
DELIBERAZIONE N. 614 DEL 06/08/2018

OGGETTO: PRESA ATTO CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO PER 
IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA I LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
SEDE ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA 

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-256-2018 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 30/07/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 23/07/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/07/2018   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/07/2018   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Visto                    il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

Visto                           il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista                           la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

PREMESSO    che con deliberazione n.681 del 31 Maggio 2004 è stato formalizzato il proto-
collo di intesa tra l’IFO e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di-
sciplinante i principi generali e attuativi per l’attivazione dei corsi di laurea in 
infermieristica presso la Sede Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma; 

che il DM n. 270 del 22/10/2004 avente ad oggetto “Modifiche al Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approva-
to con DM del 03/11/1999 n. 509” del Ministro dell’Università e della Ricer-
ca Scientifica e Tecnologia, individua la figura del Direttore Didattico.

DATO ATTO che il Direttore Didattico, così come previsto dal Regolamento dei Corsi di 
Studio di I Livello delle Professioni Sanitarie per le cariche istituzionali della 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza – Università di Roma, è un 
professionista che appartiene al medesimo profilo professionale del Corso di 
studio di riferimento ed è nominato, con incarico triennale, su proposta del 
Presidente, dal Consiglio del Corso di Laurea, nell’ambito di una graduatoria 
di candidati appartenenti alle discipline professionalizzanti, identificati tra i 
docenti  del  Corso  di  Laurea  o  nell’ambito  del  personale  dipendente  della 
struttura sanitaria sede del Corso di Laurea, o da una Commissione paritetica 
costituita dai rappresentanti della Direzione dell’azienda Sanitaria  interessata 
e da rappresentanti di Facoltà;

che con nota n. 6040 del 17 maggio 2017 il Preside di Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria della Sapienza – Università di Roma, Prof. Sebastiano Filetti, 
valutata la vacanza del ruolo di Direttore Didattico per il Corso di Studio di 
Infermieristica sede IFO, ha chiesto l’apertura di un bando per il reclutamento 
di un posto di Direttore Didattico del Corso di studi di Infermieristica;

che questi IFO hanno pubblicato sul proprio sito www.ifo.it l’ avviso di sele-
zione interna per il reclutamento di n.1 Direttore Didattico per il Corso di lau-
rea in Infermieristica Sapienza Università di Roma,  pubblicato al contempo 
presso la sede della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università Sa-
pienza di Roma;

che l’Università Sapienza di Roma con prot. 1495 del 9 Maggio 2018 ha co-
municato i nominativi dei componenti la commissione di selezione nelle per-
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sone di Prof.ssa Stefania Annarita Nottola, Prof.ssa Alessandra Vacca, Prof.s-
sa Laura Ottini, Dott.ssa Laura Iacorossi e Dott.ssa Tiziana Lavalle; 

che entro la data di scadenza del bando prevista per il 12/03/2018, sono per-
venute due candidature da parte delle dott.sse Albina Paterniani e Adriana 
Concetta Pignatelli;

VISTI i verbali n. 1 e 2 della Commissione giudicatrice redatti in data 23 maggio 
2018 dai quali risulta la seguente graduatoria di merito:

n. ord Candidato Punteggio
1 Albina  PATERNIANI 50,5
2 Adriana Concetta PIGNATELLI 45

VISTO il verbale prot. 48/2018 CL del 25/05/2018 dell’Ufficio di Presidenza del Cor-
so di Studi Infermieristica “I” di approvazione e ratifica della nomina di Di-
rettore Didattico del CdS in Infermieristica “I” – IFO di Roma triennio 2017-
2020 della dott.ssa Albina Paterniani risultata prima in graduatoria a seguito 
della valutazione comparativa;

 
VISTA la nota in data 30 maggio 2018 della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della 

Sapienza Università di Roma di trasmissione del’estratto del verbale n. 4 del 
29 maggio 2018 della Giunta di Facoltà relativo alla presa d’atto della nomina 
della Dott.ssa Albina Paterniani quale Direttore Didattico del Corso di Studi 
Infermieristica “I” sede IFO;

RITENUTO pertanto, di prendere atto della nomina, da parte del Preside di Facoltà di Me-
dicina ed Odontoiatria  della dott.ssa Albina Paterniani, quale Direttore Didat-
tico del corso di Studi Infermieristica “I” La Sapienza  Università di Roma - 
Sede Istituti Fisioterapici Ospitalieri- Roma

TENUTO CONTO    che il presente provvedimento, non comporta alcun onere aggiuntivo per gli 
IFO;

ATTESTATO           che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 
n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 
15;
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ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della  Regione Lazio;

Propone

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati, di prendere atto della no-
mina quale Direttore Didattico del corso di Studi in Infermieristica “I” La Sapienza  Università di 
Roma - Sede Istituti Fisioterapici Ospitalieri- Roma della Dott.ssa Albina Paterniani, per il triennio 
2017/2020 da parte della Giunta di Facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA ATTO CONFERIMENTO INCARICO DI DI-

RETTORE DIDATTICO PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA I  LA SAPIENZA UNIVERSITA'  DI  

ROMA SEDE ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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