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Verbale 

della Giunta di Dipartimento 

Seduta del 15 maggio 2018 

Sono presenti:  

il Direttore: Gabriella Antonucci 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

 I fascia: Zoccolotti Pierluigi , Cabib Simona 

i professori di ruolo: 

II fascia: Di Nocera Francesco,  

i ricercatori a tempo determinato: Candidi Matteo 

 Sono assenti giustificati: 

i professori di ruolo: 

II fascia: Rossi Arnaud Clelia 

i ricercatori: Alessandro Couyoumdjian   

 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 

Vitturini Claudio, Segolanti Antonella 

 

Alle ore 10:00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente      

    2  Comitato etico 

3 Varie ed eventuali 

 

1 . Approvazione verbale seduta precedente      

Si porta in approvazione il verbale del 2 febbraio 2018. 

La Giunta approva all’unanimità. 

2  Comitato etico 

Il Direttore ricorda che è necessario integrare il Regolamento del Comitato Etico e nominare 

un nuovo membro in sostituzione della prof.ssa Casagrande, in vista del suo trasferimento. 

3 Varie ed eventuali 

3.1 Il Direttore ricorda che è necessario aggiornare l’organigramma del diaprtimento in 

merito alla definizione dei preposti e dei Radrl dopo i recenti pensionamenti. 

Dopo ampio dibattito la Giunta decide di rinviare la discussione dopo aver acquisito 

ulteriori elementi utili all’istruttoria . 
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3.2 Il dott.Couyoumdjian informa la Giunta che in una delle precedenti Giunte di 

Facoltà, successivamente ad una discussione sull'assenza dei docenti di area psicologica 

della Facoltà nelle attività assistenziali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. 

Andrea e su richiesta del Preside, è stato creato un gruppo di lavoro, che include lo 

stesso Couyoumdjian, i prof. Anna Maria Giannini, Carlo Lai, Francesca Alby e 

Cristiano Violani, con l'obiettivo di definire un numero limitato di proposte di attività 

assistenziale di area psicologica da poter presentare alla direzione sanitaria 

dell'Azienda. In merito a ciò, il dott. Couyoumdjian relaziona sullo stato di 

avanzamento del gruppo di lavoro che sta stilando un documento in cui sono previste 

tre aree di valutazione e intervento da poter attivare presso il S. Andrea. Il documento 

inoltre include un elenco di tutti i servizi attivi nei tre dipartimenti di area psicologica." 

 

Alle ore 12:00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                              Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


