Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Giunta di Facoltà del 18 Settembre 2017
Verbale n. 59
**********************************
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10:30 presso l’Aula Magna di I Clinica Medica
(Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche) - Policlinico Umberto I – Viale del Policlinico
151 – Roma si è riunita la Giunta della Facoltà di Farmacia e medicina per discutere il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni;
2. Risorse 2017/2019 attribuite alla Facoltà: provvedimenti;
3. Aziende Sanitarie:
3.1 Policlinico Umberto I;
3.2 Polo Pontino;
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con benefici
dell’art. 4; congedi, etc.);
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, affidamenti e contratti, CLUPS,
pratiche studenti, cambi di corso, etc.);
6. Suddivisione borse di collaborazione a.a. 2017/2018;
7. Scuole di Specializzazione;
8. Provvedimenti del Preside: ratifica;
9. Convenzioni;
10. Affari contabili, patrimoniali, contratti;
11. Varie ed eventuali.
Presenti Personale docente: Adamo Sergio, Berloco Pasquale, Campese Antonio, Chiavarino Barbara,
Cinotti Gianluca, Crestoni Maria Elisa, De Giacomo Tiziano, Di Salvo Martino Luigi, Fioravanti Rossella,
Gaetani Silvana, Gallo Andrea, Gossetti Bruno, Limatola Cristina, Lucarelli Marco, Maggi Laura, Mastroianni
Claudio, Mattiucci Simonetta, Palmery Maura, Paolini Rossella, Poli Luca, Potenza Maria Concetta, Pozzi
Daniela, Raponi Giammarco, Romeo Giovanna, Santoni Angela, Villari Paolo, Vullo Vincenzo.
Assenti giustificati Personale docente: Casadei Maria Antonietta, Casolini Paola, Maroder Marella, Mosca
Luciana, Vitali Matteo.
Assenti ingiustificati Personale docente: Boffi Alberto, Botta Bruno, Caggiati Alberto, Conte Maria Pia, Di
Domenico Fabio, Fontana Mario, Mattia Consalvo, Scagnolari Carolina, Tripodi Marco, Zardo Giuseppe,
Ziparo Elio.
Presenti Rappresentanti degli Studenti: Capocasale Pietro.
Assenti giustificati Rappresentanti degli Studenti: Paglione Lorenzo, Ranaldi Giacomo.
Assenti ingiustificati Rappresentanti degli Studenti: Caiazzo Giancarlo, Martinelli Filippo, Palombo Luca,
Saccà Francesca.
È presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott. Palucci Maurizio.
È presente il Coordinatore Ufficio di Presidenza: Dott.ssa Di Michele Franca.
Sono presenti, in quanto invitati, il Vice Preside Vicario prof. Claudio Villani, il Prof. Antonio Angeloni,
Coordinatore dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Prof. Giuseppe Ragona, Coordinatore Professioni
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Sanitarie del Polo Pontino e il Prof. Carlo Della Rocca, delegato del Rettore per le attività assistenziali del
Polo Pontino.
Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Preside prof. Vincenzo Vullo. 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 10,52.
==============
Il Presidente, in apertura di seduta fa presente che il 14 u.s. la Giunta è stata convocata, su invito del Magnifico
Rettore, per la presentazione del commissario straordinario dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I
dott. Joseph Polimeni, riferirà sull’incontro al punto 3.1 dell’ordine del giorno Policlinico Umberto I.
Il Presidente ricorda alla Giunta, che si riunisce in seduta ordinaria per la prima volta con la nuova
composizione, che il 18 luglio u.s. si sono svolte le votazioni per l’elezione dei rappresentanti del personale
docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà, per il triennio 2017/2020; considerati i risultati elettorali accertati
dalla Commissione Elettorale il 19 luglio u.s., il Preside, con e-mail del 21/7/2017, ha inviato a tutti i
componenti la Facoltà la disposizione n. 467 con l’indicazione degli eletti. Avverso i risultati elettorali, poteva
essere proposto ricorso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della suddetta disposizione, come da art.
9 del Regolamento per le elezioni della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina. Il 1 agosto u.s., non essendo
pervenuto alcun ricorso, il Preside con propria disposizione n.469, come da allegato parte integrante del
presente verbale, ha confermato gli eletti. Il Presidente, pertanto, dà il benvenuto ai nuovi eletti e ringrazia per
la collaborazione e per il prezioso contributo il personale docente e ricercatore che hanno fatto parte della
precedente Giunta; un ringraziamento particolare, infine, al Vice Preside, prof. Claudio Villani, che continuerà
ad essere invitato permanentemente.
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
1.1 La sig.ra Laura Bordigoni, referente per le Cariche Accademiche del Settore Stato Giuridico ed Economico
del Personale Docente, ha trasmesso il D.R. n. 1918/2017 prot. n. 0061461 del 31/07/2017 con il quale il
Magnifico Rettore prof. Eugenio Gaudio ha nominato il prof. Carlo Della Rocca Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina di Sapienza Università di Roma, per il triennio accademico 2017/2020.
Il Presidente esprime le congratulazioni sue e della Giunta tutta.
1.2 Il Magnifico Rettore procederà all’inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 nelle seguenti
date:
16 ottobre Medicina e Chirurgia;
23 ottobre Medicina e Chirurgia in lingua Inglese;
26 ottobre Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
1.3 Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle recenti sedute hanno trattato, tra gli altri, i
seguenti temi:
CdA seduta del 18/07/2017:
 Partecipazione di Sapienza all'avviso pubblico per la costituzione del Distretto tecnologico dei beni e
delle attività culturali della Regione Lazio (Centro di eccellenza DTC). Al bando parteciperanno le
istituzioni che, insieme alla Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno aderito al Protocollo d’intesa
del 27 novembre 2015 per promuovere l’integrazione tra il sistema di ricerca del Lazio e le PMI del
territorio nel settore delle tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali. Tali istituzioni si
dovranno impegnare a costituire una Ats (Associazione temporanea di scopo) successivamente
all’ammissione al finanziamento, individuando nella Sapienza il futuro capofila dell’Associazione. La
scadenza del bando è alle ore 18.00 del 29 settembre 2017
 Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico di ricerca e gestionale, ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 30/12/2010 n. 240. Approvato il Regolamento per la
valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli
scatti triennali dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato.
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Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica.
Psicopatologia Forense”. Nominato Natale Mario Di Luca come nuovo Direttore della Rivista,
approvata la modifica del titolo e deliberato il trasferimento dal Dipartimento di Neurologia e
psichiatria al Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato
locomotore.
Programmazione 2017: ripartizione risorse. Approvata la proposta di vincolare 19,50 punti organico
sul totale di 114,00 disponibili per il 2017 agli esiti della definizione della facoltà assunzionale 2017
di Sapienza da parte del Miur. Approvate le proposte di destinazione dei punti organico nella
programmazione 2017. Le strutture dovranno deliberare sull’utilizzo delle risorse solo dopo l’entrata
in vigore dei nuovi regolamenti per le chiamate dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e dei
professori di I e II fascia. Mandato al Rettore di approvare i Regolamenti con decreto da sottoporre a
ratifica del Cda, dopo il parere favorevole del Sa.
Report sul reclutamento docenti. Presa d’atto delle procedure concorsuali in corso di espletamento e
deliberato il riassorbimento e il ritorno nella disponibilità del rettore delle risorse residue relative alla
programmazione 2016, qualora entro il 30 ottobre 2017 non siano pervenute al Settore Concorsi
personale docente le relative delibere di attivazione delle procedure concorsuali.
Reclutamento ricercatori. Approvate le proposte di reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tipologia “A” presso i Dipartimenti di Fisica (2); Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali (1);
Medicina sperimentale (1); Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche (1); Medicina clinica e
molecolare (1).
Offerta formativa per l'a.a. 2017-2018: copertura di insegnamenti mediante contratti gratuiti ex L.
240/210, art. 23, comma 1 e mediante contratti a titolo retribuito. Approvata la ripartizione dei contratti
a titolo gratuito e a titolo retribuito. Mandato alla Commissione didattica di Ateneo di assegnare, su
richiesta delle Facoltà, i 14 contratti per esperti ancora disponibili. Incarico a Vincenzo Nocifora e
Andrea Di Porto, di concerto con gli Uffici competenti a elaborare una proposta di modifica del comma
1, art.10 del vigente Regolamento per l’attribuzione di attività didattiche da sottoporre al Cda.
Utile di esercizio 2016. Approvato il Piano di riparto dell’importo complessivo di euro 1.500.000 e le
conseguenti variazioni di Bilancio formulate nella relazione predisposta congiuntamente dall’Area per
l’Internazionalizzazione e dall’Area Offerta formativa e diritto allo studio.
Programma Erasmus+: contributi per mobilità per studio e tirocinio. Approvati i seguenti importi da
erogare per l’anno 2017-2018 agli studenti in mobilità per studio Erasmus+ Programme Countries
(Paesi UE): Fondi Ateneo (euro 150 a titolo di rimborso forfettario per il viaggio; euro 120 mensili
per tutti gli studenti); Fondi Miur (euro 200 mensili per studenti con Isee inferiore a 10.000 euro; euro
150 mensili per tutti gli studenti). Tali importi integreranno i contributi comunitari che ammontano a
230 o 280 euro a seconda del paese di destinazione.
Contratto per l'uso di Struttura obitoriale tra AMA S.p.a., A.O.U. Policlinico Umberto I e Sapienza
Università di Roma. Deliberata Ratifica.
Dipartimenti di eccellenza: selezione dei Dipartimenti. Individuati i Dipartimenti di eccellenza per i
finanziamenti del Miur. Delega al Rettore, in collaborazione con il Direttore Generale per gli aspetti
di competenza dell’Amministrazione, per la stesura delle linee guida di Ateneo riguardanti la
redazione dei progetti dei Dipartimenti Sapienza.

1.4 Hanno presso servizio il 04/09/2017, durante l’incontro con il Magnifico Rettore, i seguenti docenti nel
ruolo di seguito specificato:
Professori Ordinari
Antonella Calogero
Paolo Onori
Professori Associati
Alessandra Bonamore
Alessandro Paiardini
Vincenzo Petrozza
Massimo Miscusi
Riccarda Antiochia
Antonella Goggiamani
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1.5 Lo scorso 6 giugno è stata inaugurata la sede di Sapienza a Bruxelles alla presenza, tra gli altri, dell’On.
Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo.
La sede, sita in Rue du Trone 98, ospita, oltre a Sapienza, importanti istituzioni italiane di ricerca quali APRE,
CNR, ISS e INFN.
1.6 Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria ha indetto lo sciopero nazionale del personale
docente per il periodo compreso tra il 28 agosto 2017 ed il 31 ottobre 2017. Il Presidente fa presente che diversi
docenti della Facoltà hanno aderito all’astensione dal servizio.
2. Risorse 2017-2019 attribuite alla Facoltà: provvedimenti
2.1 Attribuzione risorse ai Dipartimenti e alla Facoltà
Il Rettore con nota prot. 0059845 del 25/7/2017 ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 289/17 del 18 luglio 2017 ha assegnato le risorse per l’anno 2017. Ha ricordato ancora, che al fine
di garantire la piena spendibilità delle risorse, così come stabilito lo scorso anno dal Consiglio di
Amministrazione, si è proceduto all’arrotondamento per eccesso al primo valore spendibile delle quote
millesimali di punti organico, determinati secondo i criteri approvati con delibera n. 44/17 del 7/3/2017 dal
Senato Accademico e con delibera n. 88/17 del 24/3/2017 dal Consiglio di Amministrazione, da attribuire a
ogni Dipartimento e Giunta di facoltà attingendo alla risorse disponibili nell’ambito strategico nonché
correlando le attribuzioni di posizioni alle richieste comunicate in sede di programmazione, anche sommando
le quote di didattica e ricerca ai fini della piena spendibilità.
Il Rettore su indicazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che sono in approvazione i nuovi
regolamenti relativi alle chiamate di RTDB e professori di I e II fascia, ha invitato a deliberare l’utilizzo delle
risorse solo dopo l’entrata in vigore degli stessi prevista per la prima seduta utile del Senato Accademico; nulla
osta, invece, per le delibere di individuazione dei settori scientifico disciplinari cui destinare le risorse secondo
la programmazione di giugno scorso.
Il Presidente illustra le risorse attribuite ai Dipartimenti e alla Facoltà:
Dipartimenti
Biotecnologie
Cellulari
ed
Ematologia
Chimica
e
Tecnologie
del
Farmaco
Chirurgia Generale
"P. Stefanini"
Fisiologia
e
Farmacologia
Medicina
Molecolare
Sanità Pubblica
Scienze
Anatomiche,
Istologiche,
Medico-Legali
e
Apparato
Locomotore
Scienze
Biochimiche
Scienze
e
Biotecnologie
Medico-chirurgiche

SS/D

RTD A
1

RTD B
1

Upgrading PA

PA

2

1
1

1

PO

1

1
1

1

2

Upgrading PO

1
2

1

1
1

2
2

1

1

1

1

1

1
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RTD A

RTD B

3

1

Upgrading PA

PA

Upgrading PO

PO

Con mail del 13/9/2017, il Presidente ha richiesto alla Commissione Programmazione di Facoltà –proff.
Villani, Botta e Santoni, di predisporre una proposta di destinazione delle risorse di Facoltà ed invita la prof.ssa
Santoni a riferire.
La prof.ssa Santoni relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione che, tenendo conto della programmazione
2017/2019 di Facoltà, approvata dalla Giunta nella seduta del 31/5/2017, e quelle dei Dipartimenti nonché
delle risorse attribuite, ha elaborato la seguente proposta di destinazione:
1 posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia A destinata al Dipartimento di Chimica e Tecnologia
del Farmaco per il settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica;
1 posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia A destinata al Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie Infettive;
1 posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia A destinata al Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive per il settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica;
1 posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia B destinata al Dipartimento di Biotecnologie Cellulari
ed Ematologia per il settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare la proposta della Commissione Programmazione di Facoltà come
sopra esposta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Il Presidente sottopone pertanto alla Giunta le singole delibere di destinazione:
2.1.1 La Giunta viste le risorse assegnate alla Facoltà dal Consiglio di Amministrazione delibera n. 289/17 del
18 luglio 2017, vista la proposta della Commissione Programmazione di Facoltà approvata al punto 2.1, vista
la programmazione didattica che intende far fronte alla grave carenza di alcuni settori 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, delibera di
destinare 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia A al Dipartimento di Chimica e Tecnologia del
Farmaco per il settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.1.2 La Giunta viste le risorse assegnate alla Facoltà dal Consiglio di Amministrazione delibera n. 289/17 del
18 luglio 2017, vista la proposta della Commissione Programmazione di Facoltà approvata al punto 2.1, vista
la programmazione scientifica che intende valorizzare e promuovere alcuni ambiti scientifici particolarmente
rilevanti e innovativi, delibera di destinare 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia A al
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per il settore scientifico disciplinare MED/17 Malattie
Infettive.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.1.3 La Giunta viste le risorse assegnate alla Facoltà dal Consiglio di Amministrazione delibera n. 289/17 del
18 luglio 2017, vista la proposta della Commissione Programmazione di Facoltà approvata al punto 2.1, vista
la programmazione strategica che intende anche sostenere le esigenze strategiche dei Dipartimenti, delibera di
destinare 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia A al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive per il settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.1.4 La Giunta viste le risorse assegnate alla Facoltà dal Consiglio di Amministrazione delibera n. 289/17 del
18 luglio 2017, vista la proposta della Commissione Programmazione di Facoltà approvata al punto 2.1, vista
la programmazione didattica che intende far fronte alla grave carenza di alcuni settori 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, delibera di
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destinare 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B al Dipartimento di Biotecnologie Cellulari
ed Ematologia per il settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
2.2 Attivazione procedure selettive per posizioni di Ricercatore a tempo determinato tipologia A
Il Presidente in relazione a quanto riportato nella nota prot. n. 0059845 del 25/7/2017, in merito
all’approvazione di nuovi regolamenti relativi alle chiamate di RTDB e professori di I e II fascia, fa presente
che alcuni Direttori di Dipartimento hanno trasmesso delibere di attivazione di procedure selettive per
posizioni di Ricercatore a tempo determinato tipologia A che sottopone al parere della Giunta:
2.2.1 Attivazione procedura selettiva per RTD A – SSD MED/02 Storia della Medicina – SC 06/A2 Dipartimento Medicina Molecolare
Il Presidente informa che il Dipartimento di Medicina Molecolare, con delibera del Consiglio dell’8/9/2017, a
seguito dell’assegnazione di risorse attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 289/17 del
18/7/2017, ha approvato l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia “A” per il settore concorsuale 06/A2 – settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina, i cui criteri fanno parte integrante della delibera.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.2.2 Attivazione procedura selettiva per RTD A – SSD MED/02 Storia della Medicina – SC 06/A2 Dipartimento Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche
Il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche, con delibera del Consiglio del 12/9/2017, a
seguito dell’assegnazione di risorse attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 289/17 del
18/7/2017, ha approvato l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia “A” per il settore concorsuale 06/A2 – settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina, 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.
2.3 Individuazione Settori scientifico disciplinari per posizioni di Professore Ordinario e Professore
Associato – risorse anno 2017 - Dipartimento Medicina Molecolare
Il Presidente in relazione a quanto riportato nella nota prot. n. 0059845 del 25/7/2017, in merito
all’approvazione di nuovi regolamenti relativi alle chiamate di RTDB e professori di I e II fascia, fa presente
che il Dipartimento di Medicina Molecolare, con delibera del Consiglio dell’8/9/2017, a seguito
dell’assegnazione di risorse attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 289/17 del 18/7/2017,
ha approvato all’unanimità l’individuazione dei settori scientifico disciplinari e le modalità di svolgimento
delle attività, rimandando ad un prossimo consiglio e dopo l’approvazione da parte dell’Ateneo del nuovo
Regolamento concorsuale, l’esame e l’approvazione dei requisiti, parte integrante della delibera, per le
sottoelencate posizioni:
1 posizione di Professore di I fascia al settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica -SC 06/A1;
1 posizione di Professore di II fascia al settore scientifico disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina
di Laboratorio – SC 06/N1;
1 posizione di Professore di II fascia al settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia Patologica – SC
06/A4.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva quanto deliberato dal Dipartimento di Medicina Molecolare. Approvato seduta
stante nella parte dispositiva.
2.4 Attivazione procedura selettiva per una posizione per professore di prima fascia – SSD MED/15 –
definizione criteri – Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
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Il dott. Maurizio Palucci, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari
ed Ematologia, ha trasmesso delibera del 26/07/2017 con la quale il Consiglio, a seguito dell’assegnazione di
una posizione di professore di I fascia, senza riserva di partecipazione, per il settore scientifico disciplinare
MED/15, attribuita con D.R. n. 997/2017, ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva ed i relativi
criteri.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
2.5 Rettifica profilo scheda Programmazione scientifica – Dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialistica Paride Stefanini.
La dott.ssa Tiziana Grisorio, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Chirurgia Generale
e Specialistica Paride Stefanini, ha trasmesso la lettera di rettifica della scheda della Programmazione Triennale
2017-2019 firmata dal prof. Pasquale Bartolomeo, Direttore del Dipartimento, in quanto per mero errore era
stato omesso il seguente profilo: Per lo svolgimento dell’attività di ricerca della Chirurgia Rigenerativa.
La Giunta prende atto.
3. Aziende Sanitarie
3.1 Policlinico Umberto I
3.1.1 Presentazione del dott. Joseph Polimeni commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I
Il Presidente informa dell’incontro svoltosi il 14 u.s. in merito alla presentazione del Commissario straordinario
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, nominato dal presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, d'intesa con il Rettore dell'università Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio.
Il Rettore ha fatto presente che il dott. Joseph Polimeni, nato a New York, succede al direttore generale
Domenico Alessio, e vanta un curriculum eccellente con numerose e prestigiose esperienze professionali. In
particolare, è stato Direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena, Commissario governativo
ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, Direttore
Generale della Asl 2 di Lucca oltre ad essere presente nella short list degli idonei all'incarico di direttore
generale.
Il Presidente dà il benvenuto suo e della Giunta tutta.
3.1.2 Strutturazione assistenziale personale universitario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Umberto I
Il Presidente, nel ricordare che l’Assemblea di Facoltà e la Giunta gli hanno concesso delega per l’emissione
di atti di carattere d’urgenza, in relazione a quanto approvato dalla Giunta nella seduta del 19/7/2017, in merito
al personale universitario da strutturare, fa presente che in sede di approvazione sono stati indicati ricercatori
a tempo determinato il cui contratto era scaduto, è il caso dei dott. C. Santoro N. Viceconte, inoltre sono stati
inseriti docenti da strutturare già da tempo proposti, è il caso dei proff. F. Lombardo e F. Romano, invita
pertanto la Giunta a ratificare quanto effettivamente inviato:
Dipartimento
Medicina Clinica
Sanità Pub. Mal Inf
Chirurgia "P.Stefanini"

Nome/Cognome
S. Lai
M. Falcone
P. Sirignano

ss/d
MED/14
MED/17
MED/22

Qualifica
RU
RTD A
RTD A

Presa servizio
01/12/2011
01/06/2017
01/12/2014

Med. Sperimentale

D. Paoli

MED/05

RU

30/12/2011

Medicina Clinica
Med. Int. Spec. Med
Sc. Cardiovascolari
Sc. Radiologiche
Sc Odonto e MF
Biotec.Cell. ed Ematol.
Sc. Cardiovascolari
Sc. Cardiovascolari
Ped.e Neuroinfant
Biotec.Cell. ed Ematol.
Sc. Cardiovascolari

A. Molfino
F. Spinelli
M. Mancone
M. Francone
G. Ierardo
A. Di Rocco
F. Pelliccia
B.L. Nguyen
A. Spalice
I. Del Giudice
R. Badagliacca

MED/09
MED/16
MED/11
MED/36
MED/28
MED/15
MED/11
MED/11
MED/38
MED/15
MED/11

RTD B
RTD A
RU
RTD B
RTD A
RTD A
RTD A
RU
PA
RTD B
RU

01/08/2015
01/09/2014
01/12/2011
16/05/2016
01/11/2016
01/02/2017
01/06/2017
30/12/2010
30/12/2015
20/03/2017
01/12/2011

Servizio assistenziale
DAI Nefrologia e Urologia
UOC Malattie Infettive A
UOC Chir. Vascolare ed
Endovascolare
UOC IEC08 Diagn. Seminologica
endoc. e banca del Seme
Reparto e Ambul. Med.inter. H
TMC02 Reumatologia
UOC MCC 01 Mal. App. Cardiov.
UOC Radiologia A
Odontoiatria Pediatrica
UOC EOC01 Ematologia
Cardiologia
UOC CCC01 Cardiol. e Angiologia
UOC Neuropsichiatria Inf.
UOC EOC01 Ematologia
UOC MCC 01 Mal. App. Cardiov.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chir. P. Valdoni
Med. Clinica
Biotec.Cell. ed Ematol.
Sc.Gin.Ost.Sc:Urol.
Sc.Gin.Ost.Sc:Urol.
Sc. Radiologiche
Organi di senso
Pediatria e Neurps.

P. Fioramonti
E. Rosato
G. Ferraguti
G. Perniola
C. Marchetti
M. Antonelli
A. Lambiase
M. Aloi

MED/19
MED/09
BIO/12
MED/40
MED/40
MED/08
MED/30
MED/38

RTD B
RTD B
RU
RTD A
RTD A
RTD A
PA
RTD B

14/10/2016
01/07/2016
01/11/2008
01/03/2015
01/10/2016
01/08/2016
01/02/2014
15/07/2016

Med. Sperimentale
Sanità Pub. Mal Inf

F. Lombardo
F. Romano

MED/50
MED/42

PA
PO

01/11/2007
02/01/2000

UOC chir plastica
UOC Med clin e nutrizione cl.
Biochimica Clinica DL P02
UOC Ginecol.chir. e Oncologica
UOC Ginecol.chir. e Oncologica
DAI Ematologia, Oncol.Dermatol.
DAI Testa - collo
DAI Materno Infantile e Scienze
Urologiche-Policlinico di Genere
DAI Med. Interna Mal Infet.
DAI Servizi Diagnostici

La Giunta ratifica.
3.1.3 Richiesta di trasferimento della dott.ssa Delia Proposito
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Pasquale Bartolomeo Berloco, Direttore del DAI Cardio ToracoVascolare, Chirurgia e Trapianti d’Organo, ha comunicato che la dott.ssa Delia Proposito, afferente alla UOC
SCTC07 Chirurgia dell’Apparato Digerente il 05/06/2017 ha presentato richiesta di trasferimento di afferenza
alla UOD SCTD01 Chirurgia del Paziente Obeso, facendo presente di aver espresso parere favorevole a detto
trasferimento e di aver preso atto dei pareri favorevoli del prof. Giuseppe Pappalardo, Direttore UOC SCTC07
Chirurgia dell’Apparato Digerente, e del prof. Alessandro Maria Paganini, Direttore della UOD SCTD01.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
3.2 Polo Pontino
3.2.1 Trasferimento strutturazione assistenziale proff. Costanzo e Mastroianni
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Carlo Della Rocca, Delegato del Rettore per le attività assistenziali
presso il Polo Pontino, ha trasmesso con posta elettronica certificata del 02/08/2017 la nota relativa al
trasferimento di strutturazione dei proff. Giuseppe Costanzo e Claudio Mastroianni dall’ASL di Latina
all’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Con posta elettronica certificata del 03/08/2017 il dott. Giorgio Casati, Commissario Straordinario dell’ASL
di Latina, ha espresso il proprio nulla osta e ha comunicato che provvederà ad assumere il relativo atto
deliberativo di destrutturazione presso l’Azienda, con effetto giuridico ed economico dal 04/08/2017.
La Giunta prende atto.
3.2.2 Individuazione del prof. Vincenzo Petrozza quale direttore della UOC Anatomia Patologica a
direzione Universitaria ASL Latina
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Carlo Della Rocca, Delegato del Rettore per le attività assistenziali
presso il Polo Pontino, a seguito di quanto in proposito deliberato dalla Giunta stessa, ha trasmesso con nota
del 12/09/2017 indirizzata agli Organi Competenti della ASL di Latina, la richiesta di nomina del prof.
Vincenzo Petrozza, già strutturato e già indicato quale Direttore f.f. nella medesima UOC, quale Direttore
della UOC di Anatomia Patologica a direzione Universitaria dell’ASL Latina, posizione resasi vacante a
seguito del trasferimento del Prof. Della Rocca presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico
Umberto I, a decorrere dal 15/6/2017.
La Giunta prende atto e ratifica.
3.2.3 Individuazione della prof.ssa Miriam Lichtner quale direttore della UOC di Malattie infettive a
direzione Universitaria ASL Latina
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Carlo Della Rocca, Delegato del Rettore per le attività assistenziali
presso il Polo Pontino, a seguito di quanto in proposito deliberato dalla Giunta stessa, ha trasmesso con nota
del 13/09/2017 indirizzata agli Organi Competenti della ASL di Latina, la richiesta di nomina della prof.ssa
Miriam Lichtner, già strutturata e già indicata quale Direttore f.f. nella medesima UOC, quale Direttore della
della UOC di Malattie infettive a direzione Universitaria dell’ASL Latina posizione resasi vacante a seguito
del trasferimento del Prof. Mastroianni presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico Umberto I,
a decorrere dal 4/8/2017.
La Giunta prende atto e ratifica.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3.2.4 Trasferimento strutturazione assistenziale prof. Stefano Gumina – UOC Ortopedia a direzione
Universitaria ASL Latina
Il Presidente informa la Giunta che il prof. Stefano Gumina, Professore Associato di Malattie dell’Apparato
locomotore, con mail del 25/8/2017, indirizzata fra gli altri al prof. Carlo Della Rocca, Delegato del Rettore
per le attività assistenziali presso il Polo Pontino, ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento
assistenziale dall’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico Umberto I alla ASL di Latina quale
Direttore della UOC di Ortopedia a Direzione Universitaria di tale azienda sanitaria, posizione resasi vacante
a seguito del trasferimento del Prof. Costanzo presso l’Azienda Policlinico Umberto I a far data dal 4 Agosto
2017. Il Prof. Della Rocca in funzione di quanto deliberato in proposito dalla Giunta, ha provveduto a mettere
in atto le procedure affinché si possa realizzare il trasferimento e procedere alla nomina garantendo la
continuità del rapporto del Prof. Gumina con il SSN.
La Giunta prende atto e ratifica
3.2.5 Trasferimento di strutturazione assistenziale – proff.sse Raffaella Buzzetti e Frida Leonetti
Il Presidente informa la Giunta che, con posta elettronica certificata del 12/08/2017, il prof. Carlo Della Rocca,
delegato del Rettore per le attività assistenziali del Polo Pontino, ha trasmesso la richiesta del 09/08/2017,
inviata, tra gli altri, al Commissario Straordinario della ASL di Latina dott. Giorgio Casati e al Direttore
Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I dott. Domenico Alessio, con la quale chiede, come deliberato
dalla Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina nella seduta del 22/06/2017, di provvedere al trasferimento
della strutturazione assistenziale della prof.ssa Raffaella Buzzetti da ASL di Latina ad Azienda Policlinico
Umberto I di Roma e della prof.ssa Frida Leonetti da Azienda Policlinico Umberto I ad ASL di Latina, avendo
già espresso parere favorevole il prof. Vincenzo Vullo in qualità di Direttore DAI di Medicina Interna e
Malattie Infettive.
La Giunta prende atto.
3.2.6 Richiesta trasferimento della strutturazione assistenziale del prof. Federico Bizzarri
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche ha trasmesso delibera del Consiglio del 12/9/2017 con la quale, a seguito
della richiesta di mobilità presentata dal prof. Federico Bizzarri in data 28/8/2017, ha espresso parere
favorevole per quanto di competenza alla “mobilità assistenziale” al fine di garantire al prof. Bizzarri
l’inscindibilità delle funzioni istituzionali.
Il Presidente invita la Giunta ad esprimersi in merito e chiede al Prof. Della Rocca nella sua qualità di Delegato
del Rettore per le attività assistenziali Presso il Polo Pontino di riepilogare brevemente le vicende della UOC
di Cardiochirurgia a direzione universitaria dell’ASL di Latina della quale il Prof. Bizzarri è Direttore. Il Prof.
Della Rocca brevemente riassume la situazione e conferma che per scelta unilaterale della Regione le attività
chirurgiche e di ricovero di tale UOC sono da tempo sospese e che nel nuovo Protocollo di Intesa la UOC in
questione non è prevista. Per tale motivo fin dal 2015 la Direzione Generale dell’ASL di Latina, al fine di
garantire l’inscindibilità delle funzioni del Prof. Bizzari, con nota inviata alla Regione Lazio, ha proposto
diverse soluzioni tra cui quella dell’istituzione di un Programma UOC equivalente così come previsto dalla
normativa in materia, senza tuttavia ottenere risposa alcuna.
Alla fine della discussione la Giunta ritiene che vada fatto ogni sforzo per garantire l’inscindibilità delle
funzioni istituzionali del Prof. Bizzarri e auspica che questo possa avvenire anche con la conservazione di un
incarico assistenziale identico o equivalente a quello attuale; se a salvaguardia dell’inscindibilità risultasse
necessario il trasferimento della strutturazione assistenziale del Prof. Bizzarri presso altra Azienda Sanitaria di
riferimento delle Facoltà Mediche della Sapienza, la Giunta, fatto salvo quanto già deliberato in merito alle
UOC prive di titolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico Umberto I, esprime il nulla osta
per quanto di competenza alla richiesta di “mobilità assistenziale”.
La Giunta all’unanimità approva per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4. Personale docente (nulla osta, conferma-straordinariato, collocamento a riposo anticipato con
benefici dell’art. 4; congedi, etc.)
Il Presidente procede alle chiamate di docenti di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato,
approvate dai Consigli di Dipartimento, invitando gli interessati ad uscire dall’aula, se presenti.
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4.1 Chiamate a Professore di ruolo di I Fascia
4.1.1 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia - prof.ssa Maria Elisa Crestoni – settore scientifico
disciplinare CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica SC 03/B1 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie
del Farmaco
La dott.ssa Cinzia Murdocca, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Chimica e
tecnologie del Farmaco, ha trasmesso delibera del 07/09/2017 con la quale il Consiglio, nella seduta riservata
ai professori di ruolo di I fascia, ha approvato all’unanimità la chiamata a Professore Ordinario della prof.ssa
Maria Elisa Crestoni per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica – SC
03/B1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario dal titolo “Mass Spectrometry and
Fundamental Problems in Chemistry: Selected Examples from Bioinorganic Chemistry”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.1.2 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia – prof. Davide Antonio Ragozzino – settore scientifico
disciplinare BIO/09 Fisiologia - SC 05/D1 - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio
Erspamer”
Il dott. Luigi Basile, Responsabile Amministrativo delegato del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
“Vittorio Erspamer”, ha trasmesso delibera del 04/09/2017 con la quale il Consiglio nella seduta riservata ai
professori di ruolo di I fascia, ha approvato, secondo la maggioranza richiesta, la chiamata a Professore
Ordinario del prof. Davide Antonio Ragozzino per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia - SC
05/D1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario “sui meccanismi fisiologici alla base
dell’interazione tra cellule della microglia e sinapsi glutammatergiche ”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “Vittorio Erspamer”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.1.3 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia - prof.ssa Lucia Di Marcotullio – settore scientifico
disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - SC 06/N1 Dipartimento di Medicina
Molecolare
Il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina Molecolare, ha
trasmesso delibera dell’8/9/2017 con la quale il Consiglio ha approvato, a maggioranza assoluta degli aventi
diritto, la chiamata a Professore Ordinario della prof.ssa Lucia Di Marcotullio per il settore scientifico
disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - SC 06/N1, avendo tenuto, come da
regolamento, il previsto seminario dal titolo “La pathway di Hedgehog e la tumorigenesi cerebrale: meccanismi
molecolari e strategie terapeutiche”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.1.4 Chiamata a Professore di ruolo di I fascia- prof. Lucio Gnessi – settore scientifico disciplinare
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate - SC 06/N1 - Dipartimento di Medicina Molecolare
Il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina Molecolare, ha
trasmesso delibera dell’8/9/2017 con la quale il Consiglio ha approvato, a maggioranza assoluta degli aventi
diritto, la chiamata a Professore Ordinario del prof. Lucio Gnessi per il settore scientifico disciplinare MED/50
Scienze Tecniche Mediche Applicate - SC 06/N1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario
dal titolo “Fisiopatologia e clinica dell’obesità”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.2 Chiamate a Professore di ruolo di II Fascia
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4.2.1 Chiamata a Professore di ruolo di II fascia – dott. Giovanni Bernardini – settore scientifico
disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - SC 06/N1 – Dipartimento di
Medicina Molecolare
Il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina Molecolare, ha
trasmesso delibera del 27/07/2017 con la quale il Consiglio, ha approvato a maggioranza assoluta degli aventi
diritto, la chiamata a Professore Associato del dott. Giovanni Bernardini per il settore scientifico disciplinare
MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - SC 06/N1, avendo tenuto, come da regolamento, il
previsto seminario dal titolo “The interplay of Chemokines and Natural Killer cells in Health and Disease:
from regulation of tissue distribution to modulation of functional maturation”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.2.2 Chiamata a Professore di ruolo di II fascia – dott.ssa Daniela Carnevale – settore scientifico
disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate - SC 06/N1 – Dipartimento di Medicina
Molecolare
Il dott. Giancarlo Bertea, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina Molecolare, ha
trasmesso delibera del 27/07/2017 con la quale il Consiglio, ha approvato a maggioranza assoluta degli aventi
diritto, la chiamata a Professore Associato della dott.ssa Daniela Carnevale per il settore scientifico
disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate - SC 06/N1, avendo tenuto, come da regolamento,
il previsto seminario dal titolo “Il ruolo della risposta immunitaria nelle patologie cardiovascolari”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Molecolare.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.2.3 Chiamata a Professore di ruolo di II fascia – prof. Giuseppe Esposito – settore scientifico
disciplinare BIO/14 Farmacologia - SC 05/G1 - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio
Erspamer”
Il dott. Luigi Basile, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
“Vittorio Erspamer”, ha trasmesso delibera del 04/09/2017 con la quale il Consiglio, ha approvato, secondo la
maggioranza richiesta, la chiamata a Professore Associato del dott. Giuseppe Esposito per il settore scientifico
disciplinare BIO/14 Farmacologia SC 05/G1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario:
“sugli approcci farmacologici allo studio del ruolo della glia enterica nella patologia di Alzheimer”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “Vittorio Erspamer”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.2.4 Chiamata a Professore di ruolo di II fascia – dott. Giuseppe Biondi Zoccai – settore scientifico
disciplinare MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – SC 06/D1 - Dipartimento Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo delegato del Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche, ha trasmesso delibera del 12/09/2017 con la quale il Consiglio, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla chiamata a
Professore Associato del dott. Giuseppe Biondi Zoccai per il settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare – SC 06/D1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario dal
titolo: “Research as a collaborative effort”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
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4.2.5 Chiamata a Professore di ruolo II fascia – dott.ssa Flaminia Coluzzi – settore scientifico
disciplinare MED/41 Anestesiologia – SC 06/L1– Dipartimento Scienze e Biotecnologie MedicoChirurgiche
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo delegato del Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche, ha trasmesso delibera del 12/09/2017 con la quale il Consiglio, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla chiamata a
Professore Associato della dott.ssa Flaminia Coluzzi per il settore scientifico disciplinare MED/41
Anestesiologia – SC 06/L1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario dal titolo:
“Modulazione centrale del dolore”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.3 Chiamata a ricercatore a tempo determinato tipologia A
4.3.1 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato tipologia A - dott. Quirino Lai – settore scientifico
disciplinare MED/18 Chirurgia Generale – SC 06/C1 – Dipartimento di Chirurgia generale e
Specialistica “Paride Stefanini”
La dott.ssa Tiziana Grisorio, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Chirurgia Generale
e Specialistica “Paride Stefanini”, ha trasmesso delibera del 27/07/2017 con la quale il Consiglio all’unanimità
ha espresso parere favorevole alla chiamata del dott. Quirino Lai a Ricercatore a tempo determinato tipologia
A, per il settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale – SC 06/C1, avendo tenuto, come da
regolamento, il previsto seminario pubblico sull’attività di ricerca da lui svolta e che attualmente svolge.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chirurgia
Generale e Specialistica “Paride Stefanini”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.3.2 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato tipologia A - dott.ssa Camilla Poggi – settore
scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica – SC 06/E1 – Dipartimento di Chirurgia generale e
Specialistica “Paride Stefanini”
La dott.ssa Tiziana Grisorio, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Chirurgia Generale
e Specialistica “Paride Stefanini”, ha trasmesso delibera del 27/07/2017 con la quale il Consiglio all’unanimità
ha espresso parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Camilla Poggi a Ricercatore a tempo determinato
tipologia A, per il settore scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica – SC 06/E1, avendo tenuto,
come da regolamento, il previsto seminario pubblico sull’attività di ricerca da lei svolta e che attualmente
svolge.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chirurgia
Generale e Specialistica “Paride Stefanini”.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
4.3.3 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato tipologia A - dott. Luciano De Sio – settore scientifico
disciplinare FIS/07 Fisica Applicata – SC 02/D1 – Dipartimento Scienze e Biotecnologie medicochirurgiche
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento Scienze e
biotecnologie medico-chirurgiche, ha trasmesso delibera del 12/9/2017 con la quale il Consiglio, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla chiamata a
ricercatore a tempo determinato tipologia A del dott. Luciano De Sio, per il settore scientifico disciplinare
FIS/07 Fisica Applicata – SC 02/D1, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario pubblico sul
tema: Nanomateriali e sorgenti laser: una nuova frontiera in nanomedicina e teranostica”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
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4.3.4 Chiamata a Ricercatore a tempo determinato tipologia A - dott. Gianluca Coppola – settore
scientifico disciplinare MED/26 Neurologia – SC 06/D6 – Dipartimento Scienze e Biotecnologie medicochirurgiche
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento Scienze e
biotecnologie medico-chirurgiche, ha trasmesso delibera del 12/9/2017 con la quale il Consiglio, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla chiamata a
ricercatore a tempo determinato tipologia A del dott. Gianluca Coppola, per il settore scientifico disciplinare
MED/26 Neurologia – SC 06/D6, avendo tenuto, come da regolamento, il previsto seminario pubblico sul
tema: Patofisiologia dell’emicrania”.
Il Presidente invita la Giunta a far propria la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
Il Presidente, essendo terminate le chiamate, autorizza il personale interessato a rientrare in aula.
4.4 Conferma in ruolo a Professore Ordinario prof. Paolo Palange – ss/d MED/10 Malattie
dell’Apparato Respiratorio – SC 06/D1.
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Paolo Palange ha trasmesso la relazione sull’attività didattica e
scientifica, come richiesto dal Capo Settore Stato Giuridico ed economico del personale Docente con nota prot.
n. 0052464 del 3/7/2017.
L’attività didattica è stata svolta nei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “A”, “C” e “F” e nella
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e Medicina dello Sport. L’attività di ricerca del prof. Palange
si è incentrata sui meccanismi responsabili della ridotta tolleranza allo sforzo nelle malattie cardio-respiratorie
e gli effetti sistemici della COPD. L’attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni su riviste
internazionali (138 su PubMed). In particolare E’ stato chairman di Task Force Internazionali su Clinical
Exercise Testing ed Editor dell’European Respiratory Society (ERS) HandBook on Respiratory Diseases. Nel
2013 è stato insignito dell’ERS Educational Award.
Il Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nella seduta del 28/7/2017 ha espresso
all’unanimità parere favorevole alla relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Paolo Palange
nel periodo luglio 2013 – Giugno 2017.
Il Presidente invita la Giunta ad esprimere il proprio parere.
La Giunta vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 28/7/2017,
esprime all’unanimità parere favorevole alla nomina del prof. Paolo Palange a Professore Ordinario.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
4.5 Prof. Marino Paroli – Docente di seconda fascia del SSD MED/09 – Mobilità interdipartimentale
La sig.ra Lia Mariani, Capo del Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente, ha comunicato
che con D.R. n. 1736/2017 è stato disposto il passaggio del prof. Marino Paroli, docente di ruolo di seconda
fascia del SSD MED/09, dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche della Facoltà di
Farmacia e Medicina al Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche
e geriatriche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
La Giunta prende atto.
4.6 Autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica. Art. 17 D.P.R. 11/07/1980 n. 382 –
prof.ssa Marina Bouchè - Professore Associato Confermato
Il Presidente informa la Giunta che la sig.ra Lia Mariani, Capo del Settore Stato Giuridico ed Economico
Personale Docente, ha comunicato che con D.R. n. 1806 del 24/07/2017 prot. n. 0059256, la prof.ssa Marina
Bouchè , Professore Associato Confermato, è autorizzata, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11/07/1980 n. 382, a
dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica dal 01/10/2017 al 30/09/2018, per svolgere ricerche inerenti
a : Meccanismi molecolari e cellulari che regolano il differenziamento, l’istogenesi e il rimodellamento del
muscolo scheletrico e cardiaco, in condizioni fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alla
distrofia muscolare.
La Giunta prende atto.
4.7 Autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori e ricercatori.
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Il Presidente fa presente alla Giunta che nei mesi di luglio, agosto e settembre 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:
Antonelli Guido
Speaker Simposio 14/09/2017
Centanni Marco
Relatore Congresso BEODRAD DAL 09 AL 12/09/2017
Centanni Marco
Relatore ATA meeting CANADA dal 18 al 22/10/2017
Fineschi Vittorio
Contratto Collaborazione Scientifica dal 29/05/ al 31/12/2017
Fineschi Vittorio
Contratto Collaborazione dal 15/06 al 31/12/2017
Foà Roberto
Partecipazione Advisory Board 13/09/2017
Foà Roberto
Partecipazione Advisory Board 21/09/2017
Foà Roberto
Partecipazione Advisory Board 28/11/2017
Gentile Giuseppe
Relatore FOCUS ON 03/10/2017
Gentile Giuseppe
Relatore CORE FOCUS 09/01/2017
Giannini Giuseppe
Istruttoria Tecnico Scientifica dal 10/09 al 31/12/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva ALFA ANALISI CLINICHE 04/08/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva D’ARENA srl 30-31/08/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva AceaGori Servizi 13-14-09/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva BUCCIARELLI LABORATORI 18/09/2017
Longhi Catia
Visita Ispettiva ARTA 29/09/2017
Martelli Maurizio
Relatore Meeting ER Congressi 23/09/2017
Martelli Maurizio
Moderatore a Meeting 29/09/2017
Martelli Maurizio
Moderatore Meeting 22/11/2017
Massobrio Marco
Consulenza Tecnica dal 28/07 al 26/09/2017
Mastroianni Claudio Maria
Consulenza Tecnica d’Ufficio dal 20/06 al 20/08/2017
Mattia Consalvo
Relatore Congresso 21-22/09/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione a Master 18/09/2017
Mauro Francesca Romana
Relazione a Convegno 22/09/2017
Mauro Francesca Romana
Relatore ER Congressi 28/09/2017
Mauro Francesca Romana
Partecipazione Advisory Board 10/10/2017
Mauro Francesca Romana
Relatore Abbvie Convegno 15/10/2017
Mauro Francesca Romana
Relatore ER Congressi 16/10/2017
Mazzucconi Maria Gabriella
Membro Comitato Scientifico 01/08/2017
Micozzi Alessandra
Relatore FOCUS ON 03/10/2017
Micozzi Alessandra
Relatore Core Focus 09/10/2017
Romanelli Luca
Valutazione Dossier AIFA date da definire
Sernia Sabina
Consulenza Professionale dal 01/08/2017 al 31/01/2018
Venditti Mario
Moderatore evento ECM 09/10/2017
Venditti Mario
Partecipazione Advisory Board 13/10/2017
Venditti Mario
Relatore Evento Milano 24 e 25/10/2017
Vitali Matteo
Stesura documentazione rischio legionellosi 08/04/2017
Vitalone Annabella
Prestazione Occasionale 29/11/2017
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.
5. Problematiche didattiche e degli studenti (Ordinamenti didattici, affidamenti e contratti, CLUPS,
pratiche studenti, cambi di corso, etc.)
5.1 Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei Corsi di laurea Magistrale da coprire mediante
trasferimento a.a. 2017/2018
Il Presidente ricorda che il 30 giugno 2017 è scaduto 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 i
cui esiti sono stati pubblicati il 4/9/2017 sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterietudenti/segreteriastudenti-di-medicina-e-odontoiatria della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria.
Il Presidente invita il prof. Carlo Della Rocca, componente della Commissione, nominata nella seduta di Giunta
del 19/7/2017, a riferire in merito.
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Il prof. Della Rocca informa la Giunta che a seguito di un non facile lavoro si è giunti alla formulazione delle
graduatorie. La complessità della procedura è apparsa maggiore degli anni precedenti a causa dell’aumento
del numero delle domande e delle Università di provenienza che rendono estremamente complicato il raffronto
delle carriere. Per questo la commissione ha pubblicato prima una graduatoria provvisoria dando spazio alla
possibilità di inviare osservazioni e quindi ha provveduto a stilare quella definitiva. Eventuali errori saranno
corretti in itinere salvaguardando i diritti di tutti, ma anche nella ferma convinzione della correttezza dei
parametri utilizzati, primo fra tutti quello della prevalenza dei candidati che sono risultati vincitori del test di
ammissione a medicina nelle Università italiane.
La Giunta condivide e prende atto.
5.2 Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie da
coprire mediante trasferimento A.A. 2017/2018
Il Presidente ricorda che il 30/6/2017 è scaduto l’avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie da coprire mediante trasferimento da stesso corso di altro Ateneo i cui
esiti sono stati pubblicati il 4/9/2017 sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-tudenti/segreteriastudenti-delle-professioni-sanitarie.
Il Presidente invita il prof. Antonio Angeloni, componente della Commissione, nominata nella seduta di Giunta
del 19/7/2017, a riferire in merito.
Il Prof. Antonio Angeloni riferisce che la procedura è stata ultimata ed è stato possibile accogliere tutte le
domande pervenute i cui possessori avevano i requisiti minimi per essere ammessi agli anni successivi al
primo.
La Giunta prende atto.
5.3 Posti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie assegnati dal MIUR
La dott.ssa E. Vallario, Manager Didattico di Ateneo, con mail del 11.8.2017 ha trasmesso l’elenco dei corsi
di studio delle professioni sanitarie, con l’indicazione dei posti richiesti per sede e in totale per ognuna delle
tipologie con l’indicazione dei posti totale assegnati dal MIUR con DM 10 agosto 2017, n. 618 pubblicato in
data 11/8/2017. La dott.ssa Vallario ha invitato i proff. Angeloni, Galandrini e Familiari a ridistribuire i posti
vista la riduzione rispetto all’anno precedente.
Il Presidente invita il prof. Angeloni a riferire.
Il Prof. Angeloni riferisce che, tenuto conto delle criticità già segnalate dai Presidenti dei Corsi di Studio in
termini di capacità ricettiva delle rispettive sedi, si è provveduto a distribuire per ciascuna delle sedi di Corso
di Studio, attivate nell’a.a. 2017/18, il numero di posti assegnati a Sapienza per le immatricolazioni ai CLUPS.
La Giunta prende atto.
5.4 Aggiornamento Tesi CLUPS
Il Prof. Angeloni e la prof.ssa Galandrini, su richiesta di chiarimento della dott.ssa T. Giardini, Capo settore
Segreteria studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie, hanno predisposto un elenco al fine di semplificare
la denominazione dei titoli di tesi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, fruibile già da questa sessione,
come di seguito riportato:
Corso di Studio
MATERIA TESI
Ostetricia
Ostetricia
Infermieristica
Infermieristica
Infermieristica Pediatrica
Infermieristica Pediatrica
Fisioterapia
Fisioterapia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Riabilitazione psichiatrica
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Psicomotricità dell’età evolutiva
Logopedia
Logopedia
Ortottica ed assistenza oftalmologica
Ortottica
Terapia occupazionale
Terapia occupazionale
Dietistica
Dietistica
Igiene dentale
Igiene dentale
Tecniche di laboratorio biomedico
Laboratorio biomedico
Tecniche audiometriche
Audiometria
Tecniche audioprotesiche
Audioprotesi
Tecniche di neurofisiopatologia
Neurofisiopatologia
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Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Perfusione cardiovascolare
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Radiologia
Tecniche ortopediche
Tecniche ortopediche
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Prevenzione
Assistenza sanitaria
Assistenza sanitaria
La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.5 Riconoscimento studi svolti all’estero Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia F - a.a. 2016/2017 –
SENAM Daniel
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
SENAM Daniel, 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 vagliata la documentazione
prodotta dall’istante ha proposto quanto segue:
La studentessa Senam DANIEL, matricola n. 1782499, immatricolata al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia F della Facoltà di Farmacia e Medicina nell’ A.A. 2016-2017, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti presso l’University of Birmingham (GB). Esaminata la documentazione prodotta
dall’istante si propone l’iscrizione al I anno di Corso con riconoscimento degli esami di cui sotto:
Numero
Crediti

Esami valutati

Molecular Biology/Cell
Molecules and Movement

Biology/

esami Corso F
Medicine and
Surgery

Numero
Numero
totale
CFU
CFU
riconosciuto

Numero CFU da
integrare

Esame
integralmente
riconosciuto Votazione

30

Biology
and
genetics (I-II)

13

13

0

SI

67

Introduction to Biomedical Science
I+II

20

Histology
Embryology

8

8

0

SI

62

Cellular Processes

10

Biochemistry (I-II)

14

6

NO

-

and

8
(part 2)
Social Responsibilities in Biomedical
Science/Analytical
Methods
in
Biomedical Science

30

Basic
Medical
Scientific Methods
(I-III)

15

2

13

NO

-

Introduction
to
Biomedical Sciences

10

Scientific English (IV)

12

2

10

NO

-

20

Microbiology

7

4

3

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

Research

in

Infection I+II

(Parassitology part)
Renal
and
Urinary
System/
Cardiovascular
and
Respiratory
System/Neuroscience I+II/ Digestive
System/Cardiovascular
and
Respiratory Science/Endocrine and
Reproductive Science

80

Immunology & Haematology

10

Pharmacology/Systems
Pharmacology/Neuropharmacology

15

60

Human Physiology
(I-III)

18

Immunology and
Immunopathology

8

Pharmacology (I-II)
and toxicology

7

(part 1 and
2)

3
(part 3)

3
5
(Immunopathology)
4

3

(part 1)

(part 2)

Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto proposto dal Corso di Laurea.
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La Giunta approva all’unanimità per quanto di competenza. Approvato seduta stante nella parte
dispositiva.
5.6 Reintegro dalla decadenza studente iscritto al Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in
Fisioterapia sede Azienda San Filippo Neri – A.A. 2017/2018
01) Lo studente PILI Andrea, matricola n° 1453809, immatricolato nell’a.a. 2011/2012 al Corso di Studio in
Fisioterapia sede Azienda San Filippo Neri (Ordinamento D.M. 270/04), successivamente decaduto, chiede il
reintegro dalla decadenza e la possibilità di poter portare a termine gli studi.
La Giunta approva, iscrivendolo nell’a.a. 2017/2018 al I anno del Corso di Studio in Fisioterapia sede Azienda
San Filippo Neri (Ordinamento D.M. 270/04), con l’obbligo di sostenere gli esami previsti dall’ordinamento
didattico e rispettare la propedeuticità annuale.
La Giunta approva all’unanimità Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.7 Anticipo sessione di esame invernale
Il Presidente in relazione a quanto discusso nella seduta del 21/4/2017 in merito alla proposta di valutare la
possibilità di anticipare l’inizio della sessione invernale al 20 gennaio, la Giunta ha invitato il Presidente del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “A”, prof.ssa Chiara Cini a valutare la richiesta.
La Prof.ssa Cini con mail del 12/9/2017 ha comunicato che la CTP del CCL “A” dell’11/9/2017 ha deliberato
che la sessione invernale di esami, per gli anni dal secondo al sesto, avrà sempre la durata di sei settimane;
pertanto, per il prossimo a.a. 2017/18 le lezioni del primo semestre, per gli anni dal secondo al sesto,
termineranno venerdì 19 gennaio e gli esami si terranno da lunedì 22 gennaio a venerdì 2 marzo.
Il Presidente ringrazia la prof.ssa Cini per aver compreso le esigenze rappresentate dagli studenti.
Chiede la parola il sig. Capocasale, rappresentante degli studenti con la richiesta di estendere anche alla
sessione estiva il prolungamento da 4 a 6 settimane della sessione di esame.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare quest’ulteriore richiesta al fine di agevolare maggiormente il
percorso di studio degli studenti.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.8 Richiesta inserimento terzo appello d’esame invernale ed estiva
Il sig. Pietro Capocasale, rappresentante degli studenti, ringrazia la Giunta di Facoltà, per aver sostenuto gli
studenti al raggiungimento dell’obiettivo di anticipo della sessione di esame invernale, approvato dalla CTP
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “A” nella seduta dell’11/9/2017.
Il sig. Capocasale al fine di completare questo percorso di adeguamento, ha richiesto con mail del 15/9/2017,
l’inserimento di un terzo appello d’esame sia per la sessione invernale che per quella estiva.
Il Presidente lo invita ad esporre i motivi della richiesta.
Il Sig. Capocasale sostiene che l’inserimento di un terzo appello, porterebbe vantaggi, sia al corpo

Professori che al corpo Studenti e ne espone i motivi:
1. migliore programmazione e organizzazione del piano esami da parte degli studenti, quindi
una maggiore qualità della preparazione dello studente per l'esame;
2. aumento della resa durante la prova d'esame, quindi un aumento delle medie voto degli
studenti e del numero degli studenti in pari con gli esami, che comporterebbero anche un
miglioramento in termini statistici dell'Università Sapienza in un confronto Nazionale;
3. minore sovraffollamento di iscritti agli appelli d'esame, evitando ai Professori problemi di
sovrannumero e di divisione delle prove in più giorni e agli studenti lunghe attese che
normalmente si protraggono anche fino a 8-10h.
Sicuramente una delle motivazioni principali di questa richiesta, se non la principale, consiste nel
continuare il percorso di adeguamento dei CLMMC afferenti alla Facoltà di Farmacia e Medicina a
quelli afferenti alla Facoltà di Medicina ed Odontoiatria perché al termine degli studi il titolo di
Laurea valutato sarà lo stesso ed è giusto che l'obbiettivo finale venga raggiunto operando secondo le
stesse modalità e anche perché gli studenti di Medicina dei CLMMC B-C-D, appartenenti alla Facoltà
di Medicina ed Odontoiatria, hanno già la possibilità di avvalersi di 3 appelli durante ogni sessione
d'esame e apprezzano i benefici di tale suddivisione del loro piano di studi, che garantisce loro una
maggiore preparazione e consapevolezza dei programmi previsti dai Corsi Integrati e una migliore
programmazione del lungo percorso di studi universitario.
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Al termine della discussione il Presidente ritiene che la richiesta possa essere accolta inserendo il
salto di appello tra 2 appelli consecutivi della stessa sessione per evitare che gli studenti usino tutti
gli appelli solo per “provare” l’esame senza avere il tempo per un’adeguata preparazione, e propone
di portare tale proposta all’attenzione della Giunta Didattica Interfacoltà per la definitiva
approvazione nella prima seduta utile di Giunta. I rappresentanti degli studenti si riservano di riportare
la discussione ai loro rappresentati e ad informare il Preside del risultato di tale confronto
La Giunta all’unanimità approva per quanto di competenza e delega al Preside l’istruttoria presso la
Giunta didattica inter-facoltà. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.9 Assegnazione contributi internazionalizzazione offerta formativa
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Maria Ester Scarano, Direttore dell’Area per
l’Internazionalizzazione, ha comunicato che, con le delibere del Senato Accademico n. 205/17 dell’11/07/2017
e del Consiglio di Amministrazione n. 311/2017 del 18/07/2017, è stata approvata la ripartizione della quota
di utile di esercizio 2016 destinata all’internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo
Le attività finanziate sono le seguenti:
1) Traduzione offerta formativa, bandi, siti web e modulistica;
2) Corsi internazionali di primo ciclo;
3) Credential Evaluators.
La Giunta prende atto.
5.10 Integrazione assegnazione contributo finanziamento corsi internazionali
Il Presidente informa la Giunta che, ad integrazione di quanto già comunicato nella seduta di Giunta del
19/07/2017, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017, sulla scorta del parere reso dal
Senato Accademico nella seduta dell’11/07/2017, ha deliberato di approvare l’incremento dell’importo da
erogare per il Corso di Laurea in Bioinformatics – Bioinformatica con il sottoelencato contributo:
Facoltà

Classe

Denominazione

Farmacia
e L-2
Medicina
Farmacia e Medicina
Totale per corsi internazionali

Referente

Bioinformatics - Prof.
Bioinformatica
Macino

Importo Finanziato
Giuseppe € 2.500,00
€ 2.500,00

La Giunta prende atto.
5.11 Contratti retribuiti e gratuiti copertura insegnamenti vacanti a.a. 2017/2018
Il Presidente in ordine all’Offerta Formativa per l’a.a. 2017/2018, relativamente alla copertura di insegnamenti
vacanti mediante bandi a titolo retribuito e gratuito, ricorda le risorse attribuite alla Facoltà come riportato
nella tabella sottostante, e quanto approvato nella seduta del 19/7/2017 in merito alla predisposizione del
bando, pubblicato in data 1/8/2017 con scadenza al 3/9/2017, e alla nomina della Commissione preposta alla
valutazione delle domande pervenute:

Facoltà

Farmacia e Medicina

contratti
retribuiti con
altri fondi –
n. CFU
21

Bandi ex art.23 c.
2 L. 240/2010
contratti
retribuiti
10

contratti
retribuiti con
fondi di Ateneo –
n. CFU
186

TOTALE

214

Il Presidente riferisce che la Commissione sta procedendo nei lavori e cede la parola al prof. Villani che illustra
brevemente il lavoro svolto dalla Commissione e riferisce che a breve saranno formulate le graduatorie.
Rimarrà ancora qualche insegnamento vacante, sarà necessario quindi procedere ad un nuovo bando, ma tutte
le procedure dovrebbero concludersi in tempi brevi.
La Giunta prende atto.
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5.12 Master II livello in Medicina Estetica e Rigenerativa
Il Presidente ricorda che nella seduta del 31/5/2017, la Giunta ha approvato di rinviare la proposta di
attivazione del Master di II livello in Medicina Estetica e Rigenerativa.
La dott.ssa Maria Romana Forte, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche ha trasmesso delibera del 12/9/2017 con la quale il Direttore, prof.ssa
Maroder, in relazione alla proposta di attivazione del suddetto Master, ha ricordato al Consiglio le seguenti
eccezioni sollevate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente con delibere
n. 156/17 e 209/17:
- la qualifica della proponente, dott.ssa De Falco, non è stata ritenuta idonea alle tematiche del Master;
- la struttura di riferimento proposta per lo svolgimento del percorso pratico-formativo del Master, individuata
nella Clinica Privata Sanatrix, non è stata ritenuta idonea.
Il Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore ha approvato il nuovo proponente del Master,
individuato nella persona della prof.ssa Concetta Potenza, ricercatore del settore scientifico disciplinare
MED/35 Malattie Cutanee e Veneree, ed ha identificato la struttura pubblica di riferimento per lo svolgimento
del tirocinio pratico del Master nella UOC di Dermatologia “Daniele Innocenzi” dell’Ospedale Fiorini di
Terracina (LT), diretta dalla prof.ssa Potenza.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.13 Richiesta parziale modifica Regolamento Cariche Istituzionali Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie
Il Presidente ricorda che nella seduta del 19/7/2017 la Giunta ha invitato il prof. Angeloni a valutare con la
prof.ssa Galandrini, referente della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, la richiesta dei Manager didattici delle
Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria, dott. Vincenzo Mancino e sig.ra Cinzia Castellani
sull’opportunità di apportare una parziale modifica al Regolamento delle Cariche Istituzionali dei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie, approvato nella seduta di Giunta del 30/5/2016, in considerazione
dell’assenza, ai fini della trasparenza e correttezza procedurale, di apposito articolo nel Regolamento citato
che disciplini le modalità di elezione della carica di Presidente di Corsi di Studio.
Il Presidente invita il prof. Angeloni che riferisce che attualmente il Regolamento prevede che siano candidabili
a Presidente del Corso di laurea “in via preferenziale” i docenti di riferimento del corso stesso, mentre
l’elettorato attivo è esteso a tutto il corpo docente del corso. Si pone quindi il problema se l’espressione “in
via preferenziale” vada intesa nel senso che sia esclusa l’eleggibilità di un docente del corso che non sia docente
di riferimento, se non nel caso di indisponibilità a ricoprire la carica da parte dei docenti di riferimento del
corso; oppure se tale espressione ammetta la possibilità di elezione di un qualunque docente del corso (anche
non di riferimento), pur in presenza di disponibilità a ricoprire la carica da parte dei docenti di riferimento del
corso:
Si apre quindi un ampio dibattito durante il quale vengono evidenziate le problematiche derivanti dalle diverse
possibili interpretazioni.
Al termine, il Presidente propone di investire della questione la Commissione Didattica Interfacoltà.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.14 Proroga mandato di Presidente e/o Direttore Didattico Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
Il Presidente ad integrazione di quanto approvato nella seduta del 31/5/2017, in merito alla possibilità, in via
del tutto eccezionale, di richiedere al Magnifico Rettore il mantenimento, in regime di proroga, gli incarichi
istituzionali ai fini del completamento del ciclo didattico, in caso di scadenza del mandato del Presidente e/o
del Direttore Didattico per i sottoelencati Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per cui non è prevista
l’attivazione dall’a.a. 2017/2018:
Infermieristica sede Pomezia Presidente Prof. Giuseppe La Torre – Direttore Didattico Dott. Chiarini
Massimiliano;
Scienze delle Professioni Tecniche diagnostiche sede Lazio Sud Presidente Prof.ssa Esterina Pascale –
Direttore Didattico Dott.ssa Mantovano Tiziana.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
5.15 Attività di supporto per la redazione delle Schede di Monitoraggio 2017
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Il Presidente informa la Giunta che, in riferimento al documento ricevuto dal Team Qualità sulle Linee Guida
tecniche del Team Qualità per la compilazione delle schede di Monitoraggio 2017, la prof.ssa Anna Rita Vestri,
Coordinatore del Comitato di Monitoraggio, ha comunicato che tale Comitato si rende disponibile a supportare
i Corsi di Studio per quanto concerne le elaborazioni degli indicatori quantitativi forniti da ANVUR al fine di
redigere la scheda di monitoraggio annuale.
I Presidenti dei Corsi di Studio dovevano comunicare, entro il 31/08/2017, se ritenevano di avvalersi del
supporto del Comitato di Monitoraggio.
La Giunta prende atto.
6. Suddivisione borse di collaborazione Studenti a.a. 2017/2018
Il Presidente informa che con Decreto Rettorale n. 1090/2017 del 21/04/2017 sono state assegnate alla Facoltà
di Farmacia e Medicina n. 217 borse di collaborazione per l'a.a. 2017-18 per il supporto alle strutture della
Presidenza e dei Dipartimenti della Facoltà. Le borse sono state attribuite in base ai criteri indicati nell'art. 4
del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 765/2017 del
06/03/2017.
Il Presidente passa dunque ad illustrare alla Giunta le ipotesi di assegnazione
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Dopo aver letto tale ipotesi di assegnazione, il Presidente propone alla Giunta di approvare secondo quanto
soprariportato nell’ultima colonna del prospetto. A tal proposito il Presidente medesimo rende noto che a
decorrere dal corrente aa. 2017/2018, pur se dismessa la procedura di richiesta telematica di studenti borsisti
collaboratori ad opera delle Strutture della Facoltà, per ovvi motivi di continuità e di coerenza gestionale ed
organizzativa sia del tutto opportuno adottare pesi e misure già da molti anni rivelatisi efficaci e rispondenti
alle necessità situazionali. Infine propone che i Dipartimenti utilizzino un format unico per indire i bandi di
conferimento delle borse di collaborazione, secondo quanto predisposto dal Manager didattico di Facoltà, Dott.
Vincenzo Mancino.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
7. Scuole di Specializzazione
7.1 Nota Miur – Standard, requisiti e indicatori di performance delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria. Richiesta di piani di adeguamento e/o integrazioni documentali da parte dell’Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Enza Vallario, Manager Didattico di Ateneo, ha trasmesso la
nota del Miur, firmata dalla dott.ssa Maria Letizia Melina, con la quale si comunica che entro venerdì 28 luglio
2017 ore 20:00 doveva essere inserita, nella banca dati Cineca, l’eventuale documentazione richiesta
dall’Osservatorio nazionale per le singole Scuole di Specializzazione.
La Giunta prende atto.
8. Provvedimenti del Preside: ratifica
8.1 Disposizioni Elezioni rappresentanti del personale docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà
Il Presidente, nel ricordare che l’Assemblea di Facoltà e la Giunta gli hanno concesso delega per l’emissione
di atti di carattere d’urgenza, fa presente che sono state emesse le seguenti disposizioni relative al rinnovo dei
rappresentanti del personale docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà:
- Composizione Elettorale Centrale: prof. Claudio Villani, dott.ssa Manuela Graziani e dott. Vincenzo
Petrozza;
- Seggi elettorali e relative Commissioni;
- Nomina rappresentanti del personale docente e ricercatore nella Giunta di Facoltà per il triennio
2017/2020.
La Giunta prende atto.
8.2 Disposizione nomina Coordinatore e Comitato Ordinatore Scuola di Specializzazione in Patologia
Clinica e Biochimica Clinica
Il Presidente invita la Giunta, vista la delega concessa, alla ratifica della disposizione emessa n. 468 FM e n.
448 MO del 25/07/2017, a firma congiunta dei Presidi, relativa alla nomina del Coordinatore e del Comitato
Ordinatore della Scuola di Specializzazione area sanitaria in Patologia Clinica e Biochimica Clinica “per non
medici”.
La Giunta ratifica.
8.3 Disposizione nomina Coordinatore e integrazione/modifica Comitato Ordinatore Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia
Il Presidente invita la Giunta, vista la delega concessa, alla ratifica della disposizione emessa n. 449 MO e n.
470 FM del 12/9/2017, a firma congiunta dei Presidi, relativa alla nomina del Coordinatore e
all’integrazione/modifica del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.
La Giunta ratifica.
8.4 Nomina Coordinatore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale
Il Presidente informa la Giunta che con nota del 7/9/2017 la prof.ssa E. Barbato, Direttore del Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, ha trasmesso delibera del 13/7/2017, con la quale il
Consiglio ha approvato la nomina del Prof. Roberto Pippi a Coordinatore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Orale a seguito del pensionamento della prof.ssa Susanna Annibali a decorrere dal 1/11/2017.
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Il Preside invita la Giunta a prendere atto e trasmettere per competenza alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria,
responsabile amministrativa della scuola.
La Giunta prende atto.
9. Convenzioni
9.1 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuole di Specializzazione di area sanitaria delle
Facoltà di Farmacia e medicina e Medicina e Odontoiatria e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO
Il Presidente informa la Giunta che la dott.ssa Anna Maria Bianchi, Direttore della UOC Affari Generali degli
IFO, ha trasmesso il testo della convenzione didattica tra Sapienza Università di Roma e gli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri per l’inserimento dell’Ente nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
delle Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.2 Accordo tra Sapienza Università di Roma e IRCCS Neuromed del 31/01/2017
Il Presidente informa la Giunta che il Presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura ha trasmesso
con posta elettronica certificata del 28/07/2017 la nota prot. n. 88619/2017 relativa all’Accordo tra Sapienza
Università di Roma e IRCCS Neuromed del 31/01/2017.
Con l’Accordo suddetto nelle more del rinnovo dell’Intesa del 26/10/2004 con la Regione Molise, tra università
e IRCCS vengono regolati in via transitoria gli effetti della permanenza del personale universitario presso le
strutture dell’IRCCS Neuromed, con oneri relativi all’assistenza totalmente a carico dell’IRCCS e sono
confermati gli accordi di cui all’Intesa del 26/10/2004, fino alla sottoscrizione del rinnovo dell’Intesa stessa,
previsto per una durata quadriennale.
Ci si riserva di pervenire alla definizione di un nuovo Protocollo d’Intesa che veda l’IRCCS Neuromed quale
sede delle attività formative espletate da Sapienza Università di Roma.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.3 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
La dott.ssa Maria Teresa Raffa, in servizio presso il Settore Progetti e Convenzioni, ha richiesto delibera della
Giunta in merito alla richiesta di attivazione di una convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Medicina
del Lavoro/Sapienza Università di Roma e l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, al fine di
potenziare la rete formativa della scuola.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.4 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
ASL Roma 1
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Serafino Ricci, in merito all’inserimento della ASL Roma 1 nella
rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, ha trasmesso nota del Direttore
Generale della ASL Roma 1, dott. A. Tanese, con la quale ha comunicato l’accettazione del nuovo format di
convenzione, predisposto dalla Università, e successivamente ha inviato proposta di convenzione tra Sapienza
Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e ASL Roma 1, al fine di potenziare
la rete formativa della scuola.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.5 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
SIPRO S.r.l. Sicurezza e Produttività nel Lavoro
Il Prof. Serafino Ricci ha trasmesso proposta di convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro e SIPRO S.r.l. Sicurezza e Produttività nel Lavoro, per l’ampliamento
della rete formativa, in quanto struttura complementare per attività di servizio di supporto alla formazione della
scuola.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.6 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
Cardiodiagnostica CS S.r.l.
Il Prof. Serafino Ricci ha trasmesso dichiarazione della dott.ssa Letizia Parisi del 12/9/2017, legale
rappresentante della suddetta Azienda, in merito alla proposta di convenzione tra Sapienza Università di
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Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e Cardiodiagnostica CS Srl, per l’ampliamento della
rete formativa in quanto struttura complementare di supporto alla specialità della scuola.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.7 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
S.I. Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, afferente alla Fondazione “Casa Sollievo della SofferenzaI.R.C.C.S.” – Ospedale San Giovanni Rotondo
Il Prof. Serafino Ricci ha trasmesso dichiarazione d’intenti, a firma del dott. Alberto Maiorana, in merito alla
stipula della Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
e S.I. Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, afferente alla Fondazione “Casa Sollievo della SofferenzaI.R.C.C.S.” – Ospedale San Giovanni Rotondo, per l’ampliamento della rete formativa della suddetta scuola.
Il Presidente invita la Giunta a prenderne atto, in attesa di ricevere la documentazione utile all’iter burocratico
di attivazione della convenzione.
La Giunta prende atto.
9.8 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e
ASL Frosinone
Il Prof. Serafino Ricci ha trasmesso nota del dott. Luigi Macchitella, Commissario Straordinario dell’ASL di
Frosinone, con la quale esprime l’intenzione di aderire alla proposta di convenzione tra Sapienza Università di
Roma/Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e ASL Frosinone, per l’ampliamento della rete
formativa della suddetta scuola.
Il Presidente invita la Giunta a prenderne atto, in attesa di ricevere la documentazione utile all’iter burocratico
di attivazione della convenzione.
La Giunta prende atto.
9.9 Richiesta format per l’attivazione delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini
professionalizzanti dei CLUPS
Il Presidente segnala che la Prof.ssa Donatella Valente, Referente per la classe II per la Riabilitazione, e la
Prof.ssa Maria De Giusti, Referente Corsi di studio per la classe IV Prevenzione, hanno presentato
rispettivamente in data 28 luglio e 4 agosto 2017 una richiesta inerente ai format relativi all’attivazione delle
convenzioni con strutture sanitarie, ai fini del tirocinio professionalizzante dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Il Prof. Antonio Angeloni conferma la criticità evidenziata dai Presidenti di Corso di Studio legata
all’insufficienza della capienza delle strutture messe a disposizione dalle ASL per garantire il percorso di
tirocinio degli studenti iscritti ai CLUPS; soprattutto, parte delle attività previste per il tirocinio hanno
caratteristiche specialistiche che non sono disponibili tra le attività presenti nella ASL e potrebbero viceversa
essere eseguite presso strutture sanitarie accreditate dalla Regione
Si rende pertanto necessario regolarizzare la possibilità di attivare questi percorsi di tirocinio integrativi
rispetto a quanto svolto nella ASL/Struttura Ospedaliera presso la quale viene attivato il Corso di Studio.
E’ stato predisposto e condiviso con i colleghi Galandrini e Familiari un format di convenzione che, se verrà
approvato, potrà essere adottato dai Corsi di Studio che si trovano in difficoltà nella pianificazione delle attività
di tirocinio e riguarda esclusivamente i Corsi di Studio delle Classi 2-3-4.
Per quanto riguarda la Classe 1 (infermieristiche), secondo indicazioni del Magnifico Rettore, è necessario
rimanere vincolati a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa, secondo il quale sono le ASL a dover fornire le
strutture necessarie per effettuare le attività di tirocinio.
Il Prof. Angeloni infine segnala che alcuni Corsi di Studio di area Infermieristica, in seguito alla progressiva
riduzione dei posti letto in ospedali regionali, hanno difficoltà nel garantire la completezza del percorso di
tirocinio a fronte della numerosità di studenti da formare che ci viene richiesta dalle Istituzioni.
In questo senso, chiede di rinnovare la necessità di un’azione sui referenti regionali perché sensibilizzino i
Direttori Generali delle ASL coinvolte a garantire l’accoglienza degli studenti nelle strutture da loro dirette, e
se ritenuto necessario, indicare le strutture sanitarie accreditate presso le quali potremmo integrare le attività
di tirocinio dei Corsi di Studio in sofferenza.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare il format proposto dal Prof. Angeloni come allegato al presente
verbale.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
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9.10 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva e ASL Roma 1
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Paolo Villari, con dichiarazione d’intenti a propria firma ha
comunicato che è sono in corso di completamento le procedure relative alla stipula della Convenzione tra la
Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e l’ASL Roma 1, già
approvata con delibera n. 6012 del 23/6/2017 dal Direttore Generale dell’ASL Roma 1, dott. A. Tanese, per
l’ampliamento della rete formativa della scuola, visto che detta struttura non fa parte della rete formativa di
altri Atenei.
Il Presidente invita la Giunta a prenderne atto, in attesa di ricevere la documentazione utile all’iter burocratico
di attivazione della convenzione.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.11 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva e ASL Roma 2
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Paolo Villari, con dichiarazione d’intenti a propria firma ha
comunicato che è sono in corso di completamento le procedure relative alla stipula della Convenzione tra la
Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e l’ASL Roma 2,
con presa d’atto del Commissario straordinario dell’ASL Roma 2 giusta deliberazione n. 80/CS del 12/2/2016,
per l’ampliamento della rete formativa della scuola visto che detta struttura non faparte della rete formativa di
altri Atenei.
Il Presidente invita la Giunta a prenderne atto, in attesa di ricevere la documentazione utile all’iter burocratico
di attivazione della convenzione.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.12 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva e l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”
Il Presidente informa la Giunta che il Prof. Paolo Villari, con dichiarazione d’intenti a propria firma ha
comunicato che è sono in corso di completamento le procedure relative alla stipula della Convenzione tra la
Sapienza Università di Roma/Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e l’Azienda
Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, per l’ampliamento della rete formativa della
scuola visto che detta struttura non fa parte della rete formativa di altri Atenei.
Il Presidente invita la Giunta a prenderne atto, in attesa di ricevere la documentazione utile all’iter burocratico
di attivazione della convenzione.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.13 Convenzione tra Sapienza Università di Roma/Corso di Laurea in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione e il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Presidente in relazione alla richiesta della prof.ssa Angela Del Cimmuto, Presidente del Corso di Laurea in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione sede Policlinico, in regime di proroga, della convenzione
preesistente con il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’espletamento del
tirocinio professionalizzante degli studenti per l’a.a. 2017/2018.
Il Presidente fa presente che trattandosi di Corso di Studio della IV classe, la richiesta può avere il giusto
seguito con quanto approvato al punto 9.9 del presente verbale, invita pertanto il Presidente, prof.ssa Del
Cimmuto a formalizzare la convenzione con il format predisposto.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
9.14 Quesito sulla stipula di convenzioni da parte dei Dipartimenti
Il Presidente ricorda che nella seduta del 18/9/2017, la Giunta ha approvato di trasmettere alla Commissione
Interfacoltà Scuole di Specializzazione la richiesta del prof. Attili circa la possibilità di stipulare convenzioni
da parte dei Dipartimenti Universitari per tirocini a fini assistenziali.
Il Prof. Della Rocca a nome della Commissione Interfacoltà Scuole di Specializzazione, che si è riunita per via
telematica nella componente di Facoltà in proposito alla pertinenza della stipula di convenzioni di interesse
assistenziale da parte dei DU, comunica che la commissione ritiene che tale pertinenza non esista; nel caso
specifico, trattandosi di convenzioni che interessano un Centro di riferimento regionale localizzato presso
l’Azienda Policlinico Umberto la commissione ritiene che, se del caso, sia la Facoltà nella sua funzione di
interfaccia con l’Azienda Sanitaria di riferimento ad avere voce in capitolo.
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La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10. Affari contabili, patrimoniali, contratti
10.1 Proposta approvazione budget triennio 2018/2020
Il R.A.D., dott. Palucci, relaziona la Giunta in merito agli elementi che compongono la proposta di budget
economico e degli investimenti sulla base dei soli ricavi propri previsti per gli anni 2018, 2019, 2020 ,
elaborata di concerto con il Preside, prof. Vullo.
La proposta non presenta entrate proprie ma solo derivate dall’Ateneo e poste di ammortamento.
Il Preside sottopone la proposta all’approvazione della Giunta.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
10.2 Richiesta CO.CO.CO. per supporto alla Commissione Paritetica docenti-studenti di Facoltà
Il Prof. Claudio Maria Mastroianni, Coordinatore della Commissione Paritetica docenti-studenti di Facoltà con
mail del 11/9/2017 ha richiesto di avviare una procedura per un contratto tipo CO.CO.CO. per il supporto delle
attività della Commissione Paritetica docenti-studenti di Facoltà.
Il Presidente invita la Giunta ad approvare quanto richiesto, anche in relazione a quanto già rappresentato nella
Giunta del 22/6/2017, e dà mandato al Responsabile Amministrativo Delegato della Facoltà, dott. Maurizio
Palucci a provvedere in merito.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11. Varie ed eventuali
11.1 Modifica del Regolamento – Tipo delle Facoltà – Svolgimento delle sedute della Giunta di Facoltà
in modalità telematica
Il Presidente informa la Giunta che il dott. Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali, ha
trasmesso le delibere del Senato Accademico n. 191/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 278/2017,
assunte rispettivamente nelle sedute dell’11/07/2017 e del 18/07/2017, relative alla modifica del Regolamento
– Tipo delle Facoltà.
Con questa modifica si prevede lo svolgimento delle sedute della Giunta di Facoltà in modalità telematica; a
tal fine gli uffici dell’Amministrazione predisporranno apposite linee guida.
La Giunta prende atto.
11.2 Capienza massima aule Ateneo – Trasmissione documenti
Il Presidente informa la Giunta che l’ing. Simone Cenedese, Capo dell’Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione, e l’ing. Leandro Casini, Capo del Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro, hanno trasmesso i
documenti della sicurezza nei quali sono disposte le eventuali limitazioni di capienza delle aule di Ateneo per
motivi legati alla salute e sicurezza nonchè alla gestione dell’emergenza e Sicurezza Antincendio, e ovvero:
- i Documenti di Valutazione del Rischio Incendio (DVRI)
- i Piani di Adeguamento Sicurezza Antincendio (PASA).
Il Presidente comunica di aver inviato la nota sia ai Direttori di Dipartimento, competenti a vigilare e a risolvere
le problematiche segnalati nei documenti trasmessi; e ai Presidenti dei Corsi di Laurea per provvedere a quanto
di competenza:
- prendere in esame le aule per le quali è stata programmata l’attività didattica del corso presieduto
- individuare l’edificio, e il relativo codice, sul quale insistono dette aule
- tener conto delle prescrizioni circa la limitazione della capienza delle aule
- segnalare tempestivamente, ogni qual volta sia opportuno/necessario, differenze tra la capienza “di fatto”
degli occupanti e quella normativamente consentita.
La Giunta prende atto.
11.3 Richiesta allo svolgimento di attività assistenziale assegnista di ricerca – dott.ssa Pamela Avellino
Il Presidente informa la Giunta che, con nota prot. n. 0064580 del 09/08/2017, il Rettore prof. Eugenio Gaudio
ha autorizzato la dott.ssa Pamela Avellino, titolare dell’Assegno di Ricerca dal titolo “Le simbiosi come
strumento per lo studio epidemiologico e il controllo della Malaria” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive, Sezione di Parassitologia, allo svolgimento di attività assistenziale nell’ambito del
Programma Infra-Dipartimentale di Parassitologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea diretto dal prof.
David Modiano, in modo che ne completi le attività formative e di ricerca ed a titolo gratuito.
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
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11.4 Nomina commissione Biblioteche di Facoltà
Il Presidente ricorda alla Giunta che è necessario procedere alla nomina della Commissione Biblioteche di
Facoltà come raccomandato dal Senato Accademico nella seduta del 31/1/2017.
Il Presidente come da indicazioni del Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza, dott.ssa Adriana Magarotto,
fa presente che la Commissione dovrà essere composta necessariamente dal Preside, con funzione di Presidente
e con possibilità di delegare di volta in volta, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Biblioteca di
dipartimento, se presente, e dagli studenti, uno per ciascuna lista, ogni lista rappresentata in Assemblea di
Facoltà, alle riunioni deve essere invitata la dott.ssa Magarotto.
Con mail del 19/6/2017 i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a comunicare i Direttori delle rispettive
Biblioteche, ove presenti, analogamente è stato richiesto di indicare in modo concorde, ai rappresentanti degli
studenti in Giunta, la composizione della rappresentanza studentesca nella commissione.
Nei Dipartimenti di Biotecnologie cellulari ed ematologia e Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche non
sono presenti biblioteche.
Il Presidente sottopone al parere della Giunta la seguente composizione della Commissione Biblioteche di
Facoltà, composta dai Direttori di Dipartimento, dai Responsabili di Biblioteca, dai rappresentanti degli
studenti oltre ai Rappresentanti della macro-area nel Comitato Direttivo di Sistema Bibliotecario Sapienza –
SBS- di riferimento, che nel caso della nostra Facoltà è la dott.ssa Rosella Del Vecchio, già presente in quanto
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e di seguito indicato:
Direttori Dipartimento
 Prof. Bruno Botta – Chimica e Tecnologia del Farmaco;
 Prof. Pasquale Bartolomeo Berloco - Chirurgia Generale e Specialistica “P. Stefanini”;
 Prof.ssa Cristina Limatola - Fisiologia Umana e Farmacologia;
 Prof.ssa Angela Santoni – Medicina Molecolare;
 Prof. Paolo Villari – Sanità Pubblica e Malattie Infettive;
 Prof. Elio Ziparo – Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e Apparato Locomotore;
 Prof. Alberto Boffi – Direttore Dipartimento Scienze Biochimiche;
Responsabili Biblioteca:
 Patrizia Parisi - Chimica e Tecnologia del Farmaco;
 Enrica Salone - Chirurgia Generale e Specialistica “P. Stefanini”;
 Patrizia Parisi - Fisiologia Umana e Farmacologia;
 Silvia Cappucci - Medicina Molecolare e Medicina Sperimentale;
 Rosella Del Vecchio - Sanità Pubblica e Malattie Infettive;
 Maria Squarcione - Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e Apparato Locomotore;
 Luisa Montini - Scienze Biochimiche
Rappresentanti degli studenti:
Pietro Capocasale
Michele D’Ambrosio
Denise Padula
Adriano Cannella
Raffaele La Russa
Sara Ciaschi
Giampaolo Taddei
La Giunta all’unanimità approva. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.5 Bando borsa di studio lascito testamentario da destinarsi a ricercatori meritevoli – Nomina
Commissione
Il Presidente in relazione al lascito testamentario destinato a ricercatori meritevoli, da intitolare a Franco e
Maria Evangelisti, il cui bando è scaduto il 15 settembre scorso, invita la Giunta a dare mandato alla
Commissione Programmazione – composta dai proff. Botta, Santoni e Villani – ad esaminare le domande
pervenute al fine di ratificare l’assegnazione nella prima seduta utile di Giunta.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
11.5 Richiesta Patrocinio manifestazione “Campagna Nastro Rosa 2017” Polo Pontino
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La Giunta su richiesta del Presidente della Lega Italina per la lotta contro i Tumori, dott. Alessandro Rossi,
concede il patrocinio alla manifestazione “Campagna Nastro Rosa 2017” Polo Pontino, che si terrà a Terracina
il prossimo 1 ottobre 2017.
La Giunta approva all’unanimità. Approvato seduta stante nella parte dispositiva.
Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 12:42.

Il Segretario verbalizzante
dr.ssa Franca Di Michele

Il Preside
Prof. Vincenzo Vullo
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