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18 settembre 2018

10.2 Convenzione didattica tra Sapienza e Sipro Srl - Sicurezza e
produttivita’ nel lavoro per la Scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro – Facoltà Farmacia e Medicina (Struttura Complementare Servizi)
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 260/18
(a) IL SENATO ACCADEMICO
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29/10/2012;
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.Lgs. n. 368/1999;
• Visto il Decreto MIUR n. 68/2015;
• Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 87 del 20/04/2017 e del
Consiglio di Amministrazione n. 183 del 27/04/2017;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 201 dell'11/07/2017 e del
Consiglio di Amministrazione n. 310 del 18/07/2017;
• Vista la delibera n. 201 del Senato Accademico del 20/05/2018;
• Visto il Decreto Miur n. 20466 del 09/07/2018 relativo all’accreditamento
delle scuole di specializzazione mediche;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e medicina del
18/09/2017, con cui è stata approvata la stipula di una convenzione
didattica per l’ampliamento della rete formativa della scuola di
specializzazione in Medicina del lavoro con Sipro Srl - Sicurezza e
produttività nel lavoro (struttura privata non sanitaria), in qualità di
struttura complementare servizi;
• Vista la mail del Preside della facoltà di Farmacia e Medicina, prof. Carlo
Della Rocca del 25 giugno 2018:
• Vista la nota della Sipro srl pervenuta tramite mail il 02 luglio 2018 nella
quale comunica che la stessa “ha già da tempo assicurato per gli
infortuni gli Specializzandi che effettuano le attività professionalizzanti
presso le strutture di attività di Sipro, alle stesse condizioni del proprio
personale”;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, D’Angelo, De Vito, Del Prato,
Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo,
Subiaco
DELIBERA
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di approvare la stipula della convenzione didattica tra Sapienza e Sipro Srl
- Sicurezza e produttività nel lavoro (struttura privata non sanitaria), in
qualità di struttura complementare servizi, per l’ampliamento della rete
formativa della Scuola di specializzazione in “Medicina del lavoro” della
Facoltà di Farmacia e medicina a decorrere dal 1° novembre 2018 con
durata annuale,
di precisare, all’art. 5 – Assicurazione, che Sipro assicura contro gli
infortuni gli specializzandi che effettuano le attività professionalizzanti
presso le strutture di attività di Sipro, alle stesse condizioni del proprio
personale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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