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………… O M I S S I S …………..
10.1. Integrazione offerta formativa Master a.a. 2018/2019 delle Facoltà di
Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 418/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Visto il “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”, emanato con D.R. n.
915 del 26 marzo 2018;
 Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento e delle Giunte di Facoltà;
 Viste le delibere del Senato Accademico n. 256 del 18 settembre 2018 e
n. 358 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 con le
quali è stata approvata l’istituzione, per l’anno accademico 2018/2019,
dei master privi di rilievi;
 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 25
ottobre 2018;
 Vista la nota congiunta dei Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina
e di Medicina e Odontoiatria del 29 ottobre 2018;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 337/18 del 6 novembre 2018;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare, per l’anno accademico 2018-2019, l’istituzione del master
in “Monitoraggio, assicurazione e controllo della qualità nei Clinical
Trials” a condizione che la modifica della denominazione sia ratificata
dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nella prima
seduta utile;
- di approvare l’integrazione dell’offerta formativa con i seguenti master
delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria :
- Monitoraggio, assicurazione e controllo della qualità nei Clinical trials;
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- Ricerca clinica: metodologia, farmacovigilanza, aspetti legali e
regolamentari;
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- di approvare la modifica della denominazione del Master di I livello da
“Funzioni di coordinamento e management per le professioni sanitarie
infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche” a “Funzioni di
coordinamento e management per le professioni sanitarie, riabilitative e
tecniche”, a condizione che tale modifica sia ratificata dal Dipartimento
di Neuroscienze Umane e dalla Giunta della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria nella prima seduta utile.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

