Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca
Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Ufficio VIII

Ai Rettori delle Università degli studi
Ai Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ai Presidi delle Facoltà di Medicina
Veterinaria,Ai Presidi delle Facoltà di Architettura
Ai Presidi delle Facoltà di Ingegneria
Ai Direttori amministrativi delle Università
LORO SEDE
Prot .n. 325 del 21 marzo 2011
OGGETTO: Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art.1, comma
1, lettera a) legge 2 agosto 1999, n.264 - anno accademico 2011/2012.
Al fine dell’emanazione del decreto con il quale sarà definito il numero delle possibili
immatricolazioni ai corsi di cui all’art.1, comma 1, lettera a) della legge citata in oggetto, si rende
necessario acquisire l’offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici perché sia
oggetto di valutazione da parte di questa Amministrazione.
Si informa che per tale finalità, nella procedura informatizzata realizzata dal CINECA, saranno
accessibili, all’indirizzo http://accessoprogrammato.miur.it/atenei/, dal 4 al 27 aprile 2011, le
apposite schede di rilevazione che, tenuto conto del parere espresso in data 11 marzo u.s. dal Comitato
nazionale di valutazione del sistema universitario, sono state confermate.
Si segnala che la predetta procedura conterrà:
•
•

un campo che, in automatico, riporterà i posti riservati agli studenti extracomunitari residenti
all’estero, definiti da codesti Atenei ai sensi dell’art.46 de d.P.R. 31 agosto 1999, n.394;
un campo in cui sarà possibile inserire il numero dei posti destinati agli studenti comunitari,
nonché agli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui all’art.26 della legge 30 luglio
2002, n.189.

Il sistema presenterà anche lo schema di delibera che produrrà il dato complessivo della
potenziale offerta formativa e la distinzione sopra indicata. Il documento dovrà essere stampato e
firmato dal Rettore e inserito, obbligatoriamente nel sistema come allegato: tale ultimo
adempimento consentirà la chiusura della procedura.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell’offerta formativa e conseguente definizione della
programmazione, si terrà esclusivamente conto dei dati che risulteranno dal sistema, secondo la
procedura e i termini sopra evidenziati. Ne consegue, che nessuna documentazione cartacea dovrà
essere trasmessa all’Ufficio scrivente, ma conservata agli atti dell’Ateneo per eventuali richieste dello
stesso.
Si ringrazia per la cortese collaborazione
F.to

Marco Tomasi

CONSIGLIO DI FACOLTA’
ALLARGATO
Seduta del 24 febbraio 2011
Il giorno 24 febbraio 2011, alle ore 14, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot.
0025/11/M del 10.02.2011 e convocazione con o.d.g. trasmessa con nota prot. 0030/M del
23.02.2011, presso l’”Aula Magna Carlo Urbani” dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea, via di
Grottarossa 1037 – Roma, si è riunito il Consiglio Allargato della Facoltà di Medicina e Psicologia,
riservato ai Professori di ruolo di I e II fascia, ai Professori Aggregati, ai Ricercatori e figure
equiparate con incarico di insegnamento, ai Rappresentati dei Ricercatori e figure equiparate, ai
Rappresentanti di ciascun settore scientifico‐disciplinare, ai Rappresentanti del Personale Tecnico
Amministrativo ed ai Rappresentanti degli Studenti, per lʹesame e la discussione degli argomenti
iscritti al seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 15.12.2010
2. Comunicazioni
• Riapertura bilancio
• Elezioni rappresentanti personale TAB per la Giunta di Facoltà
• Assetto Uffici della Facoltà
• Prese di servizio
3. Elezioni rappresentanti Ricercatori per la Giunta di Facoltà
4. Rapporti con l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
• Nomina Direttore del MISM (Modulo Integrato Salute Mentale)
5. Convenzioni
• Prof. Gianfranco Tarsitani – richiesta attivazione convenzione con il III Municipio di Roma
• Prof. Paparo Barbaro – richiesta attivazione convenzione con Associazione AMAL
6. Personale
• Cambiamenti di settore scientifico disciplinare
6.1 Decreti del Rettore
6.2 Bandi
• Manager didattico – richiesta bando co.co.co. per le esigenze della segreteria didattica del Corsi di Laurea
in Psicologia
• Manager didattico – richiesta bando co.co.co. per le esigenze dell’Ufficio Tirocini delle ex Facoltà di
Psicologia
• Responsabile della segreteria studenti dei Corsi di Laurea in Psicologia – richiesta bando co.co.co per le
esigenze della segreteria amministrativa
• Borse di mobilità studenti verso Paesi extra‐unione europea
• Prof. Falaschi – incarico di co.co.co. per le esigenze di supporto, orientamento e tutorato a favore degli
studenti
• Prof. Salvetti – modifica titolo assegno di ricerca (CdF 16 settembre 2010)
• Prof. Giovanni Antonini – richiesta rinnovo assegno di ricerca autofinanziato
6.3 Nulla osta
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•

Dott. Gabriele Sani – richiesta incarico di docenza retribuito “Corso di formazione relazione
corpo/mente e terapia integrata del disturbo bipolare: dall’infanzia all’età adulta”
• Dott.ssa Gloria Angeletti – richiesta incarico di docenza retribuito “Corso di formazione relazione
corpo/mente e terapia integrata del disturbo bipolare: dall’infanzia all’età adulta”
• Dott.ssa Manuela Tomai ‐ richiesta incarico retribuito supervisione “Be free coop sociale”
• Dott.ssa Manuela Tomai ‐ richiesta incarico retribuito presso “scuola di specializzazione in psicologia
clinica di comunità e psicoterapia umanista integrata”
• Dott. Claudio Prestigiacomo – richiesta incarico retribuito Ministero Economia e Finanze
6.4 Conferme in ruolo
• Dott. Raffaele Iorio richiesta conferma in ruolo
• Dott.ssa Beatrice Musumeci conferma in ruolo
6.5 Nomina membro interno
Prof. Paolo Marchetti – nomina membro interno procedura di valutazione comparativa per procedura
valutazione comparativa per ricercatore universitario
6.6 Dott. Gian Piero Covelli – richiesta anno sabbatico
7. Centro Autonomo di Spesa
• Approvazione bilancio consuntivo ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, ex I Facoltà di Psicologia ed ex II
Facoltà di Psicologia
• Comunicazione nuova procedura pagamento contratti di collaborazione/assegni di ricerca/borse di studio
• Comunicazione contributi laboratori e biblioteche ex Facoltà anno 2010
8. Dipartimenti, Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, Master, Dottorati di Ricerca e
Relazioni Internazionali
8.1 Dipartimenti
8.2 Ratifica verbali
8.3 Corsi di Laurea
• Affidamenti insegnamenti
• Pratiche studenti
• Modifiche ordinamento corsi di studio
• Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia interfacoltà in inglese
• Percorsi di eccellenza
8.4 Scuole di Specializzazione
• Prof. Massimo Volpe ‐ richiesta rinnovo convenzioni didattiche Facoltà di Medicina e Psicologia –
Ospedale Santo Spirito Roma/Ospedale San Pietro ‐ Fatebenefratelli Roma
• Prof. Giuseppe Aliberti – ratifica affidamenti didattici Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
• Prof. Massimo Volpe – guardie dei medici in formazione specialistica
8.5 Master
• Nuove istituzioni – approvazione regolamenti
• Offerta formativa 2011/2012
• Modifica regolamenti
• Affidamenti didattici
8.6 Corsi di Alta Formazione
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• Nuove istituzioni – approvazione regolamenti
• Offerta formativa 2011/2012
9.Varie ed eventuali
• Dott. Francesco Conti ‐ richiesta patrocinio per l’evento “Corso teorico‐pratico sulla gestione clinica e
riabilitativa del paziente con fragilità ossea”(9 aprile 2011)
• Dott. Evaristo Belli ‐ richiesta patrocinio per il ”Corso teorico pratico di tecnica chirurgica Maxillo‐
facciale”(2011‐2012)
• Prof. Giuseppe Pugliese ‐ richiesta patrocinio per l’evento “Percorsi diagnostico‐terapeutici nelle
patologie endocrino‐metaboliche (9 aprile 2011)

Presiede il Prof. Vincenzo Ziparo
Professori Ordinari
Aceti Antonio, Ajello Anna Maria, Avallone Francesco, Barbara Maurizio, Barbaranelli Claudio, Bombi Anna
Silvia, Bonaiuto Marino, Bonnes Dobrowolny Mirilia, Borgogni Laura, Cabib Simona, Caprara Gian Vittorio,
Carlomagno Giorgio, Cecchini Marco, Cimino Guido, David Vincenzo, De Pascalis Vilfredo, Doricchi
Fabrizio, Ferretti Andrea, Giannini Anna Maria, Giovagnoli Maria Rosaria, Girardi Paolo, Indraccolo
Salvatore, Lombardo Giovanni Pietro, Lucidi Fabio, Lucisano Pietro, Malagola Caterina, Malagoli Togliatti
Marisa, Marchetti Paolo, Marucci Francesco Saverio, Maurizi Enrici Riccardo, Meneʹ Paolo, Moscarini
Massimo, Orsini Arturo, Ortu Francesca, Orzi Francesco, Pastorelli Concetta, Pavan Antonio, Pinto
Giovanni, Puglisi Allegra Stefano, Recupero Santi Maria, Ruco Luigi, Simmaco Maurizio, Sinatra Riccardo,
Taeschner Traute, Tarsitani Gianfranco, Torrisi Maria Rosaria, Uccini Stefania, Violani Cristiano, Volpe
Massimo, Zavattini Giulio Cesare, Ziparo Vincenzo, Zoccolotti Pierluigi.
Tot. 52
Assenti giustificati:
Aglioti Salvatore, Ammaniti Massimo, Andolfi Maurizio, Antonucci Gabriella, Ardone Rita Grazia,
Baumgartner Emma, Bevilacqua Arturo, Boncori Giuseppe, De Coro Alessandra, De Rosa Anna Maria,
Devescovi Antonella, Francescato Mebane Donata, Grasso Massimo, Guariglia Cecilia, Lingiardi Vittorio,
Losito Giovanni, Mangia Franco, Mannetti Lucia, Montesarchio Gianni, Neri Claudio, Olivetti Belardinelli
Marta, Orsolini Margherita, Petrosini Laura, Pierro Antonio, Rendina Erino Angelo, Scopinaro Francesco,
Siciliani De Cumis Nicola, Tambelli Renata, Taurino Maurizio, Toscano Vincenzo, Villa Maria Pia,
Zucchermaglio Cristina.
Tot. 32
Assenti ingiustificati
Aliberti Giuseppe, Boncori Lucia, Caserta Donatella, DʹAmelio Raffaele, Delle Fave Gianfranco, Esposito
Vincenzo, Fantozzi Luigi Maria, Garito Maria Amata, Pagnoncelli Lucio, Raco Antonino, Ramacciato
Giovanni, Renzi Paolo.
Tot. 12

Professori Associati
Alimandi Maurizio, Annibale Bruno, Antonini Giovanni, Areni Alessandra, Asquini Giorgio, Badiali Marco,
Balducci Genoveffa, Becelli Roberto, Bellagamba Francesca, Belli Evaristo, Benvenuto Guido, Brescia
Antonio, Bruno Guglielmo, Buttinelli Carla, Camplone Germana, Cangiano C. Oreste, Casagrande Maria,
Chessa Luciana, Cosentino Francesco, De Biase Luciano, De Blasi Roberto Alberto, Di Somma Salvatore,
Falaschi Paolo, Ferracuti Stefano, Ferri Rosa, Fini Giuseppina, Fiorenza Maria Teresa, French Deborah,
Giubilei Franco, Langher Viviana, Lauriola Marco, Lauro Salvatore, Leggio Maria, Mariotta Salvatore,
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Mazzilli Fernando, Mazzoni Silvia, Monaco Edoardo, Monarca Bruno, Monini Simonetta, Mossa Bruno,
Nicolais Giampaolo, Nobili Flavia, Pezzuti Lina, Picone Laura, Punzo Giorgio, Rasura Maurizia, Rubattu
Speranza Donatella, Salerni Anna, Salvetti Marco, Santanelli Fabio, Savoia Carmine, Simonelli Chiara,
Stegagno Michele, Stoppacciaro Antonella, Vetrano Giuseppe, Visco Vincenzo.
Tot. 56
Assenti giustificati:
Bozzao Alessandro, DʹAtena Paola, De Gennaro Luigi, Di Pace Enrico, Ferlazzo Fabio, Galati Gaspare,
Gennaro Accursio, La Francesca Saverio, Leone Luigi, Lombardo Caterina, Longobardi Emiddia, Padiglione
Vincenzo, Pecchinenda Anna, Pesci Furio, Pinto Maria Antonietta, Primiero Francesco Maria, Raffone
Antonino, Rossi Arnaud Clelia Matilde, Scuderi Gianluca, Solano Luigi, Speranza Anna Maria, Talamo
Alessandra, Vecchione Andrea.
Tot. 23
Assenti ingiustificati
Carbone Paola, Cardelli Patrizia, Cavallini Marco, Corosu Roberto, Marinelli Stefania, Martelletti Paolo,
Paniccia Rosa Maria, Perugia Dario, Petta Stefano, Pugliese Giuseppe, Ruberto Amedeo, Ruggieri Vezio
Maria Davide, Sarzi Amadeʹ David, Scalisi Teresa Gloria, Sensales Gilda, Tubaro Andrea.
Tot. 16

Ricercatori e figure equiparate con incarico di insegnamento e/o rappresentanti dei s.s.d
Aleandri Vincenzo, Aloe Spiriti Maria Antonietta, Amanti Claudio, Angeletti Gloria, Appolloni Rossella,
Aurello Paolo, Autore Camillo, :Baiocco Roberto, Bandiera Giorgio, Barreto Mario, Belleudi Francesca,
Bianchi Paola, Bocci Elena, Brancadoro Domitilla, Cannoni Eleonora, Canterini Sonia, Caporale Maria,
Caruso Carlo, Cesareni Maria Donata, Consiglio Chiara, Contestabile Maria Teresa, Conversi David,
Coppola Marcello, Corleto Vito Domenico, Couyoumdjian Alessandro, Cozza Giuliana, DʹAmbra Giancarlo,
DʹAngelo Francesco, De Marco Gabriella, Di Giulio Emilio, Di Iorio Romolo; Di Napoli Arianna, Di Norcia
Anna, Di Rosa Roberta, DʹUrso Rosaria, Eleuteri Edoardo, Falco Mirella, Farnese Maria Luisa, Ferranti
Giovanna, Ferrari Vincenzo, Fida Roberta, Foschi Renato,Francia Pietro, Giannelli Maria Teresa, Grippaudo
Francesca Romana, Guglielmi Cesare, Iannicelli Elsa, Iorio Raffaele, Laghi Fiorenzo, Lai Carlo, Leone
Pasqua, Livi Stefano, Lombardi Augusto, Lukic Ankica, Lulli Patrizia, Maggi Stefano, Magriʹ Damiano,
Mancini Rita, Marziani Rosalia, Mercantini Paolo, Mercieri Marco, Metastasio Renata, Musumeci Beatrice,
Napoli Angela, Nico Daniele, Nigri Giuseppe, Orfei Paolo, Paolini Guido, Paparo Barbaro Samuele,
Papaspyropoulos Vassilios, Pasquali Vittori, Passafaro Paola, Pazzaglia Mariella, Persechino Severino,
Petitta Laura, Piane Maria, Pilozzi Emanuela, Pirozzi Nicola, Pompili Maurizio, Pranteda Guglielmo,
Prestigiacomo Claudio, Provenzano Lidia, Raffa Salvatore, Ricci Alberto, Rimano Alessandra, Ristori
Giovanni, Rizzo Luigi, Rossi Flora, Salvi Pier Federico, San Martini Pietro, Sani Gabriele, Schimberni Mauro,
Sciacchitano Salvatore, Sette Giuliano, Spitoni Grazia Fernanda, Szpunar Giordana, Tafaʹ Mimma, Teggi
Antonella, Tonelli Euclide, Torcia Francesco, Valabrega Stefano, Vecchione Michele, Vulpiani Maria Chiara.
Tot. 102
Assenti giustificati:
Alampi Daniela, Alby Francesca, Aleandri Andreassi Silvia, Bianchi Paola, Bocchetti Tommaso, Bonifacino
Adriana, Carico Elisabetta, Carini Luisa, Cerutti Rita, Chirumbolo Antonio, Cimino Silvia, Conti Francesco,
Cordella Barbara, Di Nocera Francesco, Fatigante Marilena, Fegiz Alessandra, Ferrari Vincenzo, Ferri Mario,
Frega Antonio, Galante Laura Carla, Gerbino Maria, Giacomantonio Mauro, Grano Caterina, Grimaldi
Franca, Iannarone Claudio, Laganaʹ Bruno, Lucchese Franco, Martelli Marialuisa, Orsini Cristina, Pascucci
Tiziana, Pilozzi Emanuela, Pirchio Sabine, Presaghi Fabio, Proietti Antonella, Rossi Franca, Signore Alberto,
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Stigliano Antonio, Tammaro Antonella, Terrin Gianluca, Tomai Manuela, Trucchi Alberto, Williams
Riccardo.
Tot. 42
Assenti ingiustificati
Baldini Luciano, Brancadoro Domitilla, Capriotti Gabriela, Carlesimo Marta, Caterino Salvatore, Celli Paolo,
Ciarnella Angela, Ciavarella Giuseppino Massimo, Cigognetti Leonilde, Comito Cosimo, Conteduca Fabio,
Cruciani Paolo, Curci Armando, DʹAmato Alberto, De Angelis Carlo, De Angelis Renato, De Carli Angelo,
De Sanctis Vitaliana, Del Porto Flavia, Fabozzi Paolo, Federico Francesca, Fenicia Vito, Ferrucci Andrea,
Giarnieri Enrico, Ibrahim Mohsen, Kosic Ankica, La Forgia Mauro, Mannino Giuseppe, Marangi Massimo,
Marino Alessandra, Masoni Luigi, Osti Mattia Falchetto, Paesano Rosalba, Palazzetti Pier Luigi, Parisi
Pasquale, Pasquazzi Caterina, Pellegrini Patrizia, Pennesi Primo, Pennica Alfredo, Pierantognetti Paola,
Prosperi Porta Romana, Ramundo Orlando Epimenio, Rossi Michele, Tozzi Claudio, Trappolini Massimo,
Trimarco Giovanni, Vaglio Stefania.
Tot. 47
Rappresentanti degli Studenti
Bonome Paolo, Simeone Gabriele.
Tot. 2
Assenti ingiustificati
Acito Ester, Assogna Francesco, Assorgi Riccardo, Bernieri Miriam Lina, Canneto Luisa, Cavaliere Ilenia,
Ciancio Aldo, Cocca Anna Giovanna Grazia, Colaneri Giovanni, Esposito Gianluca, Gentile Raffaele, Gigante
Elia, Grandi Tommaso, Marra Andrea, Moscati Filippo Maria, Pancaldi Alessandra, Pierro Rocco, Pietropaoli
Luca, Pietrosanti Mario, Puricelli Simone, Quarato Davide, Quarto Alessandro, Sacco Graziosa, Ventrice
Maria Domenica
Tot. 24
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo
D’Errico Maria Antonietta, Goracci Massimo.
Tot. 2
Assenti giustificati:
Fabrizio Luigi
Tot. 1
Assenti ingiustificati
Costante Alessandro, Ferri Roberto, Nicolini Fabio
Tot. 3
Coordinatore Ufficio di Facoltà
Simonetta Sorrentino
Segretario Amministrativo
Ersilia D’Ippolito
Facenti parte il Consiglio: 416
(P.O. 96, P.A. 95, Ric./Eq.191, Rappr. Stud. 26, Rappr. Pers. Tecn. Amm. 6, Coordinatore Ufficio di Facoltà 1,
Segretario Amministrativo 1)
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Totale Presenti: 216
Totale Giustificati: 98
Totale Assenti: 102
Quorum:209

Il Preside, constatata l’esistenza del numero legale ed invitati gli estranei ad uscire dall’Aula,
dichiara l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Simonetta Sorrentino.
. . . OMISSIS . . .
8. Dipartimenti, Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, Master, Dottorati di Ricerca e
Relazioni Internazionali
. . . OMISSIS . . .

8.3 Corsi di Laurea
. . . OMISSIS . . .
8.3.1.7 Potenziale formativo 2011/2012 – Area medica
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (sede di svolgimento del corso: Facoltà di
Medicina e Psicologia presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ‐ Via di Grottarossa 1035 ‐
Roma)
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2010/2011 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n 1 classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del
D.M 31 ottobre 2007, n. 544.
RITIENE di poter accogliere, per lʹanno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili, pari a 197
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 191
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riserva posti studenti extracomunitari residenti allʹestero: n. 6 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia – Sede ASL RM/D ‐ Ostia
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del24 febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia – Sede Roma A.O. Sant’Andrea
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
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Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma – ASL RM/D –
Ostia.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma Croce Rossa
Italiana “ Edoardo e Virginia Agnelli”
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
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Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma A.O.
Sant’Andrea/INRCA
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma A.O. Sant’Andrea
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
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Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma A.O. Ospedale San
Camillo/Forlanini (Forlanini).
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 35;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 34;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede Roma – Centro Studi “
San Giovanni di Dio” Ospedale San Pietro.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
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Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica – Sede INMI L. Spallanzani.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Neurofisiopatologia – Sede Roma
A.O. Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 20;
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Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 19;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Ostetricia – Sede Roma A.O. Sant’Andrea/San
Pietro Fatebenefratelli.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Podologia – Sede Roma A.O. Sant’Andrea
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 20;
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Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 19;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia – Sede Sora (Frosinone) ASL Frosinone.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 20;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 19;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia – Sede Viterbo – ASL Viterbo.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
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RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica – Sede
Roma ASL RM/A – ASL RM/E.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie – Sede Viterbo
– ASL Viterbo.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
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SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
– Sede Roma A.O. Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
– Sede Roma A.O. San Camillo/Forlanini (Forlanini).
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);

Piazza Sassari n.3, 00161 Roma
T (+39) 06 49973170 F (+39) 06 49973171
Via di Grottarossa n. 1037, 00189 Roma
T (+39) 06 33775338 F (+39) 06 33775427
presidenzamedepsi@uniroma1.it

15

considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Sede Roma
A.O. Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 30;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 29;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare – Sede Roma A.O. Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;

Piazza Sassari n.3, 00161 Roma
T (+39) 06 49973170 F (+39) 06 49973171
Via di Grottarossa n. 1037, 00189 Roma
T (+39) 06 33775338 F (+39) 06 33775427
presidenzamedepsi@uniroma1.it

16

Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 10;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 9;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro – Sede Roma A.O. Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche –
Sede Viterbo – ASL Viterbo.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche Ortopediche – Sede Roma A.O.
Sant’Andrea.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 25;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 24;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Terapia Occupazionale – Sede Tivoli – INI
Divisione Medicus.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
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Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 20;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 19;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Podologia – Sede Bolzano – Scuola Provinciale
Superiore di Sanità Claudiana.
Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio le Dichiarazioni relative al possesso di
requisiti per l’attivazione e informazioni per la banca dati offerta formativa anno accademico
2011/2012 e la rettifica da apportare ai crediti formativi nella banca dati OFF per l’a.a. 2011/2012.
Il Preside invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, tenuto conto delle risorse e strutture di cui
alle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
Tenuto conto della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del 24 Febbraio 2011)
e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 24 Febbraio 2011);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle
risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe;
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del D.M. 31 ottobre
2007, n. 544;
RITIENE di poter accogliere, per l’anno accademico 2011/2012, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili pari a n. 20;
Detta offerta è così composta: studenti comunitari extracomunitari residenti in Italia: n. 19;
Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dellʹart. 46
del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
. . . OMISSIS . . .
Alle ore 16.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Preside ringrazia i convenuti e
dichiara chiusa la seduta.
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Il Segretario
Dott.ssa Simonetta Sorrentino

Piazza Sassari n.3, 00161 Roma
T (+39) 06 49973170 F (+39) 06 49973171
Via di Grottarossa n. 1037, 00189 Roma
T (+39) 06 33775338 F (+39) 06 33775427
presidenzamedepsi@uniroma1.it

Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo
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FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia sede: Sora (Frosinone) –
ASL Frosinone
Aule ad uso esclusivo del corso

N° ad uso
N° posti esclusivo
del corso

N°
N° ad uso
N° ad uso
N° ad uso
insegnamenti
parziale (<10
parziale (11-20 parziale (21-36
note
del corso che
ore/settimana) ore/settimana) ore/settimana)
le utilizza

fino a
20

1

1

21

fino a
50
fino a
80
fino a
120
fino a
200
oltre
200

N.
6
attrezzature mobili complessivamente disponibili per il corso (lavagne luminose, proiettori, etc).

FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia sede: Sora (Frosinone) –
ASL Frosinone
Inserire solo cifre intere

C1 - Personale docente utilizzabile
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Settore
scientifico
disciplinare

BIO/09
BIO/10
BIO/11
BIO/12
BIO/13
BIO/14
BIO/16
BIO/17
FIS/07
IUS 09
INF 01/05
MED 01
MED/02
MED/03
MED/04
MED/05
MED/06
MED/07
MED/08

n° docenti della facoltà
Ord.ri

1
2
1
1
2

Ass.ti

Ric.ri

1

n° docenti di altre facoltà
Ord.ri

Ass.ti

Ric.ri

n° docenti di altri atenei
Ord.ri

1
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1
2
1
1

Ass.ti

Ric.ri

n° totale

n° non
universitari

Ord.ri

Ass.ti

Ric.ri

1
2
1
1
2
1
1

1

1
3

1
1
1

1
1

1
1

2
1
1

2
1
3
1
2
2
2

2
3

1

1
2
2
1
1
2

1
2
1
8
4
2

2
3

1

1
2
2
1
1
2

1
2
1
8
4

1

2

1

2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MED/09
MED/10
MED/11
MED/12
MED/13
MED/14
MED/15
MED/16
MED/17
MED/18
MED/19
MED/20
MED/21
MED/22
MED/23
MED/24
MED/25
MED/26
MED/27
MED/28
MED/29
MED/30
MED/31
MED/32
MED/33
MED/34
MED/35
MED/36
MED/37
MED/38
MED/39

2
1
1
2
1

1
4

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

7
1
2
1
2

10
1
6
4
3

1

3
1
6
22
2
1

5
1

1
3
2
5
1
3
2
1
1
1

3
1
1

1
1

2
1
1
2
1

1
4

2
2
1
1
3
3
1

1
2
1
1
1
2
1
1

5
1

1
1

2
1
5
6
1
1

1

7
1
2
1
2

10
1
6
4
3

14
3
4

1

3
1
6
22
2
1

3

5
1

1
3
2
5
1
3
2
1
1
1

3
1
1

1
1

2
2
1
1
3
3
1
5
1
2
1
5
6
1
1

1

3
1

1

6
3

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
77
78

MED/40
MED/41
MED/42
MED/43
MED/44
MED/45
MED/46
MED/50
M-PSI/08
VET/06
M-DEA01
M-PSI/05
L-LIN/12
SECS-P06
SPS 09
M-EDF/01
M-PSI/01
M-PED/01
SECS-P/07
ING-INF/05
MED/47
M-PSI/08
VET/06
IUS/10
M-PSI/03
L-ART/05
MED/48
M-PSI/04
SECS-S/02
IUS/09

2
1
1
2

3
1
1

9
7
1

1

2

2
1
1
2

3
1
1

9
7
1

1

2

3

30
1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

10

1
1

1
1
2
1
2

1
2

4
2
1
2

3
4
3
3
1
4
5
4
3
5
1
1
4

C2 - Personale per le attività pratiche e di tirocinio
N. studenti

N. Tutor dello specifico Profilo
professionale, strutturato,
di cui uno come coordinatore

N. Tutor dello specifico Profilo professionale,
in convenzione

100

7

90

Rapporto
N. studenti
per Tutor
0,84

C3 - Personale tecnico
che consente, per numero e competenze, di rispondere alle esigenze di funzionamento delle attrezzature per la didattica n. 3

C4 - Personale in convenzione
Il personale della struttura convenzionata svolge attività di tutor?

SI X

NO

Se NO:
Quale personale universitario supervisiona l’attività sanitaria degli studenti per ogni singola disciplina nella struttura convenzionata?
N.

1
2

Settore scientifico disciplinare

Personale universitario

PROFESSIONI SANITARIE
a) DENOMINAZIONE DEL CORSO: Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia sede: Sora (Frosinone) – ASL Frosinone
b)Strutture disponibili (didattiche, scientifiche e di supporto per attività pratiche e di tirocinio)
Il numero dei posti-laboratorio deve assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio
per gruppi di studenti non superiore a 10 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili.
Se in convenzione specificare
N.

Tipo

Proprietà/
N° strutture Convenzi
one

*Struttura

1 Clinica/Radiodi
agnostica

1

Convenzi
one

Data di
sottoscrizione

04/08/08

Data di scadenza

Struttura di
riferimento (sede)

Località e distanza (m o km)
dalla
sede primaria del corso di
laurea

04/08/11

ASL – Frosinone

0

N° posti utilizzati
per le attività di
tirocinio

Di cui

NOTE

5

Se si sceglie come tipologia di struttura "Strutture cliniche" indicare anche il numero di posti letto per attività clinica riferita
alla tipologia
*Elenco tipologia di strutture:
Dip.to emergenza accettazione (per la classe I) DEA di primo livello – art.4 D.L. n.502/92
Strutture cliniche (n. posti letto per acuti)
Laboratori di patologia clinica
Laboratori di microbiologia e virologia clinica
Laboratori di anatomia patologica
Attrezzature di radiodiagnostica
Attrezzature di neurofisiopatologia
Altro (specificare)

N. 4 di attrezzature con microscopi, con banconi da laboratorio per biochimica-biologia cellulare,
laboratorio per patologia cellulare, culture, cappe sterili.
N.
Tipo

N. posti

N. Volumi

N. Abbonamenti
a periodici

1200

223

1

Biblioteca

10

2

Sala Lattura

40

3

Laboratori Linguistici

30

4

Laboratori informatici

30

NOTE

*Elenco tipologia di strutture:
Biblioteche
Biblioteche-postazioni informatiche
Sala lettura
Laboratori linguistici (indicare solo il numero dei posti attrezzati)
Laboratori informatici (indicare solo il numero dei posti attrezzati)
Laboratori di microscopia (indicare solo il numero dei posti attrezzati)
Laboratori manichini
Laboratori di analisi del movimento (per CdL Fisioterapia) (indicare solo il numero dei posti attrezzati)
Sale di esercitazione
Altri laboratori attrezzati per apprendimento abilità tecnico professionali specifici per corso di laurea
Spogliatoi armadietti
Altro:

Se si sceglie come tipologia di struttura "Biblioteche" alla riga successiva specificare anche il numero delle postazioni informatiche ("Biblioteche postazioni informatiche

