E’ convocato per il giorno lunedì 27 maggio 2015 alle ore 10.00 un	
  Dipartimento	
  ristretto	
  ai	
  
professori	
  di	
  I	
  e	
  II	
  fascia	
  con	
  il	
  seguente	
  ordine	
  del	
  giorno:	
  	
  
	
  

1. Programmazione	
  organici	
  docenti	
  
	
  
Il Consiglio si riunisce alle ore 10:00; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci, Arturo
Bevilacqua, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, Concetta Pastorelli, Laura
Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, Pierluigi Zoccolotti, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Luigi
De Gennaro, Enrico Di Pace, Fabio Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria
Leggio, Caterina Lombardo, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella
Ventura.
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Anna
Maria Giannini, Cecilia Guariglia.
Assenti: Laura Borgogni, Cristiano Violani, Francesco Di Nocera.
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore del Dipartimento, prof. Gabriella
Antonucci, apre la seduta.
Il Direttore riferisce ai docenti quanto discusso nella seduta del Consiglio ristretto del 14 maggio
2015 in merito all’attivazione di tre procedure a riserva di partecipazione per upgrading a
Professore Ordinario di Professori Associati già nei ruoli Sapienza. Una delle posizioni è stata
attribuita al Dipartimento dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 13 maggio, sulla base della
delibera assunta dal CdA nella seduta del 5 maggio che consente alle Facoltà che non avevano
ancora deliberato sulla destinazione del punto organico per Professore Ordinario di proporne
l’utilizzazione per tre promozioni a PO.
Il Direttore ricorda, inoltre, che la Giunta di Facoltà, nella stessa seduta, ha proposto di
richiedere che lo 0,1 po residuo sia riassegnato direttamente alla Facoltà, in modo da poterlo
sommare ai 0,5 po recuperabili dalla procedura aperta per la copertura di un posto da professore
associato in corso e in cui è praticamente certa la vittoria di un interno e destinare i 0,6 po
risultanti a 3 posizioni per bandi con riserva di partecipazione per PA da assegnare, in base alla
programmazione 2014-2015, al dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare per il SSD MED/46,
al Dipartimento di Psicologia per un SSD previsto dalla programmazione 2014 e da confermare, al
Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale per il settore SSD MED/36.
Il Direttore ribadisce l’urgenza di far pervenire alla Facoltà il SSD sul quale bandire la posizione
PA e presenta quindi la situazione relativa alle 2 posizioni PA nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/03,
inserite nella programmazione 2014.
Dopo ampia discussione, il Direttore pone in votazione di destinare la posizione PA al SSD
MPSI/01, in accordo con la programmazione del Dipartimento.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 10.45.

Il responsabile amministrativo delegato
Dott. Claudia Pistis

Roma 27/5/2015

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci

