

RTDB

1

A

2017

BIO/09

RTDB

1

A

2017

BIO/14

RTDA

1

A

2017

BIO/09

PA

1

R

2017

BIO/14

PO

1

R

2017

BIO/09

RTDA

1

A

2017

BIO/14

PA

1

A

2018

BIO/09

RTDB

1

A

2018

BIO/09

PA

1

A

2018

BIO/14

RTDB

1

A

2018

BIO/09

PO

1

R

2018

BIO/14

PA

1

R

2019

BIO/09

RTDA

1

A

2019

BIO/14

RTDA

1

A

2019

BIO/14

RTDB

1

A

2019

BIO/09

PO

1

R

2019

BIO/09

RTDB

1

A

2019

BIO/14

PO

1

R

2019

MED/01

RTDB

1

A

2019

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
SSD
RUOLO N.
POSTI

Bando
(A/R)

Anno

3. Dipartimento di Medicina Molecolare
Programmazione didattica
SSD

RUOLO

MED/08

PA

MED/02

Programmazione scientifica
N.
PO
STI

Bando
(A/R)

Anno

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

SSD

RUOLO

Anno

R

MED/46

PA

R

MED/03

PO

R

RTDA

A

MED/04

PO

R

MED/04

PO

A

FIS/07

PA

R

BIO/09

PO

R

MED/46

PO

R

MED/04

RTDA

A

MED/04

RTDB

A

MED/50

RTDA

A

MED/07

RTDB

A

MED/07

PA

R

MED/05

PA

R

MED/02

PA

R

MED/04

RTDB

A

MED/46

PA

A

MED/04

PA

R

MED/50

PA

R

4. Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco
Programmazione didattica
SSD

RUOLO

CHIM/08

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

Programmazione scientifica
Anno

SSD

RUOLO

RTDB

2017

CHIM/10

CHIM/09

PA

2017

CHIM/09

PO

CHIM/06
CHIM/06

N.
PO
STI

Bando
A/R

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
Bando
RUOLO N.POS
TI
(A/R)

Anno

SSD

Anno

PO

2017

CHIM/09

PA

2017

CHIM/03

PA

2017

CHIM/06

RTDA

2017

2018

CHIM/06

PA

2018

CHIM/03

PA

2018

RTDB

2018

CHIM/02

PO

2018

CHIM/08

RTDA

2018

PO

2019

CHIM/10

RTDB

2019

CHIM/09

PO

2019

CHIM/08

RTDA

2019

5. Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Programmazione didattica

Programmazione scientifica

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
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SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
A/R

SSD

RUOLO

N.POS
TI

Bando
(A/R)

MED/07

RTDB

1

A

MED/17

PA

1

R

VET/06

RTDB

1

A

MED/42

PA

1

R

VET/06

PA

1

R

MED/01

RTDB

1

A

BIO/11

PA

1

R

MED/17

RTDA

1

A

MED/10

PA

1

A

MED/42

RTDB

1

A

MED/07

RTDA

1

A

MED/10

RTDB

1

A

MED/17

RTDB

1

A

MED/17

PO

1

R

MED/42

PA

1

R

MED/07

PA

1

R

MED/01

PO

1

R

MED/07

PA

5

R

MED/01

PA

1

R

MED/42

PO

1

R

VET/06

RTDB

1

A

MED/42

RTDB

1

A

VET/06

RTDB

1

A

VET/06

PA

1

R

MED/17

RTDA

1

A

VET/06

PO

3

R

MED/44

PO

1

R

VET/06

RTDA

1

A

MED/07

PO

1

R

MED/45

RTDA

1

A

MED/01

RTDA

2

A

MED/46

PO

1

R

MED/45

RTDB

1

A

MED/01

PA

1

R

MED/42

PO

3

R

MED/45

PO

1

R

Anno

Anno

Anno

6. Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche
Programmazione didattica
SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

MED/02

RTDA

1

MED/08

PA

MED/02

Programmazione scientifica
SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
A/R

A

MED/50

PO

1

R

MED/18

1

R

MED/46

PA

1

R

MED/26

PA

1

R

MED/27

PO

1

R

MED/35

MED/08

RTDB

1

A

MED/26

PA

1

R

MED/25

BIO/16

RTDA

1

A

BIO/16

PO

1

R

MED/41

MED/04

RTDA

1

A

MED/02

MED/09

RTDA

1

A

BIO/10

MED/13

RTDB

1

A

RTDB

Anno

Anno

SSD

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
Bando
RUOLO N.POS
TI
(A/R)

Anno

MEDF/02

7. Dipartimento di Scienze Anatomiche istologiche Medico Legali e Apparato Locomotore
Programmazione didattica
SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

BIO/17

PO

1

MED/43

PA

1

Programmazione scientifica
SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
A/R

A

BIO/16

RTDA

1

A

R

BIO/17

RTDA

2

A

Anno

Anno

SSD

BIO/17

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
Bando
RUOLO N.POS
TI
(A/R)

PO

1

Anno

A

8

MED/33

RTDB

4

A

BIO/17

RTDB

1

A

MED/34

PA

2

R

MED/34

RTDB

1

A

8. Dipartimento di Scienze Biochimiche “Rossi Fanelli”
Programmazione didattica

Programmazione scientifica

SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
(A/R)

Anno

SSD

RUOLO

N.
PO
STI

Bando
A/R

Anno

SSD

BIO/10

PO

1

R

2017

BIO/10

PA

1

R

2017

BIO/10

BIO/10

PA

1

R

2017

BIO/10

RTDB

1

A

2017

BIO/10

PA

1

A

2018

BIO/10

RTDA

1

A

2017

BIO/10

PA

1

R

2019

BIO/10

PO

1

R

2018

BIO/10

PA

1

R

2018

BIO/10

RTDB

1

A

2018

BIO/10

RTDA

1

A

2018

BIO/10

RTDB

1

A

2019

BIO/10

RTDA

1

A

2019

BIO/11

RTDA

1

A

2019

Programmazione strategica
(progetti speciali innovativi)
Bando
RUOLO N.POS
TI
(A/R)

PO

1

Anno

R

2019

Le proposte sono state trasmesse alla Commissione Programmazione di Facoltà (proff. Botta, Santoni e
Villani), il Presidente invita il Vice Preside, prof. Claudio Villani a riferire, in assenza della prof.ssa Santoni,
assente giustificata.
Il prof. Villani relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione che, partendo dalle decisioni precedentemente
assunte, viste le proposte inviate dai Dipartimenti, sottolineando che la programmazione di Facoltà in qualche
modo riflette la programmazione dei Dipartimenti, ha elaborato la proposta di seguito riportata, che verrà
inviata a tutti i componenti della Giunta.
Il Presidente al termine sottopone al parere della Giunta la seguente delibera e chiede di concedergli delega,
per acquisire anche la programmazione mancante, per eventuali correzioni e integrazioni:
La Giunta
viste le proposte di programmazione 2017-2019 comunicate dai Dipartimenti;
vista la proposta elaborata dalla Commissione Programmazione di Facoltà, esposta dal prof. Villani;
vista la programmazione didattica che intende far fronte alla grave carenza nei settori BIO/13, BIO/10,
CHIM/06 e MED/42, presenti nei corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, nei corsi delle
professioni sanitarie, nei corsi di laurea triennale in biotecnologie, in scienze farmaceutiche applicate, nel corso
di bioinformatica in lingua inglese, di recente istituzione, e nei corsi di laurea magistrale in biotecnologie
mediche e biotecnologie farmaceutiche;
vista la programmazione scientifica che intende valorizzare e promuovere alcuni ambiti scientifici
particolarmente rilevanti e innovativi, quali le neuroscienze (BIO/09), le malattie infettive (MED/17) e le
tecnologie cellulari (BIO/17);
vista la programmazione strategica che ha identificato esigenze speciali nell'ambito di attività di eccellenza
nella patologia generale (MED/04) e nella parassitologia (VET/06) nonché le esigenze del polo pontino
(MED/35);
propone la seguente proposta di programmazione 2017-2019, come riportata nella tabella sottostante:
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FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA
Programmazione 2017-2019
Programmazione didattica
PO

PA

RTDB

RTDA

BIO/10 R

BIO/13

CHIM/06

MED/42 R

Carenza didattica
PO

PA

RTDB

Programmazione scientifica
RTDA

PO
BIO/09 R

PA

RTDB

Programmazione strategica

RTDA

P0

PA

RTDB

MED/17

MED/04 R

MED/35 R

VED/06

BIO/17

MED/18

La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva
4. Aziende Sanitarie
4.1 Policlinico Umberto I
4.1.1 Coordinatore dell’Area di Cardiologia e Cardiochirurgia – DAI Cardio Toraco-Vascolare,
Chirurgia e Trapianti d’Organo – prof. Carlo Gaudio
Il Presidente informa la Giunta che a seguito della richiesta del dott. Domenico Alessio, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, in qualità di Preside della Facoltà di Farmacia
e Medicina ha espresso parere favorevole alla proposta di affidamento al prof. Carlo Gaudio dell’incarico di
Coordinatore dell’Area di Cardiologia e Cardiochirurgia, all’interno del DAI Cardio Toraco-Vascolare,
Chirurgia e Trapianti d’Organo, in analogia al parere favorevole espresso in precedenza per il Prof. Andrea
Lenzi quale Coordinatore dell’Area Diagnostico-terapeutica in Endocrinologia, Metabolismo, Obesità ed
Andrologia afferente al DAI Medicina Interna e Malattie Infettive.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.1.3 Rinnovo Convenzione DAI di Medicina Interna/Azienda Policlinico Umberto I e l’Istituto di
Psicoterapia PsicoUmanitas-Scuola Quadriennale di Psicoterapia
Il Presidente ricorda che nella seduta del 21/4/2017 la Giunta ha preso atto, con la possibilità di accogliere o
meno, la richiesta relativa al 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 Rettore ha richiesto ai tre Presidi una risposta congiunta, facendo 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, avendo acquisito il nulla osta degli altri Presidi, ha dato parere favorevole al rinnovo della
suddetta Convenzione per proseguire l’attività intrapresa.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.2 Polo Pontino
4.2.1 Disponibilità all’incarico di Direzione della UOC di Gastroenterologia ssd MED/12 – Prof. O.
Riggio
Si informa che con nota del 25/5/2017, il prof. Oliviero Riggio, Professore Associato di Gastroenterologia
SSD MED/12, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Medicina Clinica della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, strutturato assistenzialmente in qualità di Dirigente di I livello presso la UOC di Malattie
Apparato Digerente e Epatologia dell’Azienda Policlinico Umberto I, ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere la direzione della UOC di Gastroenterologia a direzione universitaria dell’ASL di Latina presso
l’Ospedale Santa Maria Goretti in relazione al previsto trasferimento di strutturazione del Prof. Domenico
Alvaro, attualmente Direttore della UOC in questione, candidato alla nomina di Direttore della UOC di
Gastroenterologia dell’AOU Policlinico Umberto I.
La Giunta prende atto, approva per quanto di competenza e delega il Prof. Carlo Della Rocca in qualità
di Delegato del Rettore per le attività assistenziali presso il Polo Pontino alla necessaria istruttoria.
5. Elezioni:
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5.1 Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina triennio 1/11/2017-31/10/2020
Il Rettore con nota prot. 0034713 del 10/5/2017 ha comunicato che il prossimo 31/10/2017 scadrà il mandato
di Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina del prof. Vincenzo Vullo ed ha invitato il Decano di Facoltà,
prof. P. Giacomello, a convocare l’Assemblea della Facoltà per procedere all’indizione delle elezioni del
Preside per il triennio accademico 2017/2020, tenendo conto delle vigenti leggi relative a ineleggibilità,
incompatibilità e durata dei mandati elettivi.
Il Presidente informa che il Decano, il prof. P. Giacomello, lo ha informato che le elezioni si terranno nel mese
di luglio e ne sarà data comunicazione ai componenti l’Assemblea di Facoltà.
La Giunta prende atto.
5.2 Rappresentanti personale docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà triennio 2017-2020
Il Presidente fa presente che il prossimo 6 giugno scadrà la rappresentanza del personale docente e ricercatore
nella Giunta di Facoltà, ed è necessario provvedere ad indire le elezioni per il triennio 2017/2020.
Il Vice Preside ricorda che nella seduta del 25/3/2014 la Giunta ha approvato il regolamento per l’elezione
delle rappresentanze in Giunta e ne rammenta alcune clausole di salvaguardia che permetteranno di garantire
le seguenti rappresentanze:
1) per il 15% dei rappresentanti degli studenti in Giunta: 1 rappresentante per i Corsi di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia, 1 per i CL dell'area di Farmacia, 1 per le Professioni Sanitarie, 1 per l'area delle
Biotecnologie, 1 per le Scuole di Specializzazione, 1 per il Polo Pontino oppure, se già rappresentato nelle
altre aree, il primo dei più votati, indipendentemente dal corso di laurea;
2) per il 5% dei rappresentanti dei docenti in Giunta: 1 Professore Associato e 1 Ricercatore per ogni
Dipartimento della Facoltà, oltre ai Direttori di Dipartimento in rappresentanza della I fascia; si ribadisce che
ogni fascia vota ed elegge la propria.
Il Presidente al termine propone che le elezioni possano essere indette nel prossimo mese di giugno e dà
mandato al Vice Preside, Prof. Claudio Villani, a dar corso agli adempimenti conseguenti.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.3 Rappresentanti personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Assemblea di Facoltà
Rappresentanti personale amministrativo e bibliotecario nell’Assemblea di Facoltà
Il Vice Preside ricorda che è necessario indire nuovamente le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario nell’Assemblea di Facoltà, in quanto nelle scorse elezioni del 30/11/2016 non
è stato raggiunto il quorum degli aventi diritto al voto, visto quanto riportato all’art. 7 Regolamento per
l’elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo, approvato nella seduta di Giunta del 25
marzo 2014 e nell’Assemblea di Facoltà del 29 ottobre 2014.
Il Presidente dà mandato al Vice Preside, prof. Claudio Villani, per dar corso agli adempimenti di competenza
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
6. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con
benefici dell’art. 4; congedi, etc.)
6.1 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia del prof. Paolo Onori – SSD BIO/16 Anatomia Umana –
SC 05/H1 – Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato
Locomotore
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa D. Merelli, Segretario Amministrativo Delegato del
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore ha trasmesso
delibera del 29/5/2017 in cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Paolo Onori a
Professore di ruolo I fascia – SSD BIO/16 Anatomia Umana – SC 05/H1, avendo tenuto, come da regolamento,
il previsto seminario dal titolo: “Funzione modulatrice di istamina, neurochinina-1, secretina e vasopressina
sulla proliferazione dell’epitelio biliare”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
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6.2 Procedura di attivazione per RTD A – SSD BIO/17 Istologia - Dipartimento Scienze e Biotecnologie
medico-chirurgiche
Il Presidente informa che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-Chirurgiche, con delibera del
Consiglio del 22/2/2017, a seguito dell’assegnazione di risorse di cui alla nota del n. 0044690 del 25/7/2014,
ha deliberato l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato
tipologia “A” per il settore concorsuale 05/H2 – settore scientifico disciplinare BIO/17 Istologia, i cui criteri
fanno parte integrante della delibera.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
6.3 Delibere di attivazione procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente
Il Direttore dell’Area Risorse Umane, dott.ssa D. Cavallo, con nota prot. 0031778 del 2/5/2017 ha comunicato
ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà quanto segue:
Al fine di agevolare l’iter di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente,
è stato attiviato l’indirizzo mail: acd@uniroma1.it al quale inviare la seguente documentazione:
1. Lettera di trasmissione della delibera a firma del Direttore del Dipartimento o del RAD debitamente
protocollata e firmata in pdf;
2. Stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento in formato pdf sottoscritto sia dal Direttore del
Dipartimento che dal RAD;
3. Modulo contenente i criteri selettivi della procedura concorsuale da attivare in formato word;
4. Eventuale delibera della Giunta di Facoltà che ha assegnato la risorsa al Dipartimento.
Pertanto con decorrenza immediata tutte le procedure di attivazione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale docente (RTDB, PA riservato, PA aperto, PO riservato, PO aperto) dovranno essere
trasmesse al Settore Concorsi Personale Docente esclusivamente tramite posta elettronica.
Le delibere di attivazione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A
dovranno, invece, essere trasmesse al Settore Concorsi Personale Docente esclusivamente tramite posta interna
in formato cartaceo.
Il Preside raccomanda di osservare quanto sopra riportato.
La Giunta prende atto.
6.4 Richiesta autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica – prof.ssa Marina
Bouchè
Il Presidente in relazione a quanto già approvato nella seduta di Giunta del 21/4/2017, in merito alla richiesta
di nulla osta presentata dalla prof.ssa Bouché 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.
Fa presente, che è necessario, che la predetta garantisca una equilibrata copertura del carico didattico di sua
competenza e non risulti necessaria ai fini del rispetto dei requisiti minimi per l’attivazione o il mantenimento
dei corsi di studio programmati per l’a.a. 2017/2018, oltre ad essere in regola con la presentazione della
relazione scientifica ex art. 18 del D.P.R. 382/80 svolta nell’ultimo triennio.
Il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, MedicoLegali e dell’Apparato Locomotore, dott.ssa D. Merelli, con mail del 6/5/2017 ha trasmesso delibera del
20/4/2017, nella quale il Consiglio ha approvato all’unanimità, visto quanto dichiarato nella domanda dalla
prof.ssa Bouchè in merito alla presentazione dell’attività triennale sull’attività scientifica ex art. 18 del D.P.R.
382/80 e assicurato che durante il periodo di congedo il carico didattico di sua competenza verrà affidato ad
altro docente designato dal Dipartimento.
Il Presidente, vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, tenuto conto che la relazione dell’attività
scientifica è stata approvata nella seduta di Giunta del 16/9/2016, avendo il suddetto Consiglio espresso parere
favorevole nella seduta del 13/9/2016, invita la Giunta a reiterare quanto già approvato ed invita il Direttore di
Dipartimento ad individuare il docente che garantirà il carico didattico della prof.ssa Bouché.
La Giunta conferma quanto già approvato, subordinatamente all’indicazione del docente e/o dei docenti
che garantiranno il carico didattico della prof.ssa Bouché. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
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6.5 Relazioni triennali attività didattica e scientifica – Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”.
Il Presidente ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 3/2/2017, in merito alle relazioni triennali
del personale docente e ricercatore, approvate nella seduta del 13/12/2016 dal Consiglio di Dipartimento di
Scienze Biochimiche “F. Rossi Fanelli”, invita la Giunta ad approvare le relazioni dell’attività didattica e
scientifica, svolta nel triennio 2014/2016, dai sottoelencati docenti che per mero errore non sono stati riportati:
Dott.ssa R. Miele
Prof.ssa G. Mignogna
Dott.ssa L. Mosca
Prof. S. Pascarella
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
6.6 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori.
Il Presidente fa presente alla Giunta che nel periodo di aprile-maggio 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 Fabio
Supervisione Progetto Europeo Minima 2017/2018
Bruno Valeria
Collaborazione Scientifica 2017
Carnevale Daniela
Consulenza Scientifica NEUROMED 2017
Di Luca Natale
Componente Commissione Valutazione sinistri Periodo da definire
Foà Roberto
Supporto Scientifico Milano 12/06/2017
Gentile Giuseppe
Relatore Convegno Thenewway 09/06/2017
Gentile Giuseppe
Relatore Convegno PROGETTO 3,14 14/07/2016
Giannoni Maria Fabrizia
Redazione Libro NOVA SCIENCE PUBLISHER NY USA 2017
Lembo Giuseppe
Consulenza Scientifica NEUROMED 2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva DELTACONTROL srl 29 e 30/06/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva SERVIZI CONTROLLO QUALITA’ 13 e 14/07/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva CENTRO ANALISI PQA srl 22 e 23/06/2017
Marceca Maurizio
Docenza Corso ECM 09/05/2017
Martelli Maurizio
Moderatore a Meeting 22/05/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione Roche 10/06/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione Convegno ER Congressi 29/09/2017
Nervi Clara
Partecipazione Professionista Competente 16/05/2017
Nicoletti Ferdinando
Collaborazione Scientifica Neuromed 2017
Palange Paolo
Advisory Board AIM GROUP 08/05/2017
Palange Paolo
Relatore Corso ECM 31/05/2017
Quinti Isabella
Relatore Congresso 30/05/2017
Ricci Serafino
Relatore Convegno A.I.F.I. 10/06/2017
Ricci Serafino
Relatore Convegno OMCeO 17/06/2017
Ricci Serafino
Relatore Convegno OMCeO 20/06/2017
Santoro Cristina
Moderatore Evento NOVO NORDISK SpA
Santoro Cristina
Docenze Meeting 22/05/2017
Santoro Cristina
Consulenza Medico Scientifica GAS COMMUNICATION 29/05/2017
Silecchia Gianfranco
Organizzazione,direzione workshop per chirurgia 07/07/2017
La Giunta ratifica.
Il Presidente dà mandato all’Ufficio di Presidenza di inviare le suddette autorizzazioni al competente Ufficio
dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza, come riportato all’art. 9 del Regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.
6.7 Disafferenza prof. Marino Paroli
Il Responsabile Amministrativo Delegato, dott.ssa M.R. Forte, ha trasmesso delibera del Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche del 18/5/2017, in cui il Consiglio ha espresso parere favorevole
alla richiesta di disafferenza del prof. Marino Paroli dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico13

chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina per trasferimento al Dipartimento di Scienze Cardiovascolari,
Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
La richiesta è motivata sia dall’interesse scientifico per le tematiche geriatriche, sia dalla necessità di
ottimizzare l’attività didattica professionalizzante nei confronti degli assistenti in formazione della Scuola di
Specializzazione in Geriatria, della quale il prof. Paroli è docente. Il prof. Paroli garantirà comunque la
continuità didattica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “E”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
6.8 Proposta nomina rappresentante Sapienza progetto ELIXIR
Il prof. Alberto Boffi, Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” con nota
dell’11/5/2017 ha trasmesso delibera del 10/5/2017 con la quale il Consiglio ha approvato all’unanimità la
proposta del prof. Stefano Pascarella per la nomina a rappresentante “Sapienza” del progetto ELIXIR,
piattaforma internazionale di bioinformatica.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera del Dipartimento.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
6.9 Richiesta riduzione compiti didattici a.a. 2017/2018 – Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore – Direttore
Il Presidente informa la Giunta che la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore ha trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento
di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore del 20/04/2017 relativo alla
richiesta di riduzione dei compiti didattici per l’a.a. 2017/2018 del prof. Elio Ziparo, Direttore del
Dipartimento.
Il Presidente, analogamente a quanto riportato al punto 6.4 del presente verbale invita il Direttore di
Dipartimento ad individuare il docente e/o i docenti che garantiranno il carico didattico in sostituzione del
prof. Ziparo.
La Giunta approva per quanto di competenza, subordinatamente all’indicazione del docente e/o dei
docenti che garantiranno il carico didattico del prof. Elio Ziparo. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
7. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, affidamenti e contratti, CLUPS,
pratiche studenti, cambi di corso, etc.)
Problematiche didattiche
7.1 Avviso per posti liberi su anni successivi al primo Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a.a.
2017/2018
La dott.ssa Marcotulli, Capo Segreteria di Medicina e Odontoiatria, ha trasmesso con mail del 26/5/2017
l’avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire
mediante trasferimento da stesso corso di altro Ateneo per l’a.a. 2017/2018, con scadenza al 30/6/2017.
Le domande di ammissione saranno trasmesse alla Commissione Interfacoltà all’uopo istituita (Farmacia e
Medicina, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia) che risulta così composta:
Prof.ssa Chiara Cini Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia A;
Prof. Andrea Bellelli Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia B;
Prof. Oliviero Riggio Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C;
Prof.ssa Stefania Basili Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia D;
Prof. Carlo Della Rocca Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia E;
Prof.ssa Beatrice Vallone per Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia F;
Prof.ssa Livia Ottolenghi Presidente Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Prof. Giuseppe Familiari Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Polo didattico
Sant’Andrea.
La Giunta prende atto.
7.2 Riconoscimento studi svolti
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7.2.1 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia F - a.a. 2016/2017
– HEMLER Benedikt Michael
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Micaela Lepore, Capo del Settore per gli Studenti con titolo
straniero, ha trasmesso la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti all’estero dallo studente
HEMLER Benedikt Michael per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia F a.a. 2016/2017.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
“Lo studente Benedikt Michael HEMLER, matricola n. 1779713, immatricolato al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti presso la Rigas Stradins University (Latvia). 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

Medical Chemistry

Biochemistry

Votazione

9

9

0

SI

30

Medical Physics

6

6

0

SI

B

10,5 ECTS

Biology
and
genetics (I-II)

13

13

0

SI

D

6 ECTS

Biochemistry (I-II)

14

14

0

SI

B

NO

-

(Embryology
part)

NO

-

10

NO

-

4

NO

-

14

NO

-

6 ECTS

Molecular
Biology
and
Genetics/Medical Genetics

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

Chemistry
and
introduction
to
biochemistry

4,5 ECTS

Medical Physics

esami Corso F
Medicine and
Surgery

5,5
Human Anatomy including
Prosection
Course/Human
Anatomy

13,5 ECTS

Human Anatomy
(I-III)

19

13,5

6
Histology
Biology

and

Medical

Cell

6 ECTS

Histology
Embryology

and

8

(Histology
part
recognised)

(Microscopic
and Clinical
Anatomy)
2

5
The History of Medicine and Life
Sciences/First
Aid/Medical
Philosophy and Bioethics

Medical Microbiology (part 1)

7,5 ECTS

6 ECTS

Basic
Medical
Scientific
Methods (I-III)

15

Microbiology

7

(History of
Medicine
and
Bioethics
part
recognised)
3
(attendance
recognised)
4

Physiology (part 1)

6 ECTS

Human
Physiology (I-III)

18

(attendance
part 1
recognised)

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.
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7.2.2 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea in Infermieristica sede San Camillo - a.a.
2016/2017 – CHAFLOQUE VARGAS Nilda Esmeralda
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 22/02/2017 la documentazione per il riconoscimento degli studi svolti
all’estero dalla studentessa CHAFLOQUE VARGAS Nilda Esmeralda, cittadina peruviana, per il Corso di
Laurea in Infermieristica sede San Camillo.
Il Presidente ha trasmesso la documentazione al corso di laurea competente che esaminata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
“Vista l’istanza di convalida per esami sostenuti in Ateno straniero, valutata la documentazione presentata
dalla studentessa CHAFLOQUE VARGAS Nilda Esmeralda, viene riconosciuto il Modulo di Statistica (CFU
2), all’interno dell’insegnamento di Infermieristica basata sulle prove di efficacia II anno, II semestre con
votazione di 20/30 e vien iscritta al I anno del Corso di Laurea in Infermieristica per l’a.a. 2016/2017.”
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.
7.3 Inserimento della Gastroenterologia nel core curriculum del Corso di Laurea in Infermieristica
abilitante alla professione sanitaria di Infermiere
Il Presidente informa la giunta che il prof. Domenico Alvaro, avendo verificato l’assenza dell’insegnamento
di Gastroenterologia SSD MED/12 nei Corsi di Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria
di Infermiere che afferiscono alle facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria e che tale
insegnamento è presente nel medesimo Corso di Laurea afferente alla Facoltà di Medicina e Psicologia, ha
richiesto l’insegnamento della Gastroenterologia nel core curriculum dei Corsi di Laurea in Infermieristica
afferenti alle Facoltà sopraindicate.
Il Presidente invita il prof. Angeloni che fa presente di non essere a conoscenza della richiesta che va esaminata
in modo attento, perché non possiamo creare un ulteriore CFU, in quanto le specialistiche prevedono già 6
CFU nei nostri ordinamenti e questo comporterebbe l’esclusione di uno dei CFU già inseriti. La richiesta in
effetti trae spunto dall’ordinamento dei corsi di Infermieristica attivati dalla Facoltà di Medicina e Psicologia.
Tuttavia, gli ordinamenti differiscono anche per altri moduli e insegnamenti. Fa presente che la richiesta deve
essere comunque condivisa con la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e che prossimamente incontrerà il prof.
Familiari, responsabile dei CLUPS per la Facoltà di Medicina e Psicologia.
Il Presidente al termine propone di rinviare la richiesta alla Giunta didattica.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.4 Regolamento studenti incoming Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e Chirurgia
Il Presidente sottopone ai presenti il testo del regolamento per studenti CLMMC incoming, ciò è a dire studenti
iscritti a corso di medicina e chirurgia provenienti da altre Università che richiedano un periodo di internship
sotto la supervisione di in docente tutor in un dato reparto, per un dato periodo di tempo (vedi artt. 3, 4 del
regolamento). Ricorda che il citato regolamento è stato:
già valutato ed approvato dai Presidi interessati nello specifico Proff. Vullo e Filetti
infine approvato da Commissione interfacoltà CLMMC in data 22 maggio 2017.
La Giunta all’unanimità approva, per ratifica, il regolamento e la modulistica parte integrante del
presente verbale. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.5 Docenti di riferimento a contratto – art. 23 co. 1
La dott.ssa Vallario con mail del 15/5/2017 ha trasmesso format, predisposto dalla competente Area Risorse
Umane, per la stipula di contratti per gli Esperti indicati come docenti di riferimento “a contratto” di cui all’art.
23 co. 1, invitando ad inviare i contratti debitamente firmati entro e non oltre venerdì 19 maggio 2017.
Il Presidente fa presente che è stato trasmesso quanto richiesto per i docenti di seguito indicati per i Corsi di
Laurea Magistrali a ciclo unico:
Farmacia: Gasparrini, Ortar e Porretta;
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche: Cacchi e Lavagna.
La Giunta prende atto.
7.6 Proroga mandato di Presidente e/o Direttore Didattico Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
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Per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per cui non è prevista l'attivazione dall'a.a. 2017/2018, in caso
di scadenza del mandato del Presidente e/o del Direttore Didattico, si prevede il mantenimento in
regime di proroga di tali incarichi istituzionali ai fini del completamento del ciclo didattico".
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.7 Master II livello Medicina estetica e rigenerativa
Si informa che la prof.ssa E. De Falco proponente l’istituzione, per l’a.a. 2017/2018, del Master di II livello in
Medicina estetica e rigenerativa ha trasmesso quanto ricevuto dal Settore Master:
La Commissione Master ha deliberato quanto segue:
“Per il master " Medicina estetica e rigenerativa" , tenuto anche conto di quanto deliberato in data 20 aprile
2017 dal Senato Accademico che ha stabilito che per il supporto alle attività formative delle scuole di
specializzazione medica, e quindi in un contesto certamente diverso ma con evidenti analogie, sia data la
preferenza a convenzioni con le strutture pubbliche regionali, si chiede che la Facoltà di Farmacia e
Medicina confermi esplicitamente il proprio assenso e l'impossibilità a ricorrere ad una struttura pubblica.”
Pertanto il Master sarà inserito in offerta formativa AA 2017/18, condizionando l'effettiva attivazione del
corso a quanto richiesto.
La prof.ssa De Falco ha risposto motivando che attualmente in Italia non esistono centri di medicina estetica
(esclusa chirurgia plastica ricostruttiva) convenzionati nell’ambito della sanità pubblica ma solo centri privati.
Il polo pontino non dispone di alcuna convenzione con struttura ambulatoriale privata, attrezzata e adeguata in
linea con le esigenze formative del Master. La struttura che si è resa disponibile a sostenere il tirocinio
formativo degli studenti, offre esclusivamente le attrezzature e l’attività pratica degli studenti prevede lezioni
solo in qualità di osservatori e non di esecutori di alcun atto medico, inoltre nel caso di eventuali infortuni agli
studenti ogni responsabilità sarebbe coperta da opportuna convenzione come avviene per altre strutture esterne
convenzionate con Sapienza.
Successivamente il Settore Master con mail del 23/5/2017 ha comunicato che: “il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato "di rinviare alla Facoltà di Farmacia e Medicina l'esame delle osservazioni
formulate sulla qualificazione scientifica del proponente e sulla necessità di ribadire il ricorso all'utilizzo di
una struttura pubblica per il supporto alle attività formative oggetto del Master".
Chiede la parola il prof. Della Rocca per conto della Commissione di Facoltà per la risoluzione delle criticità
delle Scuole di Specializzazione interpellata dalla Presidenza in considerazione delle analogie già ricordate
dalla Commissione Master. Il prof. Della Rocca informa la Giunta che poiché il Dipartimento di riferimento
del docente proponente è il medesimo a cui egli stesso afferisce, il problema è stato affrontato nell’ultima
riunione del Consiglio di Dipartimento, in accordo anche con gli altri membri della commissione, e durante il
dibattito conseguente è stato rilevato che verosimilmente è possibile formulare una proposta più strutturata e
completa che coinvolga alcune risorse individuate e presenti nel territorio del Polo Pontino in modo da
rimodulare il percorso formativo del master e ricondurlo in un ambito il più possibile pubblico riducendo al
minimo e/o evitando il ricorso a strutture private. In questo senso la Commissione propone di rinviare il parere
di Facoltà in attesa della formulazione della nuova proposta, da parte del docente proponente, e subordinando
l’attivazione del master per quest’anno accademico al ricevimento e all’accettazione della stessa.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.8 Relazione sulle attività del 2016 del Team Qualità
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Massimo Tronci, Coordinatore Team Qualità di Ateneo, ha
trasmesso la Relazione sull’attività sviluppata nel 2016 dal Team Qualità con il relativo Executive Summary.
La Giunta prende atto.
7.9 Nuove Linee Guida AVA-2.1
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Massimo Tronci, Coordinatore Team Qualità di Ateneo, ha
trasmesso la nuova versione 2.1 di AVA, e ha comunicato che l’Ateneo sta partecipando, in sede CRUI, alla
revisione della base dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti che costituirà il punto di riferimento per il
monitoraggio annuale che a partire da quest’anno sostituirà il riesame annuale.
La Giunta prende atto.
7.10 Avvio rilevazione Opinioni Studenti sugli insegnamenti del secondo semestre per l’a.a. 2016/2017
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Il Presidente informa la Giunta che il prof. Massimo Tronci, Coordinatore Team Qualità di Ateneo), ha
ricordato che, ai fini dell’assicurazione della qualità dei corsi di studio, come previsto dalle indicazioni
contenute nel sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA), gli studenti devono
compilare il “Questionario on line delle opinioni studenti”, quando il corso ha raggiunto i 2/3 del suo sviluppo.
L’accesso ai questionari degli insegnamenti del secondo semestre resterà aperto fino al 28 febbraio 2018.
E’ importante che i docenti sollecitino efficacemente gli studenti frequentanti a compilare il questionario.
Si raccomanda a Facoltà e/o Dipartimenti di:
- segnalare anche nei siti web l’avvio della Rilevazione Opinioni Studenti 2016/2017 per gli insegnamenti del
secondo semestre;
- sollecitare i docenti a fornire agli studenti indicazioni per compilare i questionari on line e a informarli
sull’importanza dell’iniziativa e sulle garanzie di anonimato.
Il Presidente invita i docenti ad assolvere a quanto sopra richiamato.
7.11 Attivazione Corsi di Alta Formazione
7.11.1 Corso di Alta Formazione in La Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente
Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta dei proff. Paola Frati e Vittorio Fineschi in
merito all’istituzione del Corso di Alta Formazione in La Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del
Paziente, il cui Regolamento è parte integrante del presente verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.11.2 Corso di Alta Formazione in Mediazione, Conciliazione e Formazione del Perito e del CTU alla
luce della Legge 24/2017
Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta dei proff. Paola Frati e Vittorio Fineschi in
merito all’istituzione del Corso di Alta Formazione in Mediazione, Conciliazione e Formazione del Perito e
del CTU alla luce della Legge 24/2017, il cui Regolamento è parte integrante del presente verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7.12 Nomina CAM (Coordinatore accademico della mobilità) Polo Latina
Il Presidente, su richiesta del Prof. Luciano Saso e ad integrazione della delibera della Giunta di Facoltà del 3
Febbraio 2017, propone la Prof.ssa Daniela De Biase per il ruolo di Coordinatore Accademico della mobilità
(CAM) per l’area medica del Polo di Latina, in affiancamento all’attuale CAM di Facoltà Prof. Giuseppe
Bersani ed in assoluta coordinazione con l’azione degli altri CAM della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Prof.ssa Frida Leonetti e Prof. Prof. Umberto Romeo.
Il Prof. Bersani precisa che gli accordi bilaterali con le Università partner non sono specifici per singole
strutture o sedi di corso di Laurea; pertanto gli studenti outgoing afferenti ai corsi di Laurea del Polo Pontino
saranno comunque soggetti a valutazione e graduatorie uniche per tutti i corsi di Laurea afferenti alle Facoltà
di Farmacia e Medicina (area medica) e Medicina e Odontoiatria.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
8. Scuole di Specializzazione
8.1 Riforma Scuole di Specializzazione
Il Presidente in relazione alla riforma delle Scuole di Specializzazione, fa presente che nella riunione del 23
maggio scorso svoltasi al Ministero, dove ha partecipato anche il prof. Della Rocca, è allo studio la nuova
procedura per l’accreditamento delle scuole sul modello ISO 9000.
Per l’accreditamento le singole Scuole dovranno rispondere a tutti i requisiti formando una rete formativa
oppure mantenendo le attuali aggregazioni che possono essere sia a livello reg8ionale che macroregionale
(atenei comunque non troppo distanti).
Per l’accreditamento le Scuole di Specializzazione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
1) Standard generali
· Capacità strutturale e tecnologica (locali, aule, laboratori, arredi, computer)
· Capacità organizzativa (assetto organizzativo, risorse gestionali)
2) Standard specifici
· Strutturali (Degenze, Ambulatori, laboratori, radiologia)
· Personale
· Assistenziali, prestazioni
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3)

Requisiti minimi generali
· Strutture
· Strutture coinvolte
· Servizi generali e diagnostici
· Specialità affini presenti
· Procedure pratiche
· Capacità assistenziali
· Copertura economico-finanziaria
· Docenti e tutor (almeno due professori di ruolo di I o II fascia nel Collegio dei docenti e se ci sono
aggregazioni di più scuole i professori possono essere messi in comune pur se di Atenei diversi)
· Programmazione ed obiettivi (ordinamento didattico)
· Studenti (sistemi informatizzati per la rilevazione della presenza, del percorso formativo)
· Efficacia ed efficienza (sistemi ed indicatori per valutare il percorso formativo didattico e
professionale)
4) Requisiti della rete formativa
· Strutturali
· Assistenziali
· Disciplinari
Anche le strutture che faranno parte della rete formativa dovranno essere accreditate secondo parametri
simili a quelli delle struttura sede della scuola.
Una struttura della rete formativa potrà essere collegata ad una unica scuola.
Il corpo docente della scuola dovrà avere un indicatore di performance di attività didattica e formativa
valutato attraverso un indicatore indicato “ASN” che valuta l’attività scientifica dei docenti del SSD.
Gli indicatori di performance assistenziale sarà fatto in relazione ai dati estrapolati da Agenas sulle attività
svolte in Italia in strutture di specialità.
Il Presidente infine fa presente che è stato convocato per il prossimo 6 giugno e ritiene di essere fiducioso,
rispetto alla precedente riunione, essendoci dei punti base sui quali lavorare. Per quanto riguarda La Sapienza
è che abbiamo ancora i Comitati Ordinatori, che non li ha più nessuno; infatti in tutta Italia sono passati ai
Consigli della Scuole come anche la Facoltà di Medicina e Psicologia, è stato chiesto al Magnifico Rettore il
quale ha risposto che si è in attesa della comunicazione del Ministero.
Il Presidente ha forti dubbi che possa arrivare a breve, in quanto il Ministero basandosi sul D.M. 68 del 2015
ci potrebbe essere un altro anno di validità degli ordinamenti e ritiene che così non sono funzionali e fa presente
che sarà portata nuovamente all’attenzione del Magnifico Rettore.
La Giunta prende atto.
9. Provvedimenti del Preside: ratifica
Nulla da ratificare.
10. Convenzioni
10.1 Format Convenzioni Scuole di Specializzazione
Il Settore Progetti e Convenzioni con mail del 4/5/2017 ha comunicato che il Senato Accademico con delibera
n 87/2017 e il Consiglio di Amministrazione in data 27/04/2017, con delibera n. 183/17, hanno approvato i
format per la stipula delle convenzioni per le scuole di specializzazione di area sanitaria secondo la normativa
vigente, nonché il relativo manuale illustrativo della procedura da attuare.
Il Presidente ha invitato i Coordinatori delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Farmacia e
Medicina ad osservare la nuova normativa.
Il materiale è reperibile al seguenti link:
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-specializzazione/convenzioni/convenzioniscuole-di
La Giunta prende atto.
10.2 Proposte Convenzioni
Il Presidente sottopone al parere della Giunta le proposte di Convenzione per le scuole di specializzazione di
area sanitaria, che risultano conformi alla nuova procedura, come da delibere n. 87/2017 del Senato
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Accademico e n. 183/17 del Consiglio di Amministrazione, e successivamente le altre come di seguito
riportato:
10.2.1 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e l’ASL Roma 1
Il Presidente informa che il prof. Paolo Villari, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva, ha trasmesso proposta di convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma/
e l’ASL Roma 1 per l’inserimento dell’Azienda nell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini della formazione e tirocinio degli studenti.
Il Presidente nel far presente che trattasi di struttura pubblica, e risulta conforme a quanto contenuto
nelle delibere del Senato Accademico (n 87/2017) e del Consiglio di Amministrazione (n. 183/17), invita
la Giunta ad accogliere la richiesta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.2 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e l’ASL Roma 2
Il Presidente informa che il prof. Paolo Villari, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva, ha trasmesso proposta di convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma/
e l’ASL Roma 2 per l’inserimento dell’Azienda nell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini della formazione e tirocinio degli studenti.
Il Presidente nel far presente che trattasi di struttura pubblica, e risulta conforme a quanto contenuto
nelle delibere del Senato Accademico (n 87/2017) e del Consiglio di Amministrazione (n. 183/17), invita
la Giunta ad accogliere la richiesta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.3 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”
Il Presidente informa che il prof. Paolo Villari, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva, ha trasmesso proposta di convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma/
e Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” per l’inserimento
dell’Azienda nell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai
fini della formazione e tirocinio degli studenti.
Il Presidente nel far presente che trattasi di struttura pubblica, e risulta conforme a quanto contenuto
nelle delibere del Senato Accademico (n 87/2017) e del Consiglio di Amministrazione (n. 183/17), invita
la Giunta ad accogliere la richiesta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.4 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e Istituto Superiore di Sanità
Il Presidente informa che il prof. Paolo Villari, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva, ha trasmesso proposta di convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma/
e Istituto Superiore di Sanità per l’inserimento dell’Ente nell’offerta formativa della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini della formazione e tirocinio degli studenti.
Il Presidente nel far presente che trattasi di ente pubblico, e risulta conforme a quanto contenuto nelle
delibere del Senato Accademico (n 87/2017) e del Consiglio di Amministrazione (n. 183/17), invita la
Giunta ad accogliere la richiesta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.5 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
Il Presidente informa che il prof. Paolo Villari, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva, ha trasmesso proposta di convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma/
e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà per l’inserimento dell’Ente nell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini della formazione e tirocinio degli studenti.
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Il Presidente nel far presente che trattasi di ente pubblico, e risulta conforme a quanto contenuto nelle
delibere del Senato Accademico (n 87/2017) e del Consiglio di Amministrazione (n. 183/17), invita la
Giunta ad accogliere la richiesta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.6 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e Policlinico Tor Vergata - PTV
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con il Policlinico Tor
Vergato – PTV.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.7 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’Ospedale Israelitico
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con l’Ospedale Israelitico.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.8 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’IDI
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con l’IDI.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.9 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’Ospedale Sant’Eugenio
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con l’Ospedale
Sant’Eugenio.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.10 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’Ospedale Militare Celio
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con l’Ospedale Militare
Celio.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.11 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’ASL Roma 2
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di attivazione della convenzione con l’ASL Roma 2.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.12 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’Ospedale San Filippo Neri
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di rinnovo della convenzione con l’Ospedale San Filippo
Neri.
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La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.13 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’IFO
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di rinnovo della convenzione con l’IFO.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2.14 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera e l’Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Sonia Renzetti, in servizio presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, ha trasmesso il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera del 20/04/2017 relativo alla richiesta di rinnovo della convenzione con l’Ospedale San Giovanni
Calibita – Fatebenefratelli.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.3 Proroga Convenzioni Corsi di Laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie e Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie
10.3.1 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva – sede Priverno e Comune di Priverno (LT)
Il Presidente informa la Giunta che la prof.ssa M. Gabriella Sturniolo, Presidente del Corso di Laurea in
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva sede Priverno, ha richiesto, in regime di proroga, la
convenzione preesistente con il Comune di Priverno (LT) per l’espletamento del tirocinio professionalizzante
degli studenti presso gli asili nido per l’a.a. 2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.3.2 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e ASL Roma 1
Il Presidente informa la Giunta che la prof.ssa Maria De Giusti, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche
della Prevenzione nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro sede Policlinico, ha richiesto, in regime di proroga, la
convenzione preesistente con l’ASL Roma 1 per l’espletamento del tirocinio professionalizzante degli studenti
per l’a.a. 2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.3.3 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro e ASL Roma 5
Il Presidente informa la Giunta che la prof.ssa Maria De Giusti, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche
della Prevenzione nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro sede Policlinico, ha richiesto, in regime di proroga, la
convenzione preesistente con l’ASL Roma 5 per l’espletamento del tirocinio professionalizzante degli studenti
per l’a.a. 2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.3.4 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro e la Direzione Centrale di sanità – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Polizia di Stato
Il Presidente informa la Giunta che la prof.ssa Maria De Giusti, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche
della Prevenzione nell’Ambiente nei Luoghi di Lavoro sede Policlinico, ha richiesto, in regime di proroga, la
convenzione preesistente con la Direzione centrale di Sanità – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia
di Stato per l’espletamento del tirocinio professionalizzante degli studenti per l’a.a. 2017/2018.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11. Affari contabili, patrimoniali, contratti
Nessun argomento da trattare.
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12. Varie ed eventuali
12.1 Rendicontazione Obiettivi Presidi 2016
Il Settore qualità e valutazione con mail dell’8/5/2017 ha richiesto l’invio della rendicontazione Obiettivi di
Performance 2016 dei Presidi con scadenza al 19/5/2017.
Il Presidente informa che, avendo acquisito dalle varie componenti della Facoltà i dati di rendicontazione
relativi al raggiungimento degli obiettivi del Preside per l’anno 2016, è stato trasmesso quanto richiesto con
nota prot.972 del 19/5/2017, invita la Giunta alla ratifica, come riportato in tabella e documentato
analiticamente per ciascuno degli obiettivi sia strategici che operativi:
Obiettivi operativi

Consolidare la qualità dell’offerta
formativa

Inserire nei tempi previsti le
informazioni nella SUA – Cds per la
parte di propria competenza
Monitorare con l’aiuto della
reportistica Infostud l’andamento dei
risultati per corso di laurea e per
singolo insegnamento (rinunciatari,
bocciati e promossi) al fine di
garantire allo studente un equo
rapporto tra impegno individuale e
ore d’insegnamento in aula e
identificazione degli esami bloccanti.
Verificare e assicurare la regolarità
delle lezioni per i Cds incardinati nella
propria struttura.

Assicurare e monitorare
l’informazione sugli insegnamenti per
i Cds incardinati nella propria
struttura.

Migliorare la soddisfazione
complessiva dello studente sugli
insegnamenti dei vari corsi di studio
incardinati nella propria struttura.
Favorire la mobilità internazionale
degli studenti

Indicatore
Numero corsi di studio
di nuova istituzione
accreditati/totale
proposti
Percentuale di iscritti al
II anno con 12 CFU su
numero di iscritti
Percentuale laureati in
corso su numero
laureati
Percentuale di
completamento scheda
Sua
Percentuale di promossi
al singolo esame per
singolo insegnamento
su esami realmente
svolti, quindi sulla
somma di promossi,
respinti, ritirati
escludendo gli assenti
Riduzione quota di
insoddisfazione
(risposte “più no che
sì”, “decisamente no”)
alla domanda n. 5 del
questionario OPIS1
Riduzione quota di
insoddisfazione
(risposte “più no che
sì”, “decisamente no”)
alla domanda n. 9 del
questionario OPIS2
Riduzione quota di
insoddisfazione
(risposte “più no che
sì”, “decisamente no”)
alla domanda n. 12 del
questionario OPIS3
Numero medio di CFU
acquisiti all’estero dagli

Target
2016

Risultati 2016

Istruzioni di
compilazione/Font
e

100%

100%

Fonte: AROF

67%

74,05%

Fonte: ASSCO

36%

56,52%

Fonte: ASSCO

100%

100%

Fonte: AROF

≥54% dei
promossi
su
prenotati

78,67%

Fonte: ASSCO

Decrem.
Anno t-1

-0,28%

Fonte: OPIS - ASSCO

Decrem.
Anno t-1

-0,39%

Fonte: OPIS - ASSCO

Decrem
Anno t-1

+0,03%

Fonte: OPIS - ASSCO

9
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Fonte: ASSCO

NOTE

vedi
punto a)

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
2 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
3
Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?
1
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Obiettivi operativi

Indicatore

Risultati 2016

8%

0,10%

Fonte: ASSCO /
CINFO

+2 anno t1

+40

A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’
Indicare le pagine
del sito web
implementate nel
2016 in lingua
inglese
riportandone i link
nella colonna NOTE
(almeno 2 in più
rispetto al 2015)

10% Offf

10%

Fonte: AROF

+1 anno t1

>+1

Fonte: AROF

10% Offf

38 corsi

A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’

+1 anno t1

0

Fonte: AROF

7%

4,52%

Fonte: ASSCO

Increment
o anno t-1

+5,57%

Fonte: ASSCO

+0,41%

Fonte: ASSCO

-14,65%

Fonte: ASSCO

studenti iscritti regolari
in mobilità per studio o
tirocini all’estero

Percentuale laureati
regolari che hanno
acquisito almeno 9 CFU
all’estero

Assicurare la presenza delle pagine di
presentazione della Facoltà in lingua
inglese4

Favorire il rilascio del Diploma
Supplement per la parte di propria
competenza

Promuovere l’iscrizione di studenti
stranieri.

Pagine in lingua inglese
del sito web di Facoltà

Predisporre la
denominazione in
lingua inglese degli
insegnamenti e degli
obiettivi formativi dei
corsi di studio per
l’inserimento
nell’offerta formativa
Numero Corsi di studio
erogati in lingua inglese
Numero descrizioni
online in lingua inglese
dell’offerta formativa
Numero di corsi di
studio con doppio titolo
o titolo congiunto

Percentuale di studenti
stranieri sul totale
iscritti

Numero di matricole ai
corsi di I livello
Attrarre un maggior numero di
studenti ai corsi di I livello, II livello e
ciclo unico nonché nei dottorati di
ricerca e nella formazione continua

Numero di iscritti al I
anno ai corsi di II livello
Numero di
immatricolati ai corsi a
ciclo unico

Istruzioni di
compilazione/Font
e
(AA 2015/2016 CFU
Estero di Iscritti
Regolari/Nr Iscritti
Regolari con CFU
Estero per Facoltà)

Target
2016

Increment
o
anno t-1
Increment
o
anno t-1

NOTE

vedi
punto
b)

vedi
punto c)
vedi
punto
d)

vedi
punto
e)

Questo obiettivo non verrà considerato qualora la Facoltà abbia già tradotto l’intero sito web; si prega tuttavia di segnalarlo nella colonna Risultati
o in quella Note.
4

24

Obiettivi operativi

Indicatore

Target
2016

Risultati 2016

Istruzioni di
compilazione/Font
e

Numero studenti
regolari iscritti a corsi di
I, II livello e c.u.

65%

76,38%

Fonte: ASSCO

Numero di studenti
iscritti a corsi di master

Incrementare le entrate

Assicurare l’attuazione degli
adempimenti in materia contabile
previsti dal Regolamento di Ateneo
per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità per la parte di propria
competenza

+3% anno
t-1

-10,04%

Fonte: ASSCO

+1 anno t1

+1

A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’
Indicare i nuovi
progetti avviati nel
2016 (non già attivi
nel 2015) facendo
riferimento al nome
o alla tipologia del
progetto stesso
nella colonna NOTE

100%

100%

Fonte: ARCOFIG

Sì

Sì

Fonte: ASSCO

Grado di partecipazione
all’indagine di customer
satisfaction del GP

≥30%

NON
VALUTABILE
Il questionario
predisposto dal
progetto GP
non prevedeva
la segnalazione
del
Dipartimento di
afferenza del
compilante; non
è quindi
possibile
stimare la
partecipazione
delle singole
Facoltà

Fonte: ASSCO

Percentuale attuazione
adempimenti normativi
in materia di sicurezza:
- formalizzazione
dell'organigramma
della salute e sicurezza
sul lavoro della
Struttura*

100%

100%

Fonte: USPP

Numero di progetti di
interesse della Facoltà
finanziati da soggetti
esterni

Percentuale attuazione
adempimenti normativi
in materia contabile

Rilevazione efficienza
completata entro i
tempi richiesti

Sviluppare il progetto Good Practice

Avvio dell’attuazione del
Regolamento per il sistema di
gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro (da realizzarsi con l’ausilio
dell’USPP)

NOTE

vedi
punto
e)

vedi
punto f)

vedi
punto g)
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Obiettivi operativi

Incrementare l’erogazione di didattica
in modalità telematica o blended

Attivazione firma digitale

Indicatore
- designazione addetti
assistenza persone
diversamente abili (se
presenti) *
- designazione degli
addetti alle Squadre di
emergenza interna
(ASEI) e degli Addetti al
Primo Soccorso
Aziendale (APSA)*
- designazione dei
referenti locali per la
sicurezza (se
necessario) *
* secondo la
modulistica messa a
disposizione dall'Uspp.
Numero di
insegnamenti
convenzionali erogati in
modalità blended
(come definiti dal Miur)

Numero firme digitali
richieste/numero
docenti afferenti alla
Facoltà

Numero incontri con i
docenti delle Scuole
Secondarie referenti
per l’orientamento

Target
2016

Risultati 2016

Istruzioni di
compilazione/Font
e

NOTE

Increment
o anno t-1

+18

Fonte: AROF

vedi
punto
h)

90%

Increm
anno t -1

67%

2015:
8
2016:
9

Migliorare l’orientamento
incrementando le iniziative per gli
studenti della scuola secondaria.

Numero lezioni-tipo
nell’ambito del
Progetto Ponte

Increm
anno t-1

2015:
11
2016:
12

Fonte: CINFO
NB: per il calcolo di
questo indicatore si
è fatto riferimento
ai risultati dei
Dipartimenti
afferenti alla
Facoltà.
A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’
Riportare il numero
degli incontri
realizzati nel 2016
Per il 2015 sono
stati riportati i dati
inseriti dai Presidi
nella precedente
rendicontazione.
A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’
Riportare il numero
degli incontri
realizzati nel 2016
Per il 2015 sono
stati riportati i dati
inseriti dai Presidi
nella precedente
rendicontazione.

vedi
punto i)

vedi
punto j)
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Obiettivi operativi

Indicatore

Completare la pubblicazione sul sito
web di tutte le informazioni di
trasparenza

Favorire il censimento e il
monitoraggio di tutte le iniziative
culturali promosse, a livello centrale e
di strutture decentrate, all’interno
dell’Ateneo

Grado di completezza
informazioni

Numero iniziative
culturali promosse
all’interno della Facoltà
comunicate attraverso
la nuova piattaforma
della newsletter di
Ateneo

Target
2016

Risultati 2016

Istruzioni di
compilazione/Font
e

100%

NON
DISPONIBILE
Il monitoraggio
è in corso;
Eventuali
risultati inferiori
al target
verranno
segnalati alle
Facoltà
interessate non
appena
possibile.

Fonte: ARAI5

≥20

A CURA DEL
PRESIDE DI
FACOLTA’
Inserire il numero di
iniziative realizzate
nel 2016 e
comunicate
attraverso la nuova
piattaforma della
newsletter di
Ateneo

≥3

NOTE

vedi
punto k)

Attività realizzate in favore degli studenti: vedi punto l)
Note Rendicontazione Obiettivi 2016
Obiettivi operativi:
a) Migliorare la soddisfazione complessiva dello studente sugli insegnamenti dei vari corsi di
studio incardinati nella propria struttura.
Indicatore: Riduzione quota di insoddisfazione (risposte “più no che sì”, “decisamente no”) alla domanda
n. 12 del questionario OPIS
In relazione alla domanda n. 12 del questionario OPIS, dai dati forniti dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti e dal Comitato di Monitoraggio, risulta che nell’anno 2015/16 vi è stata una riduzione della quota di
insoddisfatti rispetto al precedente anno accademico (tabella 1).
Complessivamente, nell’anno accademico 2014/15, 35671 su 42052 studenti hanno espresso la loro
soddisfazione alla domanda n. 12 del questionario OPIS, mentre il 15,17% ha espresso il suo grado di
insoddisfazione rispondendo risposte “più no che sì”, “decisamente no” (6381). Nell’a.a. 2015/16 invece hanno
partecipato al questionario OPIS un numero di studenti maggiori e complessivamente la quada degli
insoddisfatti è diminuita dello 0,15% passando dallo 15,17% al 15,02%.
Tabella 1. Questionario OPIS domanda n.12
A.A. 2014/15
SODDISFATTI

INSODDISFATTI

A.A. 2015/16
SODDISFATTI

INSODDISFATTI

Il monitoraggio è stato condotto attraverso verifiche effettuate sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sui siti delle
Facoltà e dei Dipartimenti, con riferimento a: i) obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (50%); ii) obblighi di cui all’art. 15 del D.
Lgs. 33/2013 (50%).
5
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BF-BM-CSB
F-CTF
CM
SFA-B
L-SNT1
L-SNT2
L-SNT3
L-SNT4
LM-SNT1
LM-SNT2
LM-SNT3
LM-SNT4
TOTALE

526
4858
5913
1392
16358
1586
2585
1092
773
220
226
142
35671

57
1001
1411
328
2461
261
467
163
165
25
32
10
6381

540
4949
6673
2001
15605
1538
2375
816
942
231
179
117
35966

95
884
1595
280
2367
257
390
89
277
65
46
14
6359

b) Assicurare la presenza delle pagine di presentazione della Facoltà in lingua inglese
Indicatore: Pagine in lingua inglese del sito web di Facoltà
Il sito web della Facoltà è stato tradotto in lingua inglese e le numerose pagine sono consultabili sul sito
web: http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/en. Nella home page in lingua inglese della Facoltà
vengono anche pubblicate informazioni sull’offerta formativa, eventi e notizie. Nel 2016 sono stati
introdotti 40 contenuti.
Sono inoltre online i siti web dei Corsi di laurea erogati in lingua inglese:
· Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CLM) in Medicina e Chirurgia ''F'' - International
Medical School: http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=211
· Corso di Laurea in Bioinformatica – Bioinformatics: http://bioinformatics.uniroma1.it/
c) Promuovere l’iscrizione di studenti stranieri.
Indicatore: Numero Corsi di studio erogati in lingua inglese
Nel 2016 è stato attivato il VI anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CLM) in Medicina e
Chirurgia ''F'' - International Medical School - interamente erogato in Inglese.
Inoltre, il progetto internazionale IMS2020 (http://www.ims-2020.eu) del quale la nostra Facoltà era
partner, ha portato interessanti sviluppi contribuendo alla realizzazione di un importante accordo
Internazionale: M8 Alliance. Una prestigiosa rete universitaria, e di organizzazioni mediche, alla quale il
nostro Ateneo ha recentemente aderito http://www.worldhealthsummit.org/m8-alliance/.
Inoltre, è stato istituito il nuovo Corso di Laurea triennale Interfacoltà in Bioinformatica / Bioinformatics
in Lingua Inglese classe L-2 interamente erogato in lingua inglese.
Iniziativa di importanza strategica per l’assenza di Corsi di Laurea triennali in Bioinformatica in Italia (classe
L-2) finalizzati all’acquisizione di una formazione di base in ambito biologico-molecolare in stretta
correlazione all’uso di rigorosi ed evoluti strumenti in ambito matematico/informatico.
Infine, la Facoltà partecipa all’erogazione del Corso di Laurea triennale Interfacoltà in
Infermieristica/Nursing in lingua inglese classe L/SNT1. (Facoltà capofila Farmacia e Psicologia)
d) Promuovere l’iscrizione di studenti stranieri.
Indicatore: Numero descrizioni online in lingua inglese dell’offerta formativa
L’offerta formativa della Facoltà di Farmacia e Medicina si compone complessivamente di 48 corsi di laurea.
Per 38 corsi è stata predisposta una descrizione generale introduttiva in lingua inglese:
Il sito web di Facoltà descrive in lingua inglese la seguente tipologia di corsi:
· Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (3 corsi)
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/en/didactic-activities/course-catalogue/degreemedicine e per Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CLM) in Medicina e Chirurgia ''F'' International Medical School sito dedicato interamente in lingua inglese:
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=211
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· Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie (34 corsi)
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/en/BACHELOR-DEGREES-HEALTHCARE-PROFESSIONS
· Corso di Laurea triennale in Bioinformatica (1 corso)
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/en/didactic-activities/coursecatalogue/bachelors-programme-bioinformatics e sito web del corso in lingua inglese:
http://bioinformatics.uniroma1.it/
e) Attrarre un maggior numero di studenti ai corsi di I livello, II livello e ciclo unico nonché nei
dottorati di ricerca e nella formazione continua
Indicatore: Numero di immatricolati ai corsi a ciclo unico
Dall’elaborazione dei dati forniti dall’Ufficio Supporto Strategico e Programmazione risulta che
complessivamente il numero totale degli iscritti ai Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (CLM) è
aumentato, tuttavia per la classe LM-41 dei CLM in Medicina e Chirurgia risulta un decremento delle
immatricolazioni (tabella 2).
Tabella 2. Iscritti e immatricolati ai Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
Nome del CLM

Chimica E Tecnologia
Farmaceutiche
Farmacia
Medicina E Chirurgia A
Medicina E Chirurgia E (Latina)
Medicina E Chirurgia F (In Lingua
Inglese)
TOTALE

Iscritti a.a
2015/16

Iscritti
a.a
2014/15

1077
1716
1595
724

1044
1712
1619
657

222
5334

153
5185

Differenz
a
Iscritti
33
4
-24
67
69
149

Immatricola
ti a.a
2015/16

Immatricolati
a.a 2014/15

178
247
94
74

163
221
216
105

41
634

39
744

Differenza
Immatricola
ti

Il

15
26
-122
-31
2
-110

Bando Nazionale per l’ammissione ai CLM in Medicina e Chirurgia stabilisce, secondo le disposizione del
MIUR, il numero degli studenti che potrà essere ammesso a frequentare i corsi della classe LM-41. Nel caso
del CLM A in Medicina e Chirurgia la riduzione degli immatricolati dipende inoltre anche dal cognome degli
studenti. I candidati vincitori infatti vengono suddivisi per la sede Roma Azienda Policlinico Umberto in base
alla lettera iniziale del cognome nel seguente modo:
- Corso di Laurea interfacoltà A – codice 26647 lettere A – DE
- Corso di Laurea interfacoltà B – codice 26672 lettere DI – L
- Corso di Laurea interfacoltà C – codice 26673 lettere M – PR
- Corso di Laurea interfacoltà D – codice 26674 lettere PS – Z
Stante quanto premesso, la riduzione di immatricolati in questa classe di laurea non può essere considerata
responsabilità della Facoltà, che invece ha ottenuto complessivamente un aumento degli iscritti e degli
immatricolati negli altri corsi.
f) Attrarre un maggior numero di studenti ai corsi di I livello, II livello e ciclo unico nonché nei
dottorati di ricerca e nella formazione continua
Indicatore: Numero di studenti iscritti a corsi di master
Tabella 3. Numero di master e di studenti iscritti a corsi divisi per I e II livello
#
a.a. 2014/15
a.a. 2015/16
Master I Livello
Master
7
9
Iscritti
239
253
Master II Livello
Master
14
12
Iscritti
209
150
Totale
Master
21
21
Iscritti
448
403
Dai dati forniti emerge che dall’anno accademico 2014/15 al 2015/16 il numero di Master di primo livello è
aumentato, così come il numero totale degli iscritti ai corsi (tabella 3). Nei master di secondo livello si è
invece verificata una riduzione dei corsi erogati e del numero di iscritti.
g) Incrementare le entrate
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Indicatore: Numero di progetti della Facoltà finanziati da soggetti esterni
L’Università telematica UNITELMA SAPIENZA, nell’anno 2016, ha erogato un contributo per il finanziamento
del Corso Interateneo in Infermieristica X, offerto in modalità e-learning.
h) Sviluppare il progetto Good Practice
Indicatore: Grado di partecipazione all’indagine di customer satisfaction del GP
L’iniziativa è stata promossa mediante il sito web di Facoltà e tramite comunicazione per posta elettronica a
tutto il personale Docente e Tecnico Amministrativo.
i) Incrementare l’erogazione di didattica in modalità telematica o blended.
Indicatore: Numero di insegnamenti convenzionali erogati in modalità blended (come definiti dal
MIUR)
Oltre ai dati forniti dal AROF, è importante sottolineare che la Commissione Web di Facoltà si occupata da
diversi anni anche di incentivare l’utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle di Ateneo, consentendo a
tutti i docenti fruizione diretta di tutti i vantaggi dell’erogazione didattica in modalità blended.
Periodicamente la Commissione segnala la possibilità di attivare i corsi sulla piattaforma ed offre informazioni
e supporto nella creazione, gestione e inserimento dei dati dei corsi di studio e dei corsi integrati.
j) Migliorare l’orientamento incrementando le iniziative per gli studenti della scuola secondaria.
Indicatori: Numero incontri con i docenti delle Scuole Secondarie referenti per l’orientamento;
Numero lezioni-tipo nell’ambito del Progetto Ponte
Complessivamente gli obiettivi sono stati raggiunti.
Area Medicina
Il numero di incontri con i docenti delle Scuole Secondarie referenti per l’orientamento sono stati nove nel
2016 (otto nel 2015), mentre il numero di lezioni-tipo nell’ambito del Progetto Ponte sono state nove nel
2016 (sette nel 2015). Tali attività sono state svolte dal Prof. Giuseppe Familiari in collaborazione con il Prof.
Paolo Falaschi, Delegato della Facoltà di Medicina e Psicologia.
Area Farmacia
La commissione didattica, insieme al Presidente del CCS e al Referente per la didattica e con la partecipazione
di docenti del corso, ha organizzato nell’ambito del progetto ponte i seguenti incontri rivolti agli studenti
iscritti alle scuole superiori:
· 29 settembre 2016: incontro con presentazione del Corso di Laurea per gli studenti delle
superiori, Aula Magna dalle 9 alle 13, circa 150 studenti intervenuti
· 16 febbraio 2017: siamo stati invitati al Liceo Lucrezio Caro dalle 15 alle 17 per presentare
CTF a studenti interessati prenotati nell'ambito di una loro giornata orientamento (circa una
decina di studenti)
· 23 febbraio 2017: Progetto Ponte Azione 4 B2, Aula Magna dalle 15,30, interventi circa 100
studenti, presentazione offerta formativa Area Farmaceutica e "lezione tipo".
La Facoltà ha contribuito allo svolgimento delle attività e dei Corsi del “Progetto Orientamento in Rete 2015”,
e prodotto una comunicazione scientifica presentata al Congresso AMEE di Barcellona (27-31 Agosto 2016),
sull’impatto di tali corsi di preparazione sulla formazione degli studenti.
La Facoltà ha inoltre partecipato al programma di scambio Scuola-Lavoro, ospitando gruppi di studenti del
terzo anno di corso della scuola media superiore, presso il Laboratorio di Microscopia elettronica “Pietro M.
Motta” del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico legali e dell’apparato Locomotore.
Anche queste attività di scambio Scuola-Lavoro e di Orientamento in Rete sono state condotte in piena
collaborazione con il Proff. Giuseppe Familiari e Paolo Falaschi.
Nell’ambito dell’iniziativa “Porte Aperte alla Sapienza”: il Preside e i Presidenti di corso di laurea hanno
presentato nell’Aula Magna del Rettorato i Corsi di Laurea della Facoltà di Farmacia e Medicina, alla presenza
di un elevato numero di studenti. Molti studenti si sono presentati agli appositi stand per chiedere
informazioni, brochure e i bandi di ammissione ai corsi di studio.
k) Favorire il censimento ed il monitoraggio di tutte le iniziative culturali promosse, a livello
centrale e di strutture decentrate, all’interno dell’Ateneo.
Indicatore: N. iniziative culturali promosse all’interno di Facoltà e Dipartimenti comunicate attraverso la
nuova piattaforma della newsletter di Ateneo
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La Facoltà e i Dipartimenti che la compongono promuovono numerose iniziative culturali. Queste vengono
divulgate dai docenti sia tramite la newsletter di Ateneo, sia mediante i siti web e social media sites delle
Facoltà, di Dipartimento e la mailing list di Presidenza che trasmette a tutto il corpo docente della Facoltà e
ai Rappresentanti degli Studenti aggiornamenti via e-mail.
Le notizie pubblicate sulla newsletter di Ateneo sono state oltre 20, a titolo esemplificativo si segnalano
alcune di esse
· L'INIZIO DELLA FINE DELL'AIDS: NUOVE IDEE E STRATEGIE PER ELIMINARE LA MALATTIA DA
HIV: https://news.uniroma1.it/23092016_0930
· MODELLI IMMUNOLOGICI DI ABORTO SPONTANEO RICORRENTE
https://news.uniroma1.it/12072016_1400
· IL 61° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SINC - SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROFISIOLOGIA
CLINICA https://news.uniroma1.it/26052016
· APPLICAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA NELLA SCIENZA DEGLI ALIMENTI
https://news.uniroma1.it/26052016_0930
Per il valorizzare le tante iniziative culturali, sul sito web di Facoltà, è stata realizzata una sezione Eventi
nella quale è possibile visualizzare e consultare in ordine cronologico gli eventi futuri:
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/eventi. Gli eventi vengono automaticamente proposti anche
nella sezione notizie e solo le ultime sei notizie nella home page. Inoltre, nella sezione notizie viene
mantenuto lo storico di tutti gli eventi e notizie
pubblicate:http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/notizie.
l) Attività realizzate in favore degli studenti
Nel 2016 sono state realizzate molte iniziative a favore degli studenti, tra le quali si può citare:
· Realizzazione dello Skill Lab, un laboratorio didattico per l'apprendimento delle manualità
medico-chirurgica mediante la simulazione ad esempio con manichini. Il laboratorio è usato
dai docenti per le esercitazioni pratiche ed è aperto agli studenti per la pratica autonoma,
sotto la supervisione di tutor.
· predisposizione ed allestimento di uno spazio dedicato al Servizio Orientamento e Tutorato
(SOrT) di Facoltà presso il seminterrato del Centro Didattico Polifunzionale (PL023)
· allestimento di un’aula per VI anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CLM) in
Medicina e Chirurgia ''F'' - International Medical School.
· Adeguamento della normativa di riferimento riguardo agli Obiettivi Formativi Aggiuntivi
(OFA) mediante la realizzazione di corsi erogati in modalità a distanza, blended o in presenza.
· Finanziamento e realizzazione della III edizione del “Corso teorico-pratico sulle tecniche di
sutura” che coinvolge tutti gli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina. Il Corso è molto
importante per gli studenti perché gli consente di poter migliorare le competenze pratiche e
manuali sulle tecniche di sutura.
· Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, sono stati ospitati gruppi di studenti
delle scuole medie superiori per un periodo continuativo di una settimana presso il
Laboratorio di Microscopia Elettronica “Pietro M. Motta” nel Dipartimento di Scienze
anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore. La finalità si è tradotta in
un esperire concretamente un progetto di ricerca e le procedure di allestimento dei preparati
biologici e la loro osservazione al microscopio ottico ed elettronico. Al termine
dell’esperienza di laboratorio, gli studenti con entusiasmo hanno portato con sè un vetrino
contenente un preparato istologico e un file contenente alcune immagini di cellule e tessuti
ottenute con l’uso del microscopio ottico. 6
Inoltre, sono stati gestiti numerosi interventi tecnici sulle Aule della Facoltà atti alla risoluzione dei vari
problemi di natura tecnico-organizzativa che via via si sono presentati.
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Esistono evidenze internazionali che dimostrano come un approccio semplice e precoce ai problemi scientifici possa
motivare i giovani alla ricerca scientifica (Relucenti, Familiari et al., in: Microscopy: avances in scientific research and
education, A. Mendez-Vilas ed, pp.1145-1150, Formatex, 2014).

12.2 Corso di formazione generale obbligatorio prevenzione e sicurezza rivolto agli studenti
Il prof. Paolo Villari ha comunicato che alla scadenza ufficiale di fruizione del Corso di formazione generale
obbligatorio in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in modalità e-learning (30 aprile), oltre 9.000
studenti del I e del II anno dell’area medica hanno completato il corso e conseguito il relativo certificato.
Alcuni studenti, per motivi vari, non hanno ricevuto la email di invito da parte di Unitelma. Per questi studenti
è stata aperta una nuova finestra temporale di fruizione del corso (15 maggio – 29 luglio) per consentire a tutti
di seguire il Corso di formazione generale obbligatorio prevenzione e sicurezza rivolto agli studenti.
Il Presidente si congratula con il prof. Villari per l’ottimo e inaspettato risultato conseguito.
La Giunta si associa.
12.3 Commissione Paritetica docenti-studenti - rinnovo componente studentesca
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Claudio Mastroianni, Coordinatore della Commissione Paritetica
docenti-studenti ha richiesto, con mail del 9/5/2017, il rinnovo della componente studentesca nella suddetta
Commissione.
Il Sig. Pietro Capocasale ha comunicato, in accordo con gli altri rappresentanti degli studenti, i nominativi
degli studenti.
Il Presidente pertanto sottopone al parere della Giunta la composizione della Commissione Paritetica docentistudenti:
Prof. Claudio Maria Mastroianni - Coordinatore
Prof. Maria Elisa Crestoni
Prof. Giovanni Sebastiano Alemà
Prof. Roberta Chiaraluce
Prof. Antonio Angeloni
Sig. Paola D’Auria - rappresentante degli studenti
Sig. Carlo D’Alessandro - rappresentante degli studenti
Sig. Alberto Manisera - rappresentante degli studenti
Sig. Filippo Martinelli - rappresentante degli studenti
Sig. Erika Binetti - rappresentante degli studenti
La Giunta approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
12.4 Elaborazione verbali in Giunta con procedura informatica
Il Presidente informa che prossimamente l’elaborazione dei verbali di Giunta potrà essere gestita con procedura
informatica riservata ai soli componenti partecipanti.
Il programma prevede la costruzione di un circuito riservato ai componenti la Giunta, che attraverso il quale
verranno informati in tempo reale delle pratiche che verranno portate all’attenzione del consesso e sulle quali
possono proporre suggerimenti, modifiche e correzioni fino al momento dello svolgimento della Giunta, dopo
di che il verbale viene chiuso e non sarà più possibile intervenire in nessun modo.
Un innovazione che potrebbe essere risolutiva visto che ultimamente vi sono delle scadenze di carattere
d’urgenza e più volte è stato necessario convocare la Giunta con carattere d’urgenza.
Il programma elaborato dal dott. Luigi Basilici è in fase di sperimentazione alla Facoltà di Economia, con
richiesta al prof. Ciccarone, Preside della suddetta Facoltà, di poter adottare lo stesso programma una volta
entrato a regime.
La Giunta prende atto.
12.5 Richiesta dott. Romano Di Salvo
Il Presidente ricorda che nella seduta del 21/4/2017 ha incaricato i proff. Petrozza e Santoni a predisporre una
risposta esaustiva, alla richiesta del Dott. Di Salvo di istituzione di un Giurì 6, o di una Commissione
d’inchiesta di Facoltà o Interfacoltà, sulla base di nuova e più recente documentazione
La prof.ssa Santoni con email dell’8/5/2017 ha trasmesso quanto segue:
“Facendo seguito alla richiesta del Preside di riesaminare la documentazione del Dott. Di Salvo, i Proff.
Vincenzo Petrozza e Angela Santoni si sono riuniti, alle 10.30 del giorno 5 Maggio 2017, presso la sala
riunioni del III piano dell’Ex Edificio Regina Elena del Dipartimento di Medicina Molecolare.
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Dopo un attento riesame della documentazione trasmessa dal dott. Di Salvo, i Proff. Petrozza e Santoni
ritengono che non sussistano elementi innovativi che giustifichino l’istituzione di un nuovo Giurì o di una
Commissione d’Inchiesta, né di Facoltà né Interfacoltà, e propongono di ribadire quanto precedentemente
riportato nel verbale del 2 Dicembre 2015 del Giurì5, approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del
17/12/2015 e reiterato nella seduta di Giunta del 25/2/2016.”
Il Presidente sottopone al parere della Giunta quanto trasmesso dalla prof.ssa Santoni, elaborato
congiuntamente con il prof. Petrozza, e ribadisce 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
direttamente l’interessato. Auspica che la presente delibera possa essere considerata una risposta definitiva
anche in ordine ad eventuali ulteriori richieste, presentate in futuro dal Dott. Di Salvo in relazione all’ormai
definito contenzioso lungo decenni.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
12.6 Lascito testamentario da destinarsi a ricercatori meritevoli
Il Presidente informa che la prof.ssa Santoni ha trasmesso il bando per l’assegnazione di una borsa di studio,
pari a € 10.000,00 per la Facoltà di Farmacia e Medicina, quale lascito testamentario disposto a titolo legato
dalla sig.ra Maria Mustari, vedova Evangelisti.
Come già detto nella seduta del 21/4/2017 ogni Dipartimento dovrà selezionare un solo candidato partecipante
al concorso, secondo i criteri contenuti nel bando, ed inviare entro il temine di scadenza indicato, la
documentazione in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it.
Infine si ricorda che la borsa verrà intitolata a Franco e Maria Evangelisti rispettando la volontà della donatrice.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
12.7 Richieste di Patrocinio eventi scientifici internazionali
12.7.1 Richiesta di Patrocinio VI Internazional Conference on Novel Psychoactive Substances
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Giuseppe Bersani ha richiesto la concessione del Patrocinio della
Facoltà di Farmacia e Medicina per l’evento VI Internazional Conference on Novel Psychoactive Substances,
che si svolgerà a Vienna (Austria) presso la Direzione del United Nations Office for Crime and Drugs nei
giorni 23-24 ottobre 2017.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
12.7.2 Richiesta di Patrocinio From Known to New. Neurosciences and Psychiatry, Innovation and
Creativity
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Giuseppe Bersani ha richiesto la concessione del Patrocinio della
Facoltà di Farmacia e Medicina per l’evento From Known to New. Neurosciences and Psychiatry, Innovation
and Creativity. III edizione del Congresso internazionale Neupsyco.che si svolgerà presso il Palacio de las
Convenciones a La Habana (Cuba) nel periodo 6-8 novembre 2017.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 12:15.

Il Segretario verbalizzante
dr.ssa Franca Di Michele

Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo
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