L'anno duemiladieci, addì 4 maggio 2010 alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 24362 del 29 aprile 2010, integrato
con successiva nota del 30 aprile 2010 prot. 24627 del punto 11.1, nell’Aula
Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof.
Federico Masini, Prof. Mario Caravale, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio
Celant, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Mario Morcellini, Prof. Renato Masiani, Prof.
Fabrizio Vestroni, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina
Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, Prof. Stefano Biagioni, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof. Andrea
Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice
Cerreto, Prof. Giorgio Piras, Prof. Fabio Giglioni, Prof. Massimo Realacci, Prof.
Enrico Fiori, Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, Sig. Beniamino Altezza,
Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio Trinchieri,
Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio Messano, il Dott.
Francesco Mellace e l’Arch. Barberio, il Direttore Amministrativo Carlo Musto
D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone ProRettore Vicario, Roberto Nicolai, Franco Piperno, Marta Fattori, Maria D’Alessio,
Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani, Attilio De
Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro e Antonello Biagini.
Assenti giustificati: Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof. Guido Valesini e Sig. Pasquale De Lorenzo.
Assenti: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo, Prof. Vincenzo Ziparo,
Prof. Franco Chimenti e Sig. Livio Orsini.

Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza
validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….

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 SEDI
Prot .n. 816
del 9 aprile 2010
OGGETTO: Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale
accademico 2010/2011 (art.1, comma 1, lettera a) Legge 2 agosto 1999, n.264)

anno

Al fine dell’emanazione del decreto con il quale sarà definito il numero delle possibili
immatricolazioni ai singoli corsi di cui all’art.1, comma 1, 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 12 aprile al 7 maggio
2010, le schede di rilevazione a suo tempo predisposte, cui sono state apportate alcune modifiche , a
seguito del parere espresso in data 26 marzo u.s. dal Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario.
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
Marco Tomasi
F.to Marco Tomasi

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi di Laurea/Corsi di
Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le relative schede del
potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.1 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. A (sede di svolgimento del
corso Azienda Policlinico Umberto I – Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 137 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 125;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 12 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.2 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. B (sede di svolgimento del
corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 137.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 125;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 12 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.3 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. C (sede di svolgimento del
corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 137.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 125;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 12(valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.4 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. D (sede di svolgimento del
corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 137.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 125;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 12 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.5 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. E (sede di svolgimento del
corso Polo Pontino - Latina)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 112.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 110;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.5 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia C.L. F Corso di Inglese (sede di
svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 40 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.1.6 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (sede di svolgimento del
corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 63.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 Accesso libero - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.2.1 Corso di Laurea in Biotecnologie (interfacoltà I e II Facoltà di Medicina canale
biotecnologie mediche (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 80.

Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 6% del numero degli iscrivibili (valore
inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 270/04 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.2.1 - Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione scientifica biomedica (interfacoltà con
Scienze della comunicazione interclasse LM-09 LM-59) (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 80.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: 6 % del numero degli iscrivibili (valore
inserito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.1 Corso di Laurea in Ostetricia C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico
Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 27
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 25;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.2 - Corso di Laurea in Ostetricia C.L. B (sede di svolgimento del corso ASL Benevento
A.O. Rummo - Benevento)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 27 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 25;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.3 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 104 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.4 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. B (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 104.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.5 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. C (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 104.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100 ;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.6 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. D (sede di svolgimento del corso Servizio
Sanitario Aeronautica Militare - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 52.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 50;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.7 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. E (sede di svolgimento del corso ASL RM/E S.
Spirito - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 68.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 65;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.8 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. F (sede di svolgimento del corso ASL RM/F
Civitavecchia - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 63.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.9 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. G (sede di svolgimento del corso ASL RM/G
Colleferro - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 69.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 65;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.10 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. H (sede di svolgimento del corso ASL RM/H
Nettuno - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 54.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 50;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.11 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. I (sede di svolgimento del corso IFO - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 53 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.50;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.12 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. J (sede di svolgimento del corso ASL RM/A
Presidi Ospedalieri - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 62.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.13 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. L (sede di svolgimento del corso Azienda San
Giovanni Addolorata - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse
disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n 2 classi.
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 66.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 6 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.14 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. M (sede di svolgimento del corso Azienda San
Camillo Forlanini – S. Camillo - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 66.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 6 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.15 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. N (sede di svolgimento del corso ASL RM/F
Bracciano - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 73.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 70;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.16 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. O (sede di svolgimento del corso ASL
FROSINONE Frosinone Umberto I)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 105 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 5 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.17 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. P (sede di svolgimento del corso Cassino –
Interateneo)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 84.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.18 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. Q (sede di svolgimento del corso ASL LATINA
– distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 105 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 5 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.19 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. R (sede di svolgimento del corso ASL
LATINA - Terracina)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 103 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.20 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. S (sede di svolgimento del corso ASL RIETI)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 105 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.100;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 5 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.21 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. T (sede di svolgimento del corso Regione
Molise ASL 2 Pentria Isernia)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 73 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 70;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.22 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. U (sede di svolgimento del corso Regione
Molise / IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 73.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 70;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.23 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. V (sede di svolgimento del corso ASL
VITERBO)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 73 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 70;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.24 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. W (sede di svolgimento del corso ASL
LATINA – Formia Gaeta)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 84.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 80;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.25 Corso di Laurea in Infermieristica C.L. Y (sede di svolgimento del corso S. Raffaele
Pisana - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 63 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.26 - Corso di Laurea in Infermieristica C.L. Z (sede di svolgimento del corso ASL RM/H
Pomezia - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 64.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 60;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 4 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.27 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.28 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 19.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 16;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.29 Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. B (sede di svolgimento del corso S. Raffaele
Pisana - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.30 Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. C (sede di svolgimento del corso Azienda S.
Giovanni Addolorata - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 15.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 12;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.31 Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. D (sede di svolgimento del corso Azienda S.
Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 19.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 16;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.32 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. F (sede di svolgimento del corso ASL LATINA –
distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.33 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. G (sede di svolgimento del corso ASL RIETI)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.34 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. H (sede di svolgimento del corso ASL RM/F
Bracciano - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 14.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.12;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.35 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. I (sede di svolgimento del corso Regione Molise
IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.36 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. L (sede di svolgimento del corso Cassino –
Interateneo)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 12.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 12;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.37 - Corso di Laurea in Fisioterapia C.L. M (sede di svolgimento del corso Azienda S.
Filippo Neri)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 12.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 12;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.38 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva C.L. A
(sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 28.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 25;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.39 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva C.L. B
(sede di svolgimento del corso ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.40 Corso di Laurea in Logopedia C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico
Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.41 Corso di Laurea in Logopedia C.L. B (sede di svolgimento del corso ASL RM/H Ariccia
- Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 22.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 20;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.42 Corso di Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (sede di svolgimento del corso
Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 13.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 12;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.43 Corso di Laurea in Terapia Occupazionale C.L. A (sede di svolgimento del corso
Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.44 - Corso di Laurea in Terapia Occupazionale C.L. B (sede di svolgimento del corso ASL
VITERBO Montefiascone)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.45 Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (sede di svolgimento del
corso ASL VITERBO)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.46 Corso di Laurea in Dietistica (sede di svolgimento del corso Azienda S. Camillo
Forlanini - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 17.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.47 Corso di Laurea in Igiene Dentale C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.48 - Corso di Laurea in Igiene Dentale C.L. B (sede di svolgimento del corso Regione
Molise ASL 2 Pentria Isernia)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 16.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.49 - Corso di Laurea in Igiene Dentale C.L. C (sede di svolgimento del corso ASL
LATINA)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 15 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.50 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. A (sede di svolgimento
del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.40 ;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.51 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. B (sede di svolgimento
del corso Azienda S. Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.52 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. C (sede di svolgimento
del corso ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.53 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. D (sede di svolgimento
del corso ASL VITERBO)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.54 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. E (sede di svolgimento
del corso Regione Molise IRCCS Neuromed Pozzilli)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.55 - Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico C.L. F (sede di svolgimento
del corso ASL RIETI)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.56 - Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 16.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.57 - Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 16.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 15;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.58 - Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (sede di svolgimento del corso
Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 13.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n 12 ;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.59 - Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 11.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.10;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.60 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 42.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 40;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.61 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
B (sede di svolgimento del corso Azienda S. Camillo Forlanini - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.62 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
C (sede di svolgimento del corso ASL RIETI)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.63 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
D (sede di svolgimento del corso ASL LATINA – distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.64 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
E (sede di svolgimento del corso Regione Molise – ASL Frosinone)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 22.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 20;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.65 - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia C.L.
G (sede di svolgimento del corso Ospedale S. Spirito - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 25 .
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 25;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 0 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.66 - Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche (sede di svolgimento del corso ASL
LATINA – distretto nord)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 21.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 20;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.67 - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.68 - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
C.L. B (sede di svolgimento del corso ASL RIETI)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.69 - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
C.L. C (sede di svolgimento del corso ASL FROSINONE)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.70 - Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (sede di svolgimento del corso Azienda
Policlinico Umberto I – Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.71 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche C.L. A (sede di
svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 53.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 50;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.72 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche C.L. B (sede di
svolgimento del corso Lazio Sud)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.73 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
(sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 26.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n.24;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.74 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche C.L. A (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 36.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 34;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.75 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche C.L. B (sede di svolgimento del corso Lazio Sud)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 32.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 30;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.76 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Assistenziali (sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 29.
Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 27;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Offerta formativa a.a. 2010/2011

Offerta Formativa – Programmazione posti ex 509/99 - 2010/2011
Nel quadro dell’approvazione dell’offerta formativa a.a. 2010/2011 la Giunta di Facoltà, su delega del
Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2008, approva all’unanimità le singole delibere relative ai Corsi
di Laurea/Corsi di Laurea Specialistica afferenti alla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché le
relative schede del potenziale risorse, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.
4.10.4.77 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
(sede di svolgimento del corso Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Questa Università
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 (26 Gennaio 2010) e dei servizi di
assistenza e tutorato degli studenti attivati (26 Gennaio 2010);
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 2010/2011, una domanda complessiva di studenti
iscrivibili al primo anno pari a n 12.

Detta offerta è così composta:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 10;
riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 2 (valore inserito ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

I^ FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

PROFESSIONI SANITARIE
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
a) DENOMINAZIONE DEL CORSO: TECNICHE DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA C.L. G
Ospedale S.Spirito - Roma
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 5 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili.
Se in convenzione specificare
N.

Tipo

Proprietà/
N° strutture Convenzi
one

Data di
sottoscrizione

Data di scadenza

1

Strutture
cliniche

20.01.2010

Triennale con
tacito rinnovo

2

Laboratorio
scientifico

20.01.2010

Triennale con
tacito rinnovo

3

Servizio
radiologia

20.01.2010

Triennale con
tacito rinnovo

Struttura di
riferimento (sede)

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

N° posti utilizzati
per le attività di
tirocinio

N. 0 di attrezzature con microscopi, con banconi da laboratorio per biochimica-biologia cellulare,
laboratorio per patologia cellulare, culture, cappe sterili.
N.
Tipo

1

Biblioteca

N. posti

15

N. Volumi

N. Abbonamenti
a periodici

NOTE

NOTE

2
3

Sala lettura
Laboratorio informatico

2
postazioni

Aule ad uso esclusivo del corso
N° ad uso
N° posti esclusivo
del corso
fino a
20
fino a
50
fino a
80
fino a
120
fino a
200
oltre
200

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

1

18

2

20

N.
5
attrezzature mobili complessivamente disponibili per il corso (lavagne luminose, proiettori, etc).
Personale docente utilizzabile
n
1
2
3
4
5
6
7

Settore
scientifico
disciplinare
MED/50
MED/36
MED/09
FIS/07
BIO/16
BIO/10
BIO/13

n° docenti della facoltà
Ord.ri

Ass.ti

Ric.ri

1

n° docenti di altre facoltà
Ord.ri

Ass.ti

Ric.ri

n° docenti di altri atenei
Ord.ri

Ass.ti

Ric.ri

n° totale
Ord.ri

Ass.ti

n° non
universitari
Ric.ri
2

1
1
1
1
1
1

8 MED/01
9 MED/45

1
2

Personale per le attività pratiche e di tirocinio
N. studenti

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

25

N. Tutor dello specifico Profilo professionale,
in convenzione

3

Rapporto
N. studenti
per Tutor
8/1

Personale tecnico
che consente, per numero e competenze, di rispondere alle esigenze di funzionamento delle attrezzature per la didattica n. 1

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

SI

