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DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO CHIRURGICHE 

DIRETTORE: PROF. ERNESTO EAPISARDA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - N.09/2017 

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 14.00 presso l'Aula Magna del Padiglione 

10, piano terra, del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele" si è riunito il Consiglio del Dipartimento 

di "Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche" per la trattazione degli argomenti iscritti al 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 
2. Chiamata del vincitore del concorso per n.1 contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/D4 — SSD MED/35 — "Malattie 
cutanee e veneree" ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera B) della legge 30.12.2010 n. 240 

3. Chiamata del vincitore della selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera B) della legge 
30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 06/D1— SSD MED/11 "Malattie dell'apparato 
Cardiovascolare" 

4. Domande Docenti 
5. Domande Studenti 
6. Corsi di Laurea 
7. Scuole di Specializzazione 
8. Master e Corsi di perfezionamento 
9. Assegni e Borse di ricerca 
10. Piano per la ricerca 2016/2018 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A 
1 Aprile Giuseppe Ricercatore X 
2 Astuto Marinella Professore Associato X 
3 Avitabile Teresio Professore Ordinario X 
4 Avondo Sergio Professore Associato X 
5 Basile Francesco Professore Ordinario X 
6 Basile Guido Professore Ordinario X 
7 Bellanca Salvatore Antonio Ricercatore X 
8 Benfatto Giuseppe Ricercatore X 
9 Biondi Antonio Professore Associato X 

Il Segretario 
Prof. Rosario Vecchio 

Il Direttore 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A 

10 Brancato Giovanna Professore Associato X 

11 Bruno Maria Teresa Ricercatore X 

12 Buffone Antonino Ricercatore X 

13 Cali Sergio Ricercatore X 

14 Calvi Valeria Professore Associato X 

15 Cantarella Giovanni Ricercatore X 

16 Capodanno Davide Francesco Maria Professore Associato X 

17 Cappellani Alessandro Professore Ordinario X 

18 : Carbonaro Antonio Ricercatore X 

19 Cardi Francesco Ricercatore X 

20 Caruso Salvatore Professore Associato X 

21 Cianci Antonio Professore Ordinario X 

22 Cimino Sebastiano Professore Associato X 

23 Ciotta Liliana Ricercatore X 

24 Costantino Giuseppe Ricercatore X 

25 D'Agati Alfio Ricercatore X 

26 D'Antoni Sebastiano Michele Ricercatore X 

27 De Pasquale Rocco Professore Associato X 

28 Di Cataldo Antonio Professore Ordinario X 

29 Di Pino Luigi Ricercatore X 

30 Di Raimondo Francesco Professore Ordinario X 

31 Di Vita Maria Domenica Ricercatore X 

32 Dinotta Franco Ricercatore X 

33 Donati Marcello Angelo Alfredo Ricercatore X 
34 Faro Salvatore Ricercatore X 
35 Ferlito Sebastiano Ricercatore X 
36 Fichera Michele Ricercatore X 
37 Franco Livio Ricercatore X 

38 Gangi Santi Professore Associato X 
39 Grasso Alfio Antonio Ricercatore X 
40 Grasso Antonino Ricercatore X 
41 Grasso Domenico Giuseppe Ricercatore X 
42 Gruttadauria Salvatore Giovanni Professore Associato X 
43 Indelicato Francesco Ricercatore X 
44 Iraci Sareri Marco Ricercatore X 
45 La Camera Giuseppa Ricercatore X 
46 Lacarrubba Francesco Maria Ricercatore T.D. X 
47 Lazzara Antonino Ricercatore X 

2 

Il Segretario 
Prof R ri V cchio 

Il Direttore 
4~8 •apisard 

  

   



Il Segretario 
Pro': Vec

Q-C 
cil 

ettore 
apisardLTh 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A 

48 Leanza Vito Ricercatore X 

49 Leonardi Rosalia Maria Professore Ordinario X 

50 Longo Antonio Ricercatore T.D. X 

51 Luca Salvatore Ricercatore X 

52 Marchisello Sebastiano Ricercatore X 

53 Micali Giuseppe Professore Ordinario X 

54 Migliore Marcello Professore Associato X 

55 Monte Ines Paola Ricercatore X 

56 Morgia Giuseppe Maria Professore Ordinario X 

57 Pafumi Carlo Ricercatore X 

58 Palazzo Giuseppe Ricercatore X 

59 Palumbo Marco Professore Associato X 

60 Panella Marco Marzio Professore Associato X 

61 Pappalardo Francesco Ricercatore X 

62 Pavone Vito Professore Associato X 

63 Pecorella Giuseppe Professore Associato X 

64 Pedullà Eugenio Ricercatore T.D. X 

65 Pennisi Giovanni Professore Ordinario X 

66 Perrotta Rosario Emanuele Professore Associato X 

67 Rapisarda Ernesto Professore Ordinario X 

68 Reibaldi Michele Ricercatore X 

69 Rossetti Bruno Professore Ordinario X 

70 Scavo Sebastiano Ricercatore X 

71 Sessa Giuseppe Professore Ordinario X 

72 Sorace Rosaria Ricercatore X 

73 Sortino Francesco Professore Associato X 

74 Tamburino Corrado Professore Ordinario X 

75 Tripi Teresa Roberta Ricercatore X 

76 Uva Maurizio Giacinto Professore Associato X 

77 Vecchio Rosario Professore Associato X 
78 Veroux Pierfrancesco Professore Ordinario X 
79 Verzi' Placido Ricercatore X 
80 Zanghl Guido Nicola Professore Associato X 
81 Aletta Francesco Rappr. Studenti X 
82 Bellanca Carlo Maria Rappr. Studenti X 
83 Bongiomo Simone Rappr. Studenti X 
84 Ciampi Claudio Mario Rappr. Studenti X 
85 Fiume Cannelo Rappr. Studenti X 

3 



Direttore 
pisarda 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A 

86 Impellizzeri Matteo Rappr. Studenti X 

87 Leonardo Ambra Rappr. Studenti X 

88 Melita Giuseppe Rappr. Studenti X 

89 Nicotra Marco Rappr. Studenti X 
90 Panebianco Pierpaolo Rappr. Studenti X 

91 Prestianni Ignazio Rappr. Studenti X 
92 Sapienza Giuseppe Rappr. Studenti X 

93 Tringale Mattia Maria Rappr. Studenti X 

94 Zappalà Graziano Marco Dario Rappr. Studenti X 

95 Zozzo Alberto Rappr. Studenti X 

96 Viscuso Biagio Rappr. Pers. T.A. X 

Su invito del Direttore, sono altresì presenti alla seduta le Dottoresse Marina Pagano e Teresa 
Rizzo, rispettivamente Funzionario Responsabile e vice dell'Ufficio di Direzione, il Dott. Francesco 
Murabito, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Finanziario e il Signor Roberto Grasso dell'Ufficio 
della Didattica. È presente anche la Dottoressa Alessandra Daisy Cosentino dell'Area della Ricerca di 
Ateneo, dislocata presso il nostro Dipartimento. 

Il Direttore, dopo aver verificato le presenze ed il raggiungimento del numero legale, dichiara 
alle ore 14.18 aperta la seduta ed invita il Prof. Rosario Vecchio ad assumere la funzione di Segretario. 

1. Comunicazioni 
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

- Con provvedimento del 24 ottobre 2017 n. 4117, il Magnifico Rettore ha conferito al Prof. Giovanni 
Pennisi l'incarico di vice Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico 
Chirurgiche. 

- Il Prof. Antonio Di Cataldo dal 01.11.2017 afferisce al nostro Dipartimento. Il Direttore, a nome di 
tutto il Consiglio, ringrazia il Prof. Di Cataldo e gli augura buon lavoro, auspicando che presto altri 
Docenti possano chiedere di afferire al nostro Dipartimento. 

- Con D. D. del 25.10.2017 la Sig.ra Antonella Mirabella, già in servizio presso la Scuola "Facoltà di 
Medicina" è stata assegnata all'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche. In seguito alla richiesta avanzata dalla 
Professoressa Leonardi, dal 6 novembre 2017 la Signora Mirabella svolge le proprie mansioni presso 
la Sezione "Odontostomatologia II" del Policlinico, a supporto dell'attività didattica del Corso di 
Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria e a servizio anche del vice Direttore del Dipartimento Prof. 
Pennisi. 

- Con D. D. del 26.10.2017 la Dott.ssa Maria Gabriella Fichera, precedentemente in servizio presso la 
Scuola "Facoltà di Medicina", è stata assegnata all'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche. Dal 6 novembre 2017, la 
Dott.ssa Fichera svolge le proprie mansioni a supporto della Scuola di Speciali? Pione in Urologia, 
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diretta dal Prof. Giuseppe Morgia, presso l'edificio I dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
"Policlinico-Vittorio Emanuele". 

- Con D.D. 4305 del 30.10.2017 la Sig.ra Marianna Elvira De Cicco è stata trasferita dal Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche alla Scuola "Facoltà di Medicina". 

- Con D.D. 4306 del 30.10.2017 la Dott.ssa Giuseppina Marino è stata trasferita dal Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche alla Scuola "Facoltà di Medicina". 

- La Sig.ra Maria Antonietta Guglielmino, incardinata presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico Chirurgiche, Ufficio Amministrativo e per la gestione del personale, già assegnata 
alla Sezione di Urologia, dal 6 novembre 2017 svolge le proprie mansioni presso la Sezione di 
Dermatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele". 

- La Dott.ssa Alessandra Daisy Cosentino, esperta di Progetti di Ricerca, da lunedì 2 ottobre è a 
disposizione dei Docenti del Dipartimento per ogni supporto amministrativo alle loro ricerche. La 
Dott.ssa Cosentino è allocata nei locali della Sezione Odontostomatologia I del Presidio Ospedaliero 
Vittorio Emanuele. 

- Il Direttore comunica che, al fine di migliorare i servizi offerti dal Dipartimento, nei limiti dei fondi 
disponibili, è sua intenzione favorire la partecipazione del Personale a corsi di formazione attinenti le 
attività istituzionali dei diversi uffici dipartimentali. In quest'ottica, il Direttore informa di aver 
autorizzato il sig. Biagio Viscuso, Responsabile dell'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti, 
a partecipare ad un corso di formazione organizzato dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
e dalla Fondazione CRUI. Il Corso, che si sta svolgendo in data odierna a Roma, ha per oggetto il 
ruolo dei Dipartimenti nella progettazione e gestione dell'offerta formativa ai sensi della Legge 
240/2010; il nuovo quadro normativa per la progettazione dell'offerta formativa; le caratteristiche e 
specificità dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale e la documentazione di riferimento 
(ordinamento, regolamento didattico, manifesto degli studi); l'offerta didattica programmata e l'offerta 
didattica erogata; la SUA-CdS per la progettazione e la gestione del corso di studio; l'accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio; i nuovi requisiti per l'attivazione dei corsi di studio. 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Il Direttore ricorda che il 4 novembre ha inviato a tutti i Docenti quanto avuto dal Rappresentante del 
nostro Dipartimento presso la Scuola Superiore di Catania Prof. Alessandro Cappellani in merito alla 
possibilità di divenire Tutor della Scuola Superiore di Catania. La richiesta di inserimento nella Lista 
dei potenziali Tutor va formalizzata inviando una mail all'indirizzo prelaurea@ssc.unict.it  entro il 4 
dicembre 2017. 
Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni: 

O breve curriculum con foto tessera (massimo tre pagine) sulla base di quelli del Presidente e dei 
Coordinatori di Classe (visualizzabili al sito www.scuolasuperiorecatania.it); 

O anzianità nel ruolo accademico attualmente ricoperto; 
O pubblicazioni degli ultimi tre anni. 

È inoltre molto utile, a discrezione dell'interessato ed in forma volontaria, fornire anche le seguenti 
informazioni: 

O valori dei 3 parametri individuati dall'ANVUR nell'ambito della ASN e posizionamento 
rispetto alle mediane dello specifico settore concorsuale (per i ricercatori si prendano i valori per 
l'abilitazione ad associato, per gli associati quelli per l'abilitazione ad ordinario e per gli ordinari quelli 
per essere inseriti nelle liste dei commissari); 

O eventuale possesso dell'abilitazione al ruolo successivo; 
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altre informazioni ritenute utili ai fini della valutazione. 
Il Direttore comunica che sinora è pervenuta solo la richiesta dei Professori Corrado Tamburino 

e Vito Pavone e si augura che presto siano proposte altre candidature. 
Il Consiglio ne prende atto. 

- Al fine di rendere più trasparenti ed efficienti le procedure legate alle richieste di forniture e servizi, 
il Direttore invita i Docenti del Dipartimento di attenersi alle indicazioni inviate il 6 ottobre 2017, che 
qui si riportano: 

a) Richiesta del docente titolare del fondo indirizzata al Direttore del Dipartimento con 
indicazione del servizio/fornitura da richiedere, comprensiva di importo presunto o dettagliato, 
qualora fosse presente preventivo di spesa, e del luogo dove consegnare il materiale. Occorre 
precisare che il preventivo non è obbligatorio e funge esclusivamente da capitolato tecnico per 
dare la possibilità al funzionario di operare in maniera precisa e veloce. In alcuni casi in cui è 
preferibile acquistare un prodotto/servizio da una ditta/azienda/società specifica (ad es. 
materiale di laboratorio, pubblicazioni scientifiche, organizzazione congressi, servizi tecnici 
altamente qualificati), il preventivo fornito dal richiedente potrà essere tenuto in considerazione 
se debitamente motivato da una dichiarazione del Docente stesso. 

b) Nota istruttoria a firma del Direttore del Dipartimento con cui si autorizza la fornitura. 
c) Impegno di spesa da parte dell'Ufficio finanziario nel quale viene comunicata la disponibilità 

del fondo. 
d) L'Ufficio provveditorale e dei servizi Me.P.A. analizza la pratica pervenuta e procede a 

ricercare il prodotto sul mercato elettronico esaminando prioritariamente le convenzioni. 
Qualora la fornitura richiesta non fosse disponibile sul mercato elettronico, l'Ufficio si 
rivolgerà al mercato libero acquisendo la documentazione di regolarità contributiva e conto 
corrente dedicato unitamente a preventivi di spesa a seguito di lettere di invito. Inoltre, 
l'Ufficio verificherà che l'impegno di spesa sia congruente, in termini di importo e tipologia e 
richiederà eventuali integrazioni qualora la spesa non fosse coperta; effettuerà l'ordine, 
gestendo la fattura elettronica trasmessa dal sistema di interscambio e la bolla di consegna. 
Successivamente richiederà al Docente l'attestazione di regolare fornitura avvenuta. Nel caso 
dell'acquisto di attrezzature, verrà richiesto il collaudo prima che le stesse vengano inventariate 
nello stato patrimoniale. 

e) In seguito ai precedenti passaggi, acquisito che tutto sia svolto correttamente e la 
documentazione acquisita sia congrua (fase che può implicare tempi variabili a secondo del 
bene o servizio richiesto e, anche, della capacità della Ditta aggiudicatrice di fornire in tempi 
brevi la fattura elettronica), l'Ufficio procederà a stilare l'atto di liquidazione che sarà 
trasmesso all'Ufficio finanziario con relativo mandato, per il pagamento. 

f) Il Consiglio ne prende atto. 

- Il Direttore comunica che nel sito web dell'Ateneo sono stati pubblicati i nuovi Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Studio - A.A. 2017/2018. 

- Il Direttore informa i Presidenti dei Corsi di Laurea che è stato modificato il Portale per la Qualità dei 
Corsi di Studio (SUA-CdS). Nello specifico, la Scheda di Riesame annuale è stata sostituita con una 
Scheda di monitoraggio annuale che riporta dati numerici assunti automaticamente dal CINECA. Si 
chiede, pertanto, ai Presidenti dei CdL di verificare all'interno del Portale, con le credenziali di accesso 
che saranno appositamente fornite, la correttezza dei dati inseriti e di elaborare, in calce alla scheda 
stessa, poche righe di commento, evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza del proprio Corso 
di Laurea. Ove possibile, vanno indicati i miglioramenti che è possibile raggiungere nel breve periodo 
al fine di conseguire un risultato più apprezzabile. Il Direttore comunica che appena confermata la 
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scheda sarà immediatamente acquisita dall'ANVUR. Fa presente che è già programmata una riunione 
operativa il 29.11.2017 e che la scadenza ultima è il 31.12.2017. 

- Il Direttore comunica che il Dipartimento ha chiesto informazioni all'Area della Didattica, Ufficio 
Borse di Dottorato, relativamente alle modalità operative e temporali ai fini dell'attivazione di un 
nuovo ciclo di Dottorato di ricerca in area medica. 

- Il Direttore comunica che con nota del 13.11.2017, prot. n. 135669, è pervenuto il D.R. n. 4608 del 
13.11.2017 nel quale è stato dichiarato che il dott. Gianluca Testa è stato individuato dalla 
Commissione quale migliore nella selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera A) della Legge 30.12.2010 n. 240 per il settore 
concorsuale 06/F4 "Malattie Apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa", Settore scientifico 
disciplinare MED/33 "Malattie apparato locomotore". Il Direttore si impegna a procedere alla 
chiamata del dott. Gianluca Testa in occasione della prossima adunanza del Consiglio prevista per 
metà dicembre. 

Il Consiglio ne prende atto e si complimenta con il gruppo di Ortopedici guidato dal Prof. 
Giuseppe Sessa. 

- Il Direttore ricorda che allo scopo di poter ottenere la massima partecipazione ai Consigli di 
Dipartimento, il 7 novembre ha inviato una nota per un'indagine conoscitiva in merito alle preferenze 
di sede e di orario (allegato 1.1).  Invita quanti ancora non l'abbiano fatto a segnalare a 
chirmed©unictit entro il 25 novembre le preferenze di sede e orario. 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Il Direttore informa che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017, previo 
parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 26.10.2017, la Scuola di Speciali77/47ione in 
Radioterapia è stata attribuita al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e tecnologie avanzate 
"G.P. Ingrassia". 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Il Direttore ringrazia ancora i presenti e dà lettura della nota inviata il 7 novembre 2017 avente per 
oggetto "Partecipazione dei Docenti alle sedute del Consiglio di Dipartimento" (allegato 1.2).  In 
particolare il Direttore ricorda che la partecipazione al Consiglio è un preciso compito istituzionale e 
una eventuale assenza giustificata deve essere motivata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del 
Regolamento di Ateneo. Inoltre suggerisce fortemente la partecipazione attiva dei Docenti interessati 
in specifici punti all'o.d.g., al fine di consentire una esaustiva discussione che possa evitare una 
mancata approvazione degli atti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

2. Chiamata del vincitore del concorso per n. 1 contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/D4 — SSD MED/35 —
"Malattie cutanee e veneree" ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera B) della legge 
30.12.2010 n. 240 

Il Direttore, per la trattazione di questo punto, invita i Ricercatori e i rappresentanti degli studenti 
ad abbandonare l'aula. 

I Ricercatori e i rappresentanti degli studenti escono dall'aula. 
Il Direttore informa i presenti che in data 18 ottobre 2017 si è conclusa la selezione pubblica per 

un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
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didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/D4 - SSD 
MED/35 "Malattie cutanee e veneree" ai sensi dell'art. 24, comma 3 — lettera B) della Legge 
30.12.2010 n. 240. Il Direttore si compiace di informare che è risultato idoneo il Dott. Francesco Maria 
Lacarrubba, già ricercatore a tempo determinato di tipo A), così come da D.R. n. 4090 del 20.10.2017. 

Verificato che la scadenza ultima del contratto di ricercatore di tipo A) del Dott. Lacarrubba era 
prevista per giorno 2 novembre 2017, considerato l'interesse del Dipartimento alla prosecuzione 
dell'attività scientifica, didattica e assistenziale del Dott. Francesco Maria Lacarrubba, il Direttore ha 
chiesto al Magnifico Rettore di voler procedere agli adempimenti necessari per garantire la continuità 
normativa e assistenziale all'idoneo della suddetta procedura (allegato 2). 

Il Direttore chiede ai Professori di I e II Fascia presenti di esprimersi in merito alla chiamata del 
Dott. Francesco Maria Lacarrubba. 

I Professori di I e II Fascia approvano unanimi, a ratifica. 
I Ricercatori e i rappresentanti degli studenti rientrano in aula. 
Il Direttore, a nome suo personale e di tutto il Dipartimento, si complimenta con il Dott. 

Francesco Maria Lacarrubba e gli augura un proficuo lavoro, garantendo il massimo supporto degli 
Uffici dipartimentali. 

3. Chiamata del vincitore della selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale 
di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera B) della 
legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 06/D1 — SSD MED/11 "Malattie 
dell'apparato Cardiovascolare" 

Il Direttore, per la trattazione di questo punto, invita i Ricercatori e i rappresentanti degli studenti 
ad abbandonare l'aula. 

I Ricercatori e i rappresentanti degli studenti lasciano l'Aula. 
Il Direttore comunica che si è conclusa la selezione pubblica per la stipula di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/D1 — SSD MED/11 
"Malattie dell'apparato cardiovascolare" ai sensi dell'art. 24, comma 3 — lettera B) della Legge 
30.12.2010 n. 240. Il Direttore informa che è stata individuata quale candidato migliore nella selezione 
pubblica la Dott.ssa Piera Capranzano, così come da D.R. n. 4242 del 26.10.2017. In considerazione 
del superiore interesse del Dipartimento all'immediato inizio dell'attività scientifica e didattica della 
Dott.ssa Piera Capranzano, il Direttore ha chiesto al Magnifico Rettore, con nota prot. 124922 del 
26.10.2017, di voler procedere agli adempimenti necessari per la chiamata della candidata vincitrice 
della suddetta selezione, impegnandosi di ratificare tale richiesta in occasione della prima adunanza del 
Consiglio di Dipartimento (allenato 3). 

Il Direttore chiede pertanto ai Professori di I e II Fascia presenti di esprimersi in merito alla 
chiamata della Dott.ssa Nera Capranzano. 

I Professori di I e II Fascia esprimono all'unanimità parere favorevole, a ratifica. 
I Ricercatori e i rappresentanti degli studenti rientrano in aula. 
A nome proprio e dei Colleghi del Dipartimento, il Direttore esprime vivo compiacimento per il 

brillante risultato ottenuto dalla Dott.ssa Nera Capranzano; si complimenta con i Professori del SSD 
MED/11 "Malattie dell'apparato cardiovascolare" e con il loro caposcuola Prof. Corrado Tamburino; 
augura alla Dott.ssa Capranzano anni di serena e produttiva attività. 

4. Domande Docenti 
4.1 Richiesta del Prof. Giovanni Cantarella 
Il Direttore informa in merito alla richiesta avanzata dal Prof. Giovanni Cantarella, ricercatore 

confermato afferente al SSD MED/41 "Anestesiologia", di nulla osta per l'incarico di docenza in seno 
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al Master in "Medicina di Emergenza-Urgenza". Tale insegnamento precedentemente era tenuto dal 
Prof. Alfredo Galassi, in congedo dall'1.11.2017 al 31.10.2018. (allegato 4.1). 

Verificato il parere favorevole del Decano del SSD MED/11 "Malattie dell'apparato 
cardiovascolare" Prof. Corrado Tamburino, il Consiglio unanime esprime parere favorevole riguardo 
all'istanza del Prof. Giovanni Cantarella di nulla osta per l'incarico di docenza in seno al Master in 
"Medicina di Emergenza-Urgenza". 

4.2 Richiesta della Dott.ssa Piera Capranzano 
Il Direttore comunica che la Dott.ssa Piera Capranzano, con nota del 06.11.2017 (allegato 4.2), 

ha chiesto il parere del Dipartimento relativamente alla sua immissione nell'attività assistenziale 
presso 1'A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania e, in particolare, sulla compatibilità tra le 
attività di ricerca e l'attività assistenziale svolta anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva. il  
Direttore segnala che analoga richiesta di parere è stata avanzata alla Scuola "Facoltà di Medicina". 

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole in merito all'immissione nell'attività 
assistenziale presso 1'A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele" della Dott.ssa Capranzano. 

4.3 Richiesta della Prof.ssa Giovanna Brancato 
Il Direttore informa in merito alla richiesta del 10.11.2017 trasmessa dalla Prof.ssa Giovanna 

Brancato di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca Multidisciplinare per la Diagnosi e la Terapia 
delle Malattie Rare (allegato 4.3). 

Il Consiglio unanime approva. 

4.4 Richiesta del Prof. Francesco Di Raimondo 
Il Direttore comunica che con nota del 13.11.2017 è pervenuta, da parte del Prof. Francesco Di 

Raimondo (allegato 4.4),  una richiesta per la stipula di un "Materia! Transfer Agreement" per scopo 
scientifico e non commerciale con la Takeda Phannaceutical Company al fine di fornire le molecole 
coinvolte nello studio ixazomib e bortezomib nell'ambito delle attività di ricerca del progetto dal titolo 
"In vitro analysis to evaluate the role of modulation of chitinase and lytic bone disease in multiple 
myeloma patients treated with protease inhibitors". Il Prof. Di Raimondo, nella stessa nota, spiega che 
la scelta della ditta Takeda è dettata dal fatto che le molecole farmacologiche ixazomib e bortezomib 
sono di esclusiva distribuzione della Takeda Pharmaceutical Company. Inoltre, precisa che tale 
fornitura non è completamente a titolo gratuito, in quanto la ditta Takeda si riserva la proprietà 
intellettuale di eventuali risultati che potranno scaturire dalla ricerca. Tuttavia, il Prof. Di Raimondo 
evidenzia che, ciò nonostante, la stipula di questo accordo consente di portare avanti importanti 
ricerche dai rilevanti risvolti assistenziali. 

Il Direttore, vista la proposta del Prof. Di Raimondo, appreso che il proposto "Materia! Transfer 
Agreement" (MTA) non comporta alcun costo per l'Ateneo e che anzi consente la realizzazione di 
innovativi studi dai potenziali risvolti assistenziali, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio all'unanimità approva la suddetta richiesta. 

S. Domande Studenti 
Il Direttore comunica che, con nota del 23.10.2017 (allegato 5), l'Ufficio Carriere Studenti —

Settore Medico ha inviato gli elenchi degli Studenti che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento 
dello status previsto dall'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Il Direttore dà ora la parola al rappresentante degli Studenti Signor Carmelo Fiume. Lo studente 
lamenta che numerose carriere non risultano aggiornate e che tanti esami pur sostenuti non sono stati 
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ancora registrati. Ciò è di particolare importanza per quanti usufruiscono di borse di studio e per i tanti 
studenti che necessitano dei CFU indispensabili per l'iscrizione all'anno successivo. 

Il Direttore si impegna a parlare con il Settore Medico — Carriere Studenti e con la Presidenza del 
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per risolvere in tempi brevi quanto lamentato dalla 
rappresentanza studentesca. 

6. Corsi di Laurea  
Attribuzione di insegnamenti per affidamento o per contratto A.A. 2017/2018 di cui al Bando 
Rettorale n. 3735 del 03.10.2017 (scadenza 10.10.2017). 

Il Prof. Rapisarda comunica che in data 06.11.2017 si è riunita la Commissione didattica del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche, costituita dai Professori 
Giovanni Pennisi, Marcello Migliore e Ines Monte, per esaminare le domande relative all'attribuzione 
dei contratti d'insegnamento di cui al Bando Rettorale n. 3735 del 03.10.2017 (scadenza 10.102017). 

Il Prof. Rapisarda legge il verbale redatto dalla Commissione (allegato 6), ponendo particolare 
attenzione alle graduatorie di merito stilate per ciascun insegnamento messo a bando, sottolineando 
che in caso di rinunce all'incarico da parte dei vincitori, si procederà ai necessari conferimenti per 
scorrimento. I vincitori per ogni insegnamento sono come di seguito individuati: 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Anno Sem. SSD Insegnamento Canale Ore Vincitore 

5 1° MED/29 Chirurgia maxillo 
facciale 	. 

A 8 Piero CASCONE 

5 1° MED/29 Chirurgia maxillo 
facciale 

B 8 Francesco Saverio 
DE PONTE 

5 1° MED/29 Chirurgia maxillo 
facciale C 8 Francesco Saverio 

DE PONTE 

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Anno Sem. SSD Insegnamento Ore Vincitore 

5 1° MED/28 Odontoiatria conservativa 23 Alessio CASUCCI 

5 2° MED/44 Medicina del lavoro 16 Lidia PROIETTI 

6 1° MED/28 Protesi dentaria II 75 Antonino  
CACIOPPO 

6 1° MED/28 Gnatologia 50 Giuseppe Mario 
MORINA 

6 1° MED/28 Ortodonzia 75 Claudia 
LOMBARDO 

6 2° MED/28 Clinica odontostomatologica 48 Filiberto Emanuele  AMATO 
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Corso di Laurea in Ostetricia 

Anno Sem. SSD Insegnamento Ore Vincitore 

3 2° MED/45 Scienze infermieristiche cliniche 
e pediatriche 14 Rosaria TAVERNA 

3 2° MED/40 Ginecologia e ostetricia 14 Maria Grazia
MATARAZZO 

Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare 

Anno Sem. SSD Insegnamento Ore Vincitore 

2 2° MED/50 
Scienze tecniche mediche 

applicate IV 
21 Angelo Giuseppe 

GIUFFRIDA 

A conclusione della lettura del verbale il Prof. Rapisarda propone al Consiglio l'approvazione 
dello stesso ed il conferimento degli incarichi di insegnamento ai vincitori come da schemi su indicati. 

Il Consiglio approva con voto unanime. 

7. Scuole di Specializzazione  
Il Direttore invita il Prof. Vecchio a trattare questa voce dell'o.d.g. 

7.1 Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Il Prof. Vecchio comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa Valeria Calvi, Direttore della 

Scuola, nota del 31 ottobre 2017 con la quale comunica la correzione di un errore di battitura del 
verbale della riunione del Consiglio avvenuta il 9 ottobre 2017, già deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 19 ottobre 2017, relativo agli esami di Diploma della Dott.ssa Gulino (allegato 
LO. 

Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare la correzione del suindicato verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7.2 Scuola di Specializzazione in Ematologia 
Il Prof. Vecchio informa che è pervenuta, da parte del Prof. Francesco Di Raimondo, 

Coordinatore del Comitato Ordinatore, nota del 23 ottobre 2017 con la quale trasmette il verbale della 
Riunione del Comitato Ordinatore avvenuta giorno 20 ottobre 2017, avente come unico argomento 
oggetto all'o.d.g. il seguente punto (allegato 7.2): 
1. Richiesta di stipula convenzione con Istituto Oncologico del Mediterraneo (1.0.M). 

Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione del suddetto verbale. 
Il Consiglio approva con voto unanime. 

7.3 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare 
Il Prof. Vecchio informa che è pervenuta, da parte del Prof. Pierfrancesco Vermut, 

Coordinatore del Comitato Ordinatore, nota del 30 ottobre 2017 con la quale trasmette il verbale della 
Riunione del Comitato Ordinatore avvenuta giorno 12 ottobre 2017, avente come argomenti oggetto 
all'o.d.g. i seguenti punti (allegato 7.3): 
1. Decreto Ministeriale riordino Scuole di Specializzazione 
2. Determinazione della nuova Rete Formativa 
3. Atti Convenzionali con le sedi collegate di Chirurgia Vascolare 
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4. Nuovo piano didattico 2017/2018. 
Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare il suindicato verbale. 
Il Consiglio unanime approva. 

7.4 Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore 
Il Prof. Vecchio informa che la Prof.ssa Marinella Astuto chiede, a parziale rettifica del Verbale 

del Comitato Ordinatore della Scuola relativo alla riunione del 28.09.2017, che la data degli esami del 
V anno di speciali7727ione della Dott.ssa Federica Scirè sia fissata per giorno 25.11.2017 e che la data 
dell'esame finale della stessa specializzanda sia fissata per le ore 16.00 del 04.12.2017. La Prof.ssa 
Astuto sottoporrà tale correzione a ratifica alla prossima riunione del Comitato Ordinatore. 

Il Consiglio unanime approva le nuove date di esami di profitto e finale. 

8. Master e Corsi di Perfezionamento  
Il Direttore comunica che non è pervenuto alcun documento concernente questa voce 

dell'ordine del giorno. 
Il Consiglio ne prende atto. 

9. Assegni e Borse di Ricerca  
Il Direttore comunica che non è pervenuto alcun documento concernente questa voce 

dell'ordine del giorno. 
Il Consiglio ne prende atto. 

10. Piano per la Ricerca 2016-2018  
Il Direttore ricorda all'assemblea che, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 

06.06.2017 - verbale n. 3, punto 12, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo del 15.3.2017, il Dipartimento si è dotato di un "Piano Triennale di sviluppo della propria 
attività di ricerca scientifica", redatto secondo le linee guida di indirizzo disposte dal Piano per la 
Ricerca 2016/2018. Sono state, inoltre, definite e approvate le modalità di utiliz7rtzione 
dell'assegnazione dei fondi attribuiti al Dipartimento, pari a euro 190.114,50, ai fini della realizzazione 
di progetti di ricerca. In particolare il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 06.06.2017 ha 
deliberato che per l'acquisto, aggiornamento e la sostituzione attrezzature scientifiche venisse 
assegnato un importo pari massimo a120% del totale complessivo del fondo. Per i progetti di ricerca 
veniva stabilito nella stessa seduta una quota pari al massimo del 10% del totale complessivo delle 
risorse assegnate al dipartimento per i progetti coordinati da giovani ricercatori individuando quale 
criterio di selezione dell'età anagrafica inferiore a 45 anni, e che per gli altri progetti venisse previsto 
un importo minimo finanziabile pari a 40 mila euro e un importo massimo fmanziabile pari a 55 mila 
euro. 

A seguito della cali interna con la quale sono stati invitati i Docenti alla presentazione delle 
proposte progettuali, sono pervenuti n. 10 progetti (3 coordinati da ricercatori di età inferiore a 45 anni 
e 7 coordinati da ricercatori di età superiore a 45 anni). Il giorno 10 ottobre u.s., durante la riunione 
della Giunta di Dipartimento è stata nominata la Commissione valutatrice composta da un professore 
ordinario, un associato e un ricercatore scelti tra quanti non fanno parte di alcun progetto di ricerca di 
Ateneo (allegato 10.1).  All'unanimità, acquisitane la disponibilità e verificata la mancata 
partecipazione ai progetti di ricerca presentati, la Giunta ha suggerito la composizione della seguente 
Commissione: Prof. Giovanni Permisi (Prof. ordinario) quale presidente; Prof. Davide Capodanno 
(Prof. associato); Prof.ssa Maria Domenica Di Vita (ricercatore) quali componenti effettivi. Inoltre, ha 
indicato due componenti supplenti nelle persone della Prof.ssa Valeria Calvi e del Prof. Placido Verzi. 
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La composizione di detta Commissione è stata ratificata nel corso dell'adunanza del Consiglio 
di Dipartimento del 19.10.2017 (verbale n. 8/2017, punto 8). 

La Commissione ha trasmesso, in data 19.10.2017, il verbale conclusivo con la valutazione dei 
progetti presentati secondo i criteri già deliberati il 06.06.2017 che, per completezza di informazione, 
si riportano qui di seguito: 
- rilevanza scientifica e originalità del progetto; 
- interdisciplinarietà del progetto di ricerca; 
- impatto potenziale del progetto nel campo di ricerca; 
- appropriatezza del disegno complessivo del progetto; 
- adeguatezza della metodologia proposta; 
-fattibilità temporale del progetto; 
- esperienza e competenza del Principal Investigator e del gruppo di ricerca anche con riferimento 
alla interdisciplinarietà del progetto; 
- congruità delle risorse finanziarie richieste e del loro impiego, secondo il piano finanziario, rispetto 
agli obiettivi. 
A tali criteri vanno aggiunti i risultati precedentemente conseguiti con il finanziamento F1R 2014 (se 
assegnato), sulla base della relazione sulle attività del primo anno di ricerca. 
La definizione dei parametri per la valutazione del progetto terrà conto dei criteri di selezione 
sopraindicati, della numerosità dei Docenti partecipanti al progetto e del valore scientifico dei singoli 
Docenti. Quest'ultimo sarà calcolato utilizzando i parametri utilizzati per la abilitazione scientifica 
nazionale e le relative soglie e comparando i dati del singolo Docente ai valori soglia (della tabella 
del D.M. 29.7.2016, n. 602) del suo stesso SSD. 

Il Direttore ricorda che nel corso dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19.10.2017 
aveva comunicato che non erano pervenute specifiche richieste per l'acquisto, l'aggiornamento e la 
sostituzione di attrezzature scientifiche. Pertanto si era deciso che l'intera somma assegnata venisse 
utilizzata per finanziare le proposte progettuali selezionate dalla Commissione dipartimentale. 

Il Direttore ricorda, inoltre, che la Commissione ad hoc nominata ha valutato i progetti e stilato 
la seguente graduatoria con i relativi punteggi (allegato 10.2): 

Progetti coordinati da ricercatori di età inferiore a 45 anni 
1) miRNA circolanti come marcatori diagnostici del melanoma uveale - Prof. Michele Reibaldi -
Ricercatore MED/30 - Punti 61 
2) Proprietà meccaniche dei nuovi strumenti endodontici in Nichel-Titanio trattato termicamente -
Prof. Eugenio Pedullà'- Ricercatore a T.D. MED/28 - Punti 60 
3) Association between surgical outcomes and intraabdominal wall pressure for big incisional hernias 
and abdominal wall disasters - Prof. Marcello Donati - Ricercatore MED/18 - Punti 58 

Progetti coordinati da ricercatori di età superiore a 45 anni 
1) Ruolo dell'asse 1D01/Arg-1-GCN2-Blimp-1-1RF4 nel mieloma multiplo - Prof. Francesco Di 
Raimondo — Professore Ordinario MED/15 - Punti 71 
2) Modificazioni isto-morfologiche infiammatorie peritoneali e variazioni fisiopatologiche intra e post-
operatorie dopo differenti modalità di setting e mantenimento della pressione endoaddominale durante 
chirurgia laparoscopica - Prof. Rosario Vecchio — Professore Associato MED/18 - Punti 67 
3) Qualità di vita e funzione sessuale di donne in postmenopausa fisiologica e chirurgica in trattamento 
personalizzalo - Prof. Antonio Cianci - Professore Ordinario MED/40 - Punti 66 
4) Computer Vision, Deep Learning e 3D imaging nella facoltà Medica. Applicazioni nella 
segmentazione Semi-Automatica di Strutture Morfologiche dello splanconocranio da immagini di 
tomografia computerizzata, con ricontruzione 3D delle ossa - Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi-
Professore Ordinario MED/28 - Punti 63 
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5) Impiego della dermatoscopia e della microscopia laser confocale nella diagnosi non invasiva di 
patologie dei genitali esterni maschili - Prof. Giuseppe Micali - Professore Ordinario MED/35 - Punti 
58 
6) Identificazione dei segni prognostici epigenetici nel carcinoma della tiroide analizzando la 
metilazione del DNA non mutato - Prof. Guido Nicola Zanghì - Professore Associato MED/18 - Punti 
56 
7) Chirurgia citoriduttiva e chemio-ipertermia intratoracica intraoperatoria (HITHOC) per i tumori 
avanzali del polmone confinati al torace: studio pilota - Prof. Marcello Migliore - Professore Associato 
MED/21 - Punti 54 

Il Direttore ricorda al Consiglio che la Commissione valutatrice ha proposto quali vincitori i 
seguenti progetti, specificando la necessità di una relativa rimodulazione del budget: 

Progetti coordinati da ricercatori di età inferiore a 45 anni 
1) miRNA circolanti come marcatori diagnostici del melanoma uveale - Prof. Michele Reibaldi -
Ricercatore MED/30. 
Progetti coordinati da ricercatori di età superiore a 45 anni 
1) Ruolo dell'asse 1D01/Arg-I -GCN2-Blimp-1-1RF4 nel mieloma multiplo - Prof. Francesco Di 
Raimondo - Professore Ordinario MED/15. 
2) Modificazioni isto-morfologiche infiammatorie peritoneali e variazioni fisiopatologiche intra e post-
operatorie dopo differenti modalità di setting e mantenimento della pressione endoaddominale durante 
chirurgia laparoscopica - Prof Rosario Vecchio - Professore Associato MED/18. 
3) Qualità di vita e funzione sessuale di donne in postmenopausa fisiologica e chirurgica in trattamento 
personalizzato - Prof. Antonio Cianci - Professore Ordinario MED/40. 
4) Computer Vision, Deep Learning e 3D imaging nella facoltà Medica. Applicazioni nella 
segmentazione Semi-Automatica di Strutture Morfologiche dello splanconocranio da immagini di 
tomografia computerizzala, con ricostruzione 3D delle ossa - Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi -
Professore Ordinario MED/28. 

A parziale modifica della delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.10.2017, il Direttore, 
considerata la qualità di tutti i progetti proposti, la durata biennale degli stessi e l'esigenza di 
incrementare la produzione scientifica dei Docenti del Dipartimento ai fini della valutazione della 
prossima VQR, così come auspicato dallo stesso Piano per la Ricerca 2016/2018, propone di assegnare 
a tutti i dieci progetti presentati una quota di finanziamento distribuendo in maniera proporzionale, in 
base ai punteggi attribuiti dalla Commissione, euro 190.114,50 a disposizione del Dipartimento, 
secondo la seguente graduatoria: 

TITOLO DEL PROGETTO PUNTI RISORSE ASSEGNATE 
Progetto Giovani <45 anni 

1 miRNA circolanti come marcatori 
diagnostici del melanoma uveale 61 e 6.478,76 

Proprietà meccaniche dei nuovi strumenti 
2 endodontici in Nichel-Titanio trattato 

termicamente 
60 e 6.372,56 

3 

Association between surgical outcomes and 
intraabdominal wall pressare for big 
incisioni hernias and abdominal wall 
disasters 

58 e 6.160,13 

Progetti Senior > 45 anni 

1 Ruolo dell'asse ID01/Arg-l-GCN2-Bli mp-
1-IRF4 nel Mieloma multiplo 71 e 27.927,16 
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Modificazioni isto-morfologiche 
infiammatorie peritoneali e variazioni 
fisiopatologiche intra e post-operatorie dopo 
differenti modalità di setting e 
mantenimento della pressione 
endoaddominale durante chirurgia 
laparoscopica 

67 e 26.353,81 

3 
Qualità di vita e funzione sessuale di donne 
in postmenopausa fisiologica e chirurgica in 
trattamento personalizzato 

66 e 25.960,46 

4 

Computer Vision, Deep Learning e 3D 
imaging nella facoltà Medica. Applicazioni 
nella segmentazione Semi-Automatica di 
Strutture Morfologiche dello 
splanconocranio da immagini di tomografia 
computerizzata, con ricostruzione 3D delle 
ossa 

63 e 24.780,44 

5 

Impiego della dermatoscopia e della 
microscopia laser confocale nella diagnosi 
non invasiva di patologie dei genitali esterni 
maschili 

58 e 22.813,74 

6  
Identificazione dei segni prognostici 
epigenetici nel carcinoma della tiroide 
analizzando la metilazione del DNA non 
mutato 

56 e 22.027,06 

7 

Chirurgia citoriduttiva e chemio-ipertermia 
intratoracica intraoperatoria (HITHOC) per i 
tumori avanzali del polmone confinati al 
torace: studio pilota 

54 e 21.240,38 

Il Consiglio, dopo ampia e articolata discussione, approva all'unanimità la proposta del 
Direttore e gli dà mandato di richiedere ai dieci Docenti proponenti la rimodulazione dei progetti 
secondo le assegnazioni testé approvate. Il Direttore ricorda che le somme assegnate saranno oggetto 
di rendicontazione documentale secondo le voci indicate nei piani finanziari dei singoli progetti. 

Alle ore 15.45, essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all'odierno o.d.g., il 
Direttore ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 

Si dà atto che il Direttore ha invitato i Docenti interessati a lasciare l'Aula durante la 
discussione e la decisione sui punti da deliberare che li riguardano. 

Il verbale concernente l'odierna adunanza del Consiglio del Dipartimento di "Chirurgia 
Generale e Specialità Medico Chirurgiche" consta di pagine 15 (quindici), è approvato seduta stante ed 
è sottoscritto in calce dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. 
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