Verbale
della Giunta di Dipartimento
Seduta del 28 marzo 2017
Sono presenti:
il Direttore: Gabriella Antonucci
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo;
i professori di ruolo:
I fascia: Cabib Simona, Zoccolotti Pierluigi
i professori di ruolo:
II fascia: Di Nocera Francesco, Rossi Arnaud Clelia (esce alle ore 11.00)
i ricercatori a tempo determinato: Candidi Matteo
i ricercatori: Alessandro Couyoumdjian
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
Segolanti Antonella
Sono assenti giustificati:
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
Vitturini Claudio
i rappresentanti degli studenti/dottorandi:
Giampiero Palladino, Rinaldo Livio Perri
Alle ore 10:15, 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 Scheda SUA-RD; calendario lavori
3

Programmazione didattica 2017-18

4.

Programmazione triennale risorse

5.

Spazi

6. Nomina commissioni giudicatrici per i 2 bandi per borse di studio per attività di
ricerca “Inattivazione funzionale dei geni Npc1 e Npc2 di zebra fish e caratterizzazione
fenotipica dei mutanti generati” e "“Analisi morfo-funzionale del modello murino
Npc1nmf164 della malattia di Niemann Pick C1 e caratterizzazione dell’effetto di molecole
beta-ciclodestrina-simili ”, resp. scientifico Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza.
1. Approvazione verbale seduta precedente
La giunta approva il verbale del 17 febbraio 2017
2) Scheda SUA-RD; calendario lavori
1

Il Direttore comunica che non sono ancora previste scadenze.
3) Programmazione didattica 2017-18
Il direttore ricorda che il problema è la definizione del calendario delle lezioni perché
l’attuale organizzazione in 10/11 settimane non consente di erogare le ore effettive per i
singoli insegnamenti. È necessario allungare i semestri.
Il prof. Zoccolotti auspica la composizione di una commissione didattica per l’area PSI con
un rappresentante per ogni dipartimento che collabori con il vice preside, con il manager
didattico e le segreterie didattiche per risolvere il problema del calendario.
Per quanto riguarda i carichi didattici il Direttore comunica che invierà a tutti l’elenco degli
insegnamenti previsti.
Si discute infine sul valore delle valutazioni fornite dagli studenti sulla qualità della didattica
erogata.
Il Direttore illustra la scheda
4) Programmazione triennale risorse
Il Direttore illustra i criteri di valutazione che verranno approvati durante la seduta del
prossimo Senato Accademico: 20% su base storica, 30% didattica, 30% ricerca e 20%
strategico. Il Direttore propone di valutare la possibilità che si facciano chiamate dirette
dall’esterno e chiede la disponibilità dei colleghi a lavorare sui criteri per settore scientificodisciplinare.
5) Spazi
Il Direttore ricorda che è necessario effettuare un censimento dei laboratori al fine di
conoscere i frequentanti, la denominazione e i preposti per la sicurezza.
6) Nomina commissioni giudicatrici per i 2 bandi per borse di studio per attività di
ricerca “Inattivazione funzionale dei geni Npc1 e Npc2 di zebra fish e caratterizzazione
fenotipica dei mutanti generati” e "“Analisi morfo-funzionale del modello murino
Npc1nmf164 della malattia di Niemann Pick C1 e caratterizzazione dell’effetto di
molecole beta-ciclodestrina-simili ”, resp. scientifico Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza.
Il direttore comunica che la commissione proposta dalla profssa Fiorenza è la seguente:
Arturo Bevilacqua, Maria Teresa Fiorenza e Cristina Orsini.
La Giunta approva.
Alle ore 14:00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la
seduta.
Il Segretario
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Padulo
Prof.ssa Gabriella Antonucci
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