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degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA MEDICO CHIRURGICHE

DIRE'I'I‘ORE: PROF. ERNESTO RAPISARDA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - N. 9/2018

L’anno 2018, i1 giomo 30 del mese di ottobre 2116 ore 14.30 in seconda convocazione presso
l’Aula CAST dell’edificio 8, del Policlinico “Gaspaxe Rodolico”, via Santa Sofia n. 78, si e riunito
il Consiglio del Dipeutimento di “Chirurgia Generale e Specialita Medico Chimrgiche” per la
trattazione degli argomenti iscritti a1 seguente

ORDINE DEL GIORNO
l. Comunicazioni
2. Chiamata del vincitore del concorso per Ricercatore a tempo determinato art. 24,

comma 3, lett. B Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare MED/28
“Malattie odontostomatologiche”

3. Domande Docenti
4. Domande Studenti
5. Corsi di Laurea
6. Scuole di Specializzazione
7. Master e Corsi di Perfezionamento
8. Centri di Ricerca
9. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
10. Richiesta parere sull’inserimento del Settore Scientifico Disciplinare Med 48 “Scienze

Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative” tra i settori afferenti al
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Ratifica

11. Chiamate dirette dj studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 - Anno 2018

12. Attivazione concorso ad un posto di Ricercatore TD di tipo A autof'manziato
13. Richiesta autorizzazione per l’acquisto di mobili e arredi per gli Uffici del Dipartimento

presso i1 padiglione 8 del Policlinico Universitario “G. Rodolico”

COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLo P AG A NOTE
1 Aprile Giuseppe Ricercatore X
2 Astuto Marinella Professore Ordinario X
3 Avitabile Teresio Professore Ordia X
4 Basile Francesco Professore Ordinario X
5 Basile Guido Professore Ordinario X Entra alleore 15:35
6 Bellanca Salvatore Antonio Ricercatore X
7 Benfatto Giuseppe Ricercatore X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE

8 Bianchi Alberto Professore Associato X
9 Biondi Antonio Professore Ordinario X
10 Brancato Giovanna Professore Associato X
11 Bruno Maria Teresa Ricercatore X
12 Buffone Antonino Ricercatore X
13 Call Sergio Ricercatore X
14 Calvi Valeria Professore Associato X
15 Cantarella Giovanni Ricercatore X

16 Capodanno Davide Francesco Professore Associato XMana
17 Cappellani Alessandro Professore Ordinario X
18 Capranzano Piera Ricercatore T.D. X

19 Carbonaro Antonio Ricercatore X
20 Cardi Francesco Ricercatore X
21 Caruso Salvatore Professore Associato X
22 Cianci Antonio Professore Ordinario X
23 Cimino Sebastiano Professore Associato X
24 Ciotta Liliana Ricercatore X
25 Ciuni Roberto Ricercatore T.D. X

26 D’Agati Alfio Ricercatore X 32:12:33:
27 D'Antoni Sebastiano Michele Ricercatore X
28 De Pasquale Rocco Professore Associato X
29 Di Cataldo Antonio Professore Ordinario X
30 Di Pino Luigi Ricercatore X
31 Di Raimondo Francesco Professore Ordinario X
32 Di Vita Maria Domenica Ricercatore X
33 Dinotta Franco Ricercatore X
34 Donati Marcello Angelo A. Professore Associato X
35 Faro Salvatore Ricercatore X
36 Ferlito Sebastiano Ricercatore X
37 Fichera Michele Ricercatore X

In aspettativa
38 Franco Livio Ricercatore X fino a1

3 l .03 .2022
39 Gangi Santi Professore Associato X
40 Grasso Alfio Antonio Ricercatore X
41 Grasso Antonino Ricercatore X
42 Grasso Domenico Giuseppe Ricercatore X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE
. a V

43 33:33:11“! Salvatore Professore Ordinario In gift; a
26.01.2019

44 Indelicato Francesco Ricercatore X
45 Iraci Sareri Marco Ricercatore X
46 Isola Gaetano Ricercatore T.D. X
47 La Camera Giuseppa Ricercatore X
48 Lacarrubba Francesco Maria Ricercatore T.D. X
49 Lazzara Antonino Ricercatore X
50 Leanza Vito Professore Associato X
51 Leonardi Rosalia Maria Professore Ordinario
52 Longo Antonio Ricercatore T.D. X
53 Luca Salvatore Ricercatore
54 Marchisello Sebastiano Ricercatore X
55 Micali Giuseppe Professore Ordinario

56 Migliore Marcello Professore Ordinario X 1:3e5%;
57 Monte Ines Paola Ricercatore X
58 Morgia Giuseppe Maria Professore Ordinario X
59 Murabito Paolo Ricercatore T.D. X
60 Palazzo Giuseppe Ricercatore X

61 Palumbo Marco Professore Associato X 5;”:521111156

62 Panella Marco Marzio Professore Associato X
63 Pavone Vito Professore Associato X
64 Pecorella Giuseppe Professore Associato X
65 Pedulla Eugenio Ricercatore T.D. X
66 Pennisi Giovanni Professore Ordinario X
67 Perrotta Rosario Emanuele Professore Associato X
68 Rapisarda Ernesto Professore Ordinario X
69 Reibaldi Michele Professore Associato X
70 Rossetti Bruno Professore Ordinario X
71 Russo Giorgio Ivan Ricercatore T.D. X
72 Scavo Sebastiano Ricercatore X
73 Sessa Giuseppe Professore Ordinario X
74 Sorace Rosaria Ricercatore 2:33;:
75 Sortino Francesco Professore Associato X
76 Tamburino Corrado Professore Ordinario X
77 Testa Gianluca Ricercatore T.D. X

[1 Segretario Il Direttore
Prof. Rosario Vecchio

“(it
Wanku—eé aw



COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE
In aspettativa

78 Tripi Teresa Roberta Ricercatore X fine a1
31.07.2019

79 Uva Maun'zio Giacinto Professere Associate X
80 Vecchio Rosario Professore Associate X
81 Veroux Pierfrancesco Professors Ordinarie X
82 Verzi Placido Ricercatore X
83 Zanghi Guido Nicola Professorc Associate X

84 Aletta Francesco Rappr. Studenti X
85 Bongiorne Simone Rappr. Studenti X
86 Ciampi Claudio Mario Rappr. Studenti X
87 Fiume Carmelo Rappr. Studenti X
88 Impellizzeri Matteo Rappr. Studenti X
89 Leonardo Ambra Rappr. Studenti X
90 Leoncini Alessio Rappr. Studenti X
91 Melita Giuseppe Rappr. Studenti X
92 Nicotra Marco Rappr. Studenti X
93 Panebianco Pierpaolo Rappr. Studenti X
94 Prestianni Ignazio Rappr. Studenti X
95 Sapienza Giuseppe Rappr. Studenti X
96 Tringale Mattia Maria Rappr. Studenti X
97 Zappala Graziano Marco Dario Rappr. Studenti X
98 Zozzo Alberto Rappr. Studenti X

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

Su invite del Direttore, sono altresi prescnti alla seduta i1 Dott. Francesco Murabite,
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Finanziario, i1 Dott. Giuseppe Ruscica, Responsabile
dell’Ufficio di Progetto e la Dott.ssa Daisy Alessandra Cosentino.

II Direttore rileva che i1 Consiglio 6 state regolarmente convocato in data 23.10.2018, prot.
n. 142126, e che si riunisce in seconda convocazione. Si precede quindi alla ven'fica della
sussistenza del numero legalc: su 83 componenti aventi diritto (Professori Ordinari, Professori
Associati e Ricercatori), i presenti sono n. 36, gli assenti giustificati sono n. 16 gli assenti sono n.
31. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento di Ateneo, cui fa riferimento l’art. 7 del
Regolamento del Dipartimento, i1 Direttore segnala che i1 numero legale e state raggiunto. Infatti,
per il calcolo del numero legale in seconda convocazionc, il numero degli aventi diritto (n. 83) deve
essere diminuito del numero degli assenti giustificati (n. 16). Su tale numero, pan' a 67 si devecalcolare il 40% (67 x 40% = 26,8). 11 Regolamento dispone inoltre che deve essere comunquepresente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 28 Docenti (1/3 di 83 =
27,39 arrotondato in eccesso a 28).
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11 Direttore, rilevato che i1 numero dei presenti consente di validamente deliberate, alle ore
14:40 dichiara aperta 1a seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio ad assumere la funzione di
Segretario verbalizzante.

l. Comunicazioni
- I1 Direttore comunica che, con DR. 11. 3960 del 15.10.2018, visti i risultati delle votazioni

tenutesi in data 1 ottobre scorso, sono nominati quali componenti della Giunta di questo
Dipartimento per il quadriennio 2018/2022 i Professori Ordinari Antonio Cianci e Antonio Di
Cataldo, i Professori Associati Valeria Calvi e Rosario Vecchio, i Ricercatori Ines Paola Monte e
Maria Domenica Di Vita. I1 Direttore si complimenta con i nuovi componenti della Giunta e 1i
ringrazia per il contribute che vorranno assicurare nell’interesse del Dipartimento. Altresi il
Direttore ringrazia i due componenti uscenti Professori Giuseppe Morgia e Marcello Donati peril
costruttivo apporto costantemente dato.

- 11 Direttore ringrazia sentitamente i Rappresentanti degli Studenti in seno a1 Consiglio del
Dipartimento che, con la seduta di oggi, concludono il loro mandato. Affenna che ne ha sempre
apprezzato i costruttivi suggerimenti e la costante equilibrata collaborazione istituzionale. I1
Direttore comunica inoltre i nominativi dei nuovi Rappresentanti degli studenti recentemente eletti,
specificando che inizieranno i1 loro mandato in data 01.11.2018: Gabriele Carciotto, Marco Caruso,
Sabrina D’Amico, Federica D’Arma, Giorgio Failla, Emanuela Giannino, Francesco Lamagna,
Vincenzo Maccarone, Giuseppe Petralia, Paola Pulvirenti, Antonio Putaggio, Gerlando Spirio,
Eleonora Torrisi.

- I1 Direttore informa che i1 DR. 11. 3884 del 10.10.2018 ha disposto 1a cessazione dal
servizio per dispensa, a far data dal 13.10.2018, del Prof. Sergio Avondo, Professore Associato del
S.S.D. Med/33 “Malattie apparato locomotore”. I] Direttore ringrazia i1 Prof. Avondo per
l'importante contributo didattico e scientifico fornito durante la Sua carriera accademica.

- Il Direttore ricorda al Consiglio che, dal primo gennaio ad oggi, sono andati in quiescenza
i Professori Giuseppe Costantino (Ricercatore del SSD MED/24 Urologia), Francesco Pappalardo
(Ricercatore del SSD MED/18 Chirurgia Generale), Carlo Alberto Pafumi (Ricercatore del SSD
MED/40 Ginecologia e Ostetricia). Il Direttore ringrazia ancora una volta questi tre Docenti per
l’impegno profuso. Il Direttore ricorda inoltre che, a far data dal 01.11.2018, saranno posti in
quiescenza i Professori Bruno Rossetti (Ordinario del SSD MED/28 Malattie
Odontostomatologiche) e Alfio D’Agati (Ricercatore del SSD MED/40 Ginecologia e ostetricia). Il
Direttore ringrazia i Professori Rossetti e D’Agati per l’assai apprezzata attivita costantemente
svolta a1 servizio dell’Universita dj Catania, non disgiunta da una qualificata assistenza
costantemente a1 servizio dei tanti pazienti che negli anni si sono rivolti con fiducia e soddisfazione
ai suddetti Docenti.

— I1 Direttore comunica 1e seguenti importanti nomine accademiche: i1 Prof. Teresio Avitabile
é stato confermato Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia; 1a Prof.ssa Valeria
Calvi e stata confermata Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato
cardiovascolare. I] Direttore informa anche che si sono tenute 1e elezioni del nuovo Presidente del
Consiglio di Corso di laurea in Infermieiistica ed 5 risultato eletto i1 Prof. Antonio Biondi. Comunica
inoltre che i1 Prof. Filippo Drago e stato riconfermato Direttore del Dipartimento di Scienze
biomediche e biotecnologiche e che la Prof.ssa Antonella Agodi e stata nominata nuovo Direttore
del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”. l]
Direttore si compiace e augura a tutti un proficuo lavoro.
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- I1 Direttore comunica che i1 29.10.2018 63 stato effettuato i1 sorteggio dei nuovi Commissari
per l’abilitazione scientifica nazionale — prima sessione 2018. Ne] nostro Dipartimcnto sono risultati
sorteggiati, quali Componenti di dette Commissioni, i seguenti txe Professori di prima fascia:

- Settore concorsuale 06/E2 — Chirurgia plastica, ricosn-uttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia:
Prof. Giuseppe Morgia

- Settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo: Prof. Teresio Avitabile
- Settore concorsuale 06/N1 -— Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche

applicate: Prof. Giovanni Pennisi.
I1 Direttore a nome proprio e nella certezza di interpretare i1 pensiero di tutti i Componenti
del Dipartimento, esprime felicitazioni per i prestigiosi incarichi e augura ai signori
Commissari un proficuo lavoro.

- 11 Direttore comunica che, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, i1 Prof.
Giovanni Pennisi é stato nominato componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’I.R.C.C.S.
— Centro neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina. 11 Direttore a nome proprio e di tutto i1 Dipartimento
si complimenta vivamente con il Prof. Pennisi per l’importante incarico ricevuto.

- I1 Direttore informa che, con nota del 18.10.2018, i1 Prof. Salvatore Gruttadauria ha
comunicato l’intenzione di prendere servizio presso i1 nostro Dipartimento, in qualita di Professore
di prima fascia, a far data dal 26.01.2019, a1 termine del periodo di aspettativa di cinque anni.

- Il Direttore comunica che con D.R. n. 3862 de11’8 ottobre 2018 E stato modificato i1 D.R.
n. 2885 del 141ug1io 2014 istitutivo del nostro Dipartimento, con l’inserimento dei settori scientifici
disciplinari B10]16 “Anatomia umana”, MED/48 “Scienze infermicristiche e tecniche neuro-
psichiatn‘che e riabilitative” e MED/49 “Scienze tecniche dietetiche applicate”.

- I] Direttore comunica che i1 Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente in data 24 e 26 settembre 2018, hanno assunto 1e seguenti determinazioni, in ordine
alla interpretazione di alcuni articoli del Regolamento Didattico di Ateneo:

a) art. 16, comma 5 —- applicazione studentifuori corso
il Senato Accademico estende agli studenti fuori corso la possibilita di chiedere la modified del
proprio piano di studi compilando un nuovo piano di studio individuale, la cui proposta dovrd
essere vagliata dalla commissione competente. Resta inteso che lo studente fuori corso potrc‘z
sostenere gli esami - degli insegnamenti inseriti nel suo nuovo piano di studio individuale - solo
successivamente alla conclusione delle lezioni erogate nell’a.a. nel quale il piano di studio
individuale é stato presentato, a prescindere dagli appelli riservati aifuori corso.

b) art 21 comma 1 - interpretazione
il Senato Accademico ha formulaic la seguente interpretazione dell ’art. 21 comma 1: “La
Commissione dz' esame 0 di valutazionefinale delprofitto - nominata dal Presidente del Consiglio
del corso di studio - deve essere composta dal titolare dell’insegnamento, con funziani di
Presidente, e da almeno altri due componenti, di cui uno supplente. Si specified che il componente
supplente non pub sostituire il Presidente ma solo l ’altro componente eflettivo".

c) Syllabus
il Senato Accademico ha reso obbligatorio, a partire dall'a.a. 2018-2019, la compilazione del
Syllabus per ciascun insegnamem‘o, per quanta conceme le seguenti voci: obiettivi formativi,
modalita di svolgimento dell’insegnamento, prerequisiti richiesti, frequenza lezioni, contenuti del
corso, testi di riferimento, materiale didattico, modalitc‘z di verifica dell ’apprendimento, date degli
appelli, esempi di domande e/o esercizi frequenti. Considerato che alcune informazioni richieste
nel Syllabus (obiettivi formativi, modalita di svolgimento dell ’insegnamento, modalita di verifica
dell ’apprendimento) sono gia presenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, propane che il

6

II Segretario 11 Direttore
Pro . osario Vecchio . esto Rapisarda

w "1K



sistema informatica cansenta, a partire dal 2019-2020, il trasferimenta automatica dei datipresenti
nei regalamenti didattici dei Corsi di studio nel Syllabus. Nei casi di insegnamenti non ancora
afiidati, per l’a.a. 2018-19 sara‘ cura dei Presidenti di CdS far inserire nei Syllabus quanta gia
definita nei regolamenti didattici; una valta assegnati i carsi, i rispettivi Syllabus saranna
campletati dai Docenti titalari.

- Il Direttore comunica che, con DR. 11. 3947 del 12.10.2018, sono state emanate sostanziali
modifiche a1 “Regolamento peril conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010”, riguardanti ad esempio i requisiti di ammissione e la durata
dell’assegno. I1 Direttore invita chi ne abbia interesse a prendere visione del nuovo regolamento che
é pubblicato anche sul sito del nostro Dipartirnento.

- I1 Dircttore d5 lettura della seguente nota del 11.10.2018 a firma del Magnifico Rettore:
“Cara Direttare, al fine di distribuire le risarse economiche destinate dal Piano per la Ricerca
2016/2018 alla Linea di interventa 2, alla luce della deliberaziane assunta nella seduta del
Cansiglia di Amministraziane del 26 luglio as e necessaria disparre del numero di Dacenti
aperativi in servizia alla data del 1 novembre 2017. Ti ricarda che per ricercatori aperativi si
intendona calara che sono in passessa di due pradatti della ricerca utili per la VQR 2011-2014,
verificati per il quadriennia 2014— 2017. Dalla verifica dei canferimenti ejfettuati, per il
Dipartimenta di Chirurgia Generale e Specialitc‘z Medico-Chirurgiche emerge il seguente data: n.
21 Dacenti NONS0N0 operativi, paiche’ dalle banche dati di riferimentaper 1 ’Atenea nan risultana
in passessa di pubblicaziani utili. Cia premessa, ti chiedo di verificare la correttezza del data
indicato nella tabella allegata alla presente. Eventuali segnalaziani di dati che si riscontrino nan
rispandenti davranna essere camunicate entra il 21 attobre p.v. all ’indirizzo email istituzianale
dell ’Area della Ricerca (ac.ari@unict.it). In mancanza di segnalaziane in tal sensa, il data si
intendera carretta e funzianale al calcala delle risorse ecanomiche in argomenta”. A tal proposito
i1 Direttore ha invitato, con mail del 18.10.2018, i ventuno Docenti interessati a voler verificare 1a
correttezza dei dati loro relativi. Tra le altre, é pervenuta la risposta del Prof. Alfio Antonio Grasso,
che me ha chiesto espressamente 1a pubblicazione e quindi si riporta di seguito: “In riferimento alla
camunicazione cui qui si rispande, si precisa che i due pradatti di ricerca indicati nella relaziane
che ha recentemente ottenuta il vista del Direttare di questa Dipartimenta carrispondana a
interventi ujficiali della scrivente in qualita di relatare/maderatare in sedi cangressuali di rilieva
nazianale e che sono stati citati nella pubblicaziane dei relativi atti in forma sintetica. L’eventuale
inutilizzabilita di tali prodotti per la VQR attiene alla sala scelta “palitica” di adattare regale
discutibili che, ancorafin qui, non sembrana cansentire l’inclusione di tali e anzidetti prodatti, in
palese cantraddizione can quanta stabilita dall’art. 21 della Castituziane italiana, ave si legge che
“Tutti hanna diritta di manifestare liberamente ilpraprio pensiera con la parala, la scritto a altra
mezzo di difiusiane”. Ulteriari consideraziani sembrano inaltre patersi proporre in relaziane
all ’assunta per cui un Dacente universitaria debba essere cansiderata “nan operativa” sulla sala
scarta di altrettanto discutibili “regale interne" nan rinvianti a specifiche narme di legge sul
medesimo tema e/a afissati principi di diritta di ranga superiare. Nel casa specifica della scrivente,
poi ed ancora, siffatta “etichettatura” risalta altresi - e quanta meno — comefuorviante, in quanta
lo scrivente stesso, nel periada 2014-2017, altre a svalgere in mada continuativa la propria attivitc‘z
didattica quale Dacente titolare di insegnamenti ufl‘lciali nei carsi di studio afierti da questa Atenea,
é stata altresi obbligato a “devalvere” mediamente ben il 60 % (sessanta per centa) del prapria
impegna lavarativo alla svalgimenta di attivita assistenziali mediche nell’esclusiva interesse
dell ’AOU Paliclinz'ca Vittorio Emanuele di Catania [..]. Per quanta sapra, nel fare riserva versa
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ogni opportuna azione a tutela, nei confronti di eventuali prowedimenti deneganti l 'inclusione della
scrivente tm coloro che comunque operano attivamente in questo Ateneo, la prego di voler allegare
la presente risposta tra quanta si invierci all’Area istituzionale che ha formulato i rilievi da lei
comunicati. Tanto, si ritiene, nei termini di soddisfazione verso i chiesti chiarimem‘i. Con ogni
cordialitd. Alfio Antonio Grasso”.

ll Direttore lamenta che purtroppo assai elevato risulta essere, sia in termini assoluti che in
percentuale, i1 numero dei Docenti non operativi afferenti a1 nostro Dipartimento. L’indagine
condotta ha purtroppo confermato i1 numero di ventuno Docenti non operativi alla data del
01.11.2017. Tale dato, comunicato in data 22.10.2018 all’Ateneo, comportera per il nostro
Dipartimento un decremento delle risorse economiche destinate dal Piano per la Ricerca.

- Il Direttore informa che gli Organi di Governo dell’Ateneo stanno elaborando i dati relativi
alla distribuzione, tra i diversi Dipartimenti, dei punti organico per le procedure di chiamate da
bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della L. 240/2010 per il tn'ennio 2019-2021 e stanno
definendo i parametri che dovranno essere oggetto di valutazione per motivate la scelta dei settori
(concorsuali e scientifico disciplinari) per i quali proporre l’attivazione delle procedure di chiamata.

- Il Direttore informa che l’Universita di Catania ha stipulato contratti di licenza con
importanti produttori per la fornitura di programmi di particolare interesse didattico e scientifico
alla comunita accademica, i1 cui utilizzo é consentito esclusivamente per fini didattici e di ricerca.
Gli accordi permettono di installare importanti strumenti software legalmente e senza bisogno di
sottoscrivere licenze personali. Alcuni dei software sono distribuiti secondo una licenza di tipo
“CAMPUS”, che include un utilizzo libero per tutti i dipendenti e gli studenti dell’Ateneo; Ira questi
si annoverano:
0 Office 365 ProPlus di Microsoft, comprende l’installazione del sistema operative Windows 10 e
la versione piu recente di Office (Word, Excel, PowerPoint, One Note) e molti altri applicativi della
famiglia Microsoft (Skype, One Drive, Teams, ecc.) sia in versione Web App che in versione
desktop f'mo ad un massimo di 5 dispositivi personali (computer 0 mobile);
0 Matlab di Math Works, il piu diffuso ambiente di sviluppo peril calcolo numerico, l’elaborazione
di segnali e di immagini, l’analisi statistica e la simulazione. La suite é completa e comprende
Matlab, Simulink, ed oltre 80 toolbox specializzati.
Un’apposita pagina é stata creata sul sito web di Ateneo (http://www.unict.it/it/servizi/licenze-
software); in essa sono dettagliate le caratteristiche e 1e versioni delle licenze attivate, i nuovi
contratti, nonché i contatti di supporto cui segnalare eventuali nuove richieste ed esigenze.

- 11 Direttore informa che l’Area dei Sistemi Infonnativi di Ateneo ha comunicato che,
nell’ottica di fomire strumenti di collaborazione sempre piu flessibili ed economici, sono state
allestite presso i locali della Direzione Generale due nuove postazioni dotate di tutto cio che e
necessario per consentire la partecipazione di piu persone a riunioni in videoconferenza. Le sale
sono dotate di schermo, di microfono con sistema di amplificazione e di videocamera, e tramite
software di web conferencing permettono di prendere parte a riunioni a distanza, assistere a
presentazioni, condividere file 6 applicazioni. Per l’utilizzo delle stesse si potranno prendere contatti
con la segreteria dell’Area dei Sistemi Informativi di Ateneo che prowedera alla calendarizzazione
delle richieste.

- 11 Direttore comunica che, con nota del 16.10.2018, il Dirigente dell’ARIT ha trasmesso
copia della convenzione sottoscritta in data 15 ottobre 2018, finalizzata ad istituire il premio di
laurea dedicato al professore Rosario Russo, destinato a laureati in Medicina e Chirurgia che, nei
due anni accademici precedenti l’istituzione del premio, abbiano presentato una tesi sperimentale in
Malattie infettive e tropicah' riportando una votazione non inferiore a 110/110.
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- Il Direttore comunica che, con nota de102.10.2018, il Prof. Corrado Tamburino ha chiesto
l’attribuzione di una figura professionale amministrativa bilingue (italiano - inglese) che possa
essere di supporto per le attivita didattiche, assistenziali e di licerca svolte dall’Unita Operativa
Complessa di Cardiologia.

- Il Direttore ricorda, come gia comunicato con nota del 08.10.2018, che i1 MIUR ha
assegnato a tutti gli Atenei delle specifiche risorse per l’attribuzione del cosiddetto importo una
tantum ai Professori e ai Ricercatori universitari di ruolo. Molti Docenti afferenti a1 nostro
Dipartimento stanno partecipando alla procedura la cui domanda di partecipazione deve essere
presentata inderogabilmente entro 1e ore 12.00 del 31.10.2018, in via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica disponibile alla pagina http://concorsiunict.it. Alla domanda bisogna
allegare, sempre per via telematica tramite l’applicativo su citato, la “Relazione triennale sulle
attivita didattiche, di ricerca e gestionali” controfirmata dal Direttore del Dipartimento.

- I] Direttore comunica che martedi 5 marzo 2019 si tetra i1 tradizionale Open Day per l’anno
2019 per presentare ai futun‘ studenti i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria. In quella occasione, gli studenti avranno modo di visitare 1e sedi,
parlare con docenti universitari, informarsi sui piani di studio, assistere a lezioni, panecipare a
laboratori, ricevendo cosi tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra
i diversi corsi di laurea dell’Universita di Catania.

2. Chiamata del vincitore del concorso per Ricercatore a tempo determinato
art. 24, comma 3, lett. B Legge 240/2010, per il Settore Scientifico
Disciplinare MED/28 “Malattie odontostomatologiche”
Il Direttore per la trattazione di questo punto a11’o.d.g. invita a rimanere in aula soltanto i

Professori di prima e seconda fascia. I Ricercatori, i rappresentanti degli studenti e il rappresentante
del Personale tecnico amminisfiativo lasciano l’aula.

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia,
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinate
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, i1 Direttore comunica che si e conclusa
la selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3 lettera B) della legge 30.12.2010 n. 240 per il settore concorsuale 06/Fl - SSD
MED/28 “Malattie Odontostomatologiche”. Per effetto della suddetta selezione e stato individuato
quale candidato migliore i1 Dott. Eugenio Pedullz‘i, cosi come da D. R. n. 4182 del 30.10.2018
(allegato 2). In considerazione del superiore interesse del Dipartimento all’immcdiato inizio
dell’attivita scientifica, didattica e di servizio agli studenti del vincitore della selezione, i1 Direttore
chiede ai Professori di I e H Fascia di esprimersi in merito alla chiamata dal novembre 2018 del
Dott. Eugenio Pedulla. Il Direttore comunica altresi che si sta avviando l’iter procedurale previsto
per richiedere all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” l’impegno a
garantire nel nuovo ruolo lo svolgimento delle attivita assistenziali a1 Ricercatore a tempo
determinato di tipo B) Dott. Eugenio Pedulla, licordando che a1 Dott. Pedulla, attualmente
Ricercatore TD di tipo A), gli é gia stata concessa l’attivita assistenziale.

I Professori di I 6 II fascia esprimono, all’unanimité, parere favorevole.
I Ricercatori, i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante del Personale tecnico

amministrativo rientrano in aula.
A nome proprio e dei Colleghi del Dipartimento, i1 Direttore esprime vivo compiacimento

per il brillante risultato ottenuto dal Dott. Eugenio Pedulla e gli augura una serena e produttiva
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attivita a1 servizio delle istituzioni accademiche.

I] Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relative a questo
punto (punto 2) dell’o.d.g., in maniera che possa essere tempestivamente trasmesso, per i
provvedirnenti di competenza, all’Amministrazione Centrale.

I1 Consiglio approva all’unanimita.

3. Domande Docenti
3.1 Prof.ssa Rosalia Leonardi
Il Direttore informa di aver ricevuto, da parte della Prof.ssa Rosalia Leonardi, una richiesta

di autorizzazione a1 trasferimento di risorse finanziarie (€ 5.000.00) all’A.0.U. “Policlinico -
Vittorio Emanuele”, sufficienti per la copertura del rinnovo del Contratto di collaborazione estema,
di natura libero-professionale, con la Dott.ssa Grazia Fichera. Si allega la documentazione relativa
al riferito Contratto precedentemente stipulate (allegato 3.1).

II Direttore chiede a1 Consiglio di approvare i1 rinnovo del Contratto di collaborazione
estema, di natura libero-professionale, gia in essere con la Dott.ssa Grazia Fichera, con fondi messi
a disposizione dalla Prof.ssa Leonardi.

Il Consiglio unanime approva.

3.2 Prof. Vito Pavone
11 Direttore informa che i1 Prof. Vito Pavone, con nota del 04.10.2018, ha chiesto che gli sia

concesso il nulla osta all’incarico in qualita di relatore nell’ambito del XVII Corso “Malformazioni
congenite”, organizzato dalla “Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanita
Pubblica”, previsto nei giomi 18 e 19 ottobre 2018. Il Direttore del Dipartimento ha concesso i1
nulla osta a1 Prof. Pavone e chiede ora a1 Consiglio di voler ratificare tale autorizzazione (allegato
3. 2. 1 ).

I] Consiglio ratifica unanime.

Il Direttore informa che i1 Prof. Vito Pavone, con ulteriore nota del 12.10.2018, ha chiesto
che gli sia concesso i1 nulla osta per svolgere attivita seminariale, nell’ambito del corso “Anatomia
radiologica”, destinata agli allievi della Scuola Superiore di Catania, per una durata di 11. 8 ore da
svolgersi entro il 31 ottobre 2018. Con nota del 24.10.2018, il Direttore del Dipartimento ha
autorizzato i1 Prof. Pavone, dichiarando che l’incarico di cui sopra non interferisce con i compiti
didattici e istituzionali assegnati al Docente (allegato 3.2.2).

I1 Direttore chiede a1 Consiglio di voler ratificare tale autorizzazione.
I1 Consiglio ratifica all’unanimita.

3.3 Prof.ssa Valeria Calvi
I1 Direttore informa che 1a Prof.ssa Valeria Calvi chiede l’autorizzazione a svolgere l’incarico

extra-istituzionale di Relatn'ce a1 Convegno “antithrombotic usage patterns in the era of new oral
anticoagulant” che si svolgera presso la Sede SIC di Roma i1 prossimo 27-28 ottobre (alle gato 3.3).

I] Direttore chiede a1 Consiglio di approvare la suindicata richiesta.
Il Consiglio approva unanime.

3.4 Prof. Alessandro Cappellani
Il Direttore informa che il Prof. Alessandro Cappellani ha chiesto i1 nulla osta a svolgere 1e

funzioni di Commissario Straordinario dell’ERSU di Catania. Il Prof. Cappellani e attualmente
Presidente dell’ERSU di Catania, ma i1 mancato rinnovo del CdA comporta di necessita 1a nomina
di un Commissario per procedere alle esigenze amministrau've dell’Ente. 11 Prof. Cappellani dichiara
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di non trovarsi in nessuna delle incompatibilita previste dalla Legge in materia e che l’incarico non
interferira con 1e attivita di didattica, assistenza e di ricerca e sara espletato in extraorario (allegato
M)-

Il Direttore chiede a1 Consiglio di approvare 1a suindicata richiesta.
Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo
a questo punto (punto 3) dell’odierno o.d.g., in mode che possa essere tempestivamente trasmesso,
per i provvedimenti di competenza, all’Amministrazione Centrale.

I] Consiglio approva all’unanimita.

4. Domande Studenti
fl Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell’o.d.g.
I1 Consiglio ne prende atto.

5. Corsi di Laurea
5.1 Rettifica attribuzione di insegnamenti per affidamento 0 per contratto A.A. 2018/2019 di
cui al Bando Rettorale n. 2878 del 19.07.2018 - Ratifica

Il Direttore ricorda all’Assemblea che, nella seduta del 19.09.2018, sono stati approvati i
conferimenti degli incarichi di insegnamento posti a bando con DR. 11. 2878 del 19.07.2018.
Informa inoltre che in data 02.10.2018 si e riunita la Commissione didattica del nostro Dipartimento,
costituita dai Professori Giovanni Pennisi, Marcello Migliore e Ines Monte, per rivalutare 1e istanze
per la copertura dell’insegnamento di Parodontologia di 5° anno - I semestre e dell’insegnamento
di Parodontologia di 5° anno - H semestre, per l’A.A. 2018/2019, presso il Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La rivalutazione si e resa necessaria a seguito della
segnalazione, da parte degli Uffici AGAP di Ateneo, di un mero errore materiale nella lIasmissione
delle istanze di partecipazione a1 Bando n. 2878. In particolare, l’AGAP segnalava che i1 candidato
Cardaropoli Daniele Franco ha presentato istanza per la copertura dell’insegnamento di
Parodontologia di 5° anno - II semestre 6 non, come in precedenza segnalato, per la Parodontologia
del 5° anno - I semestre. Con verbale n. 9 del 02.10.2018 (allegato 5.1 J, la Commissione ha indicate
i nominativi dei vincitori cui attribuire i seguenti insegnamenti per contratto:

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Anno Sem. SSD Insegnamento Ore Vincitore

Parodontologia . Raffacle5 l MED/28 (modulo del C.I. d1 44
Parodontologia) CAVALCANTI
Parodontologia

(modulo del C.I. di Daniele Franco5 2 MED/28 Implantologia 22 CARDAROPOLI
e Medicina del lavoro)

In considerazione dell’imminente inizio del primo semestre di attivita didattiche, il Direttore
ha approvato i1 verbale n. 9 della Commissione Didattica ed i relativi incarichi di insegnamento e
chiede ora a1 Consiglio la ratifica.

Il Consiglio ratifica all’unanimita l’approvazione del verbale n. 9 della Commissione
Didattica ed i conferimenti dei sopra specificati incarichi di insegnamento ai Dottori Raffaele
Cavalcanti e Daniele Franco Cardaropoli.
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5.2 Richiesta di Bando per la copertura di insegnamenti scoperti ex art. 6 bis - Ratifica
Il Direttore ricorda all’Assemblea che, nella riunione del 14 giugno 2018, questo Consiglio

aveva approvato la richiesta di emissione di un bando di Ateneo per la copertura, tra gli altri, degli
insegnamenti scoperti presso i1 Corso di Laurea in Ostetricia ed il Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ai sensi dell’art. 6 bis del
“Regolamento per gli afi‘idamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative”. Con nota
d6103.10.2018 (allegato 5.2) si e reso necessario effettuare le seguenti precisazioni:
- La rete formativa del Corso di Laurca in Ostetricia é composta, oltre che dall’Azienda

Ospedaliero Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”, anche dall’Azienda Ospedaliera
“Garibaldi” di Catania, dall’Ospedale Cannizzaro di Catania e dall’ASP 3 di Catania.

- La rete formativa del Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare é composta, oltre che dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico Vittorio Emanuele”, anche dal Cenlro Clinico Diagnostico “G.B. Morgagni” di
Pedara.

Il Direttore chiede a1 Consiglio di voler ratificare quanto sopra specificato.
Il Consiglio ratifica unanime.

5.3 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
5.3.1 I1 Direttore informa che per la copcrtura dell’insegnamento di Clinica

Odontostomatologica (modulo del C.I. di Terapia Odontostomatologica Integrata), SSD MED/28,
VI anno - II semestre, 4 CFU, per il quale era stato precedentcmente proposto il rinnovo dell'incarico
di insegnamento a1 Dott. Filiberto Emanuele Amato, era pervenuta gia in data 20.06.2018 la
disponibilita alla copertura dell'insegnamento da parte del Prof. Sebastiano Ferlito (prot. 11. 83429
del 21.06.2018, allegato 5.3.1 ). Il Direttore chiede pertanto a1 Consiglio di approvare l’affidamento
dell’incarico per l’insegnamento sopra descritto a1 Prof. Sebastiano Ferlito.

I1 Consiglio approva all’unanimita.

5.3.2 11 Direttore informa Che, con nota del 19.10.2018, la Prof.ssa Rosalia Leonardi,
Presidents del Consiglio del Corso di Laurea, ha trasmesso i1 verbale del Consiglio tenutosi i1
16.10.2018 avente come argomenti iscritti all’ordine del giorno i seguenti punti (allegato 5.3.2) :
l. Comunicazioni
2 Domande studenti
3 Domande Docenu'
4. Consulta Patti Sociali con i CdS
5. Proposta attivazione nuove ADE
6 Banche dati RAD e AVA SUA CdS 2019
7 Assegnazione risorse finanziarie per la qualité della didattica a1 CLMOPD
8 Modifiche Didattica Erogata A.A. 2018/19
9. Scheda SUA 2018
10. Calendario Accadcmico A.A. 2018/19
11. Calendario Esami di profitto A.A. 2018/19
12. Calendario Esami di laurea 2019
13. Richiesta rinnovo convenzione con la “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa - ratifica
l4. Varie ed Eventuali.

I1 Direttore evidenzia, in particolare, le modifichc alla Didattica Erogata per l’A.A.
2018/2019 6 le modalita di utilizzo dclle risorse finanziarie per la qualité della didattica asscgnate
al CLMOPD:
- Relativamente alle modifiche alla Didattica Bro ata er l’A.A. 2018/2019, il Consiglio di Corso

di studio ha approvato l’affidamento degli incarichi di insegnamcnto di “Igiene dentale”
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(modulo del C.I. di Principi di Odontoiatria, SSD MED/50, II anno - I semestre) e di “Clinica
Odontostomatologica” (modulo del C.I. di Implantologia e Medicina del Lavoro, SSD MED/28,
V anno - II semestre) a1 Dott. Gaetano Isola, nuovo Ricercatore T.D. di tipo A) del SSD
MED/28. Ha approvato inoltre l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Fisiologia” (SSD
BIO/09, II anno - II semestre) alla Dott.ssa Debora Lo Furno divenuta Ricercatore T.D. del
SSD BIO/09 presso i1 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, previo nulla osta
del Direttore del Dipartimento di afferenza. Non si procedera pertanto a1 rinnovo del contratto di
insegnamento retribuito per la stessa disciplina, di cui era gia titolare la medesima Dott.ssa Lo
Fumo.

- Relativamente alle modalita di utilizzo delle risorse finanziarie per la gualita della didattica
assegnate a1 CLMOPD, il Consiglio di Corso ha approvato quanto segue: in merito alle somme
destinate al “Fondo peril sostegno dei giovani” (€ 2136,95), propone di attivare n. 2 contratti di
collaborazione di 100 ore ciascuno (Tutor Junior) per la disciplina “Anatomia Umana” modulo
C.I. “Anatomia” di I anno - H semestre e per la disciplina Microbiologia e Microbiologia Clinica
modulo del C.I. “Microbiologia e Igiene” di II anno - II semestre. In merito alle somme destinate
alla “Programmazione strategica triennale 2016-2018” (6 12552.36), propone di attivare n. 5
contratti di tutorato qualificato (Tutor Senior) e di assegnare i Tutor Senior a coadiuvare i Docenti
dei Tirocini Professionalizzanti di IV, V e VI anno, secondo 1a seguente distribuzione: n. l Tutor
Senior per il tirocinio professionalizzante di Odontoiatria Conservativa (VI anno); n. l Tutor
Senior per il tirocinio professionalizzante di Gnatologia (IV anno); n. 1 Tutor Senior per il
tirocinio professionalizzante di Ortodonzia (V anno); n. l Tutor Senior per il tirocinio
professionalizzante di Clinica Odontostomatologica HI (VI anno); n. 1 Tutor Senior per il
tirocinio professionalizzante di Protesi dentaria II (VI anno).

Il Direttore chiede a1 Consiglio di approvare il verbale sopra descritto.
Il Consiglio approva unanime.

5.3.3 11 Direttore comunica che e pervenuta in data 23.10.2018 (alle gato 5.3.3.1), da parte
della Prof.ssa Rosalia Leonardi, la richiesta di attivazione dell’accordo “Erasmus + Programme” tra
i1 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e il medesimo Corso di studio
dell'Universita di Valencia. La Prof. ssa Leonardi precisa nella nota che i posti disponibili saIanno
due in outgoing e due in incoming.

I1 Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare l’attivazione dell’accordo sopra descritto,
precisando che e gia stato sottoscritto in data 17.07.2018 dal Prof. Carles Padilla Carmona, Vice-
Rector for Internationalisation and Cooperation dell’Universita di Valencia (allegato 5.3.3.2).
Precisa che detto accordo dovrebbe spiegare i suoi effetti sin dal prossimo anno accademico
2019/2020, con grande soddisfazione degli studenti del CLMOPD del nostro Ateneo che da sempre
saturano le attuali disponibilita di scambi Erasmus con l’Universita spagnola di Granada.

I] Consiglio unanime approva.
Alle ore 15:15 entrain aula i1 Prof. Marco Palumbo.

Prende ora la parola il Prof. Corrado Tamburino il quale, considerate che si sta discutendo
di scambi intemazionali, lamenta di non sapere come poter gestire le numerose richieste di stage di
medici stranien' che, vista 1a situazione attuale, possono solo assistere agli interventi ma non possono
eseguirli. l1 Prof. Tamburino e a conoscenza del fatto che i1 Ministero della Salute concede delle
licenze temporanee ai medici stranieri, ma non gli e chiaro l’iter amministrativo da seguire e
sollecita pertanto un intervento risolutivo dell’Ufficio Legale dell’Ateneo. Interviene i1 Prof.
Rapisarda sostenendo che bisogna capire se si tratta di una problematica ospedaliera o universitaria.
Prende la parola il Prof. Cianci, per informare che avra presto un incontro con alcuni medici di
Sigonella che intendono frequentare la sua Unita Operativa. Il Prof. Cianci auspica che si possa
avere chiarezza in merito alle reali possibilita di lavoro dei Colleghi stranieri in visita presso 1e Unita
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Operative a direzione universitaria. Si impegna a comunicare ai Colleghi interessati 1e informazioni
che riuscira ad acquisire. Interviene il Magnifico Rettore, che suggerisce di rivolgersi al Dott.
Armando Conti, Dirigente dell’Area per la gestione dei rapporti con il S.S.R. e la formazione
specialistica. Il Direttore fa proprio i1 suggerimento del Prof. Francesco Basile e si impegna a
contattare immediatamente i1 Dott. Conti e a informare il Prof. Tamburino e il Consiglio dei risultati
dell’incontro.

5.3.4 11 Direttore comunica che in data 29.10.2018 la Prof.ssa Leonardi ha inviato il verbale
della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatn‘a e Protesi Dentaria,
composta dai Professor-i Rosalia Leonardi, Ernesto Rapisarda, Maria Antonietta Toscano, Carla
Loreto ed Eugenio Pedulla, riunitasi per esaminaIe i seguenti punti dell’o.d.g. (allegato 5. 3.1):
a) richiesta abbreviazione di corso e riconoscimento crediti (studentessa Viglianisi Gaia);
b) richiesta di riconoscimento crediti per altre attivita formative (studentessa De Luca Nicoletta).

I1 Direttore chiede al Consiglio di approvai'e quanto proposto dalla Commissione didattica
del Corso di studio.

11 Consiglio approva all’unanimita.

5.4 Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare

5.4.1 11 Direttorc infonna che, relativamente all’insegnamento di “Fisica applicata”
(modulo del C.I. di Fisica applicata, Statistica medica e Informatica, I anno - I semestre, 4 CFU, 28
ore, SSD PIS/07) presso i1 corso di studio in oggetto per l’a.a. 2018/2019, per il quale era stata
richiesta l’emissione di un apposito bando per la sua copertura, e pervenuta la disponibilita del Prof.
Alessandro Ridolfo, Professore Associato del Dipartimento di Fisica e Astronomia, a ricoprire detto
incarico di insegnamento (allegato 5.4.1).

11 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare l’affidamento dell’insegnamento sopra
specificato a1 Prof. AlessandIo Ridolfo.

I1 Consiglio approva con voto unanime.

5.4.2 11 Direttore informa che, con nota de109.10.2018, il Presidente del Corso di Laurea
in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare Prof. Davide
Capodanno ha comunicato l’intenzione di avviare 1a procedura di modifica del RAD per l’A.A.
2019/2020 (allegato 5.4.2 ). H Prof. Capodanno ha richiesto 1e seguenti modifiche:
0 Nell’ambito disciplinare Scienze biomediche delle Attivita di base viene inserito i1 nuovo SSD

BIO/13 “Biologia applicata” con 3 CFU. L’ambito subisce modifica nel numero dei CFU, che
da min/max. 1 1 CFU passa a 15. Inoltre i1 SSD BIO/10 “Biochimica” viene potenziato di 1 CFU:
da 3 CFU passa a 4 CFU.

0 Nell’ambito disciplinare Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari delle Attivita
caratterizzanti viene insen'to i1 nuovo SSD MED/42 “Igiene generale e applicata” con 3 CFU.
L’ambito subisce modifica nel numero dei CFU, che da min/max. 3 CFU passa a 6.

0 L’ambito disciplinare Scienze interdisciplinari cliniche delle Attivita caratterizzanti subisce
modifica nel numero di CFU, che da min/max. 18 CFU passa a 12. Per 1’A.A. 2019/2020 in
questo ambito disciplinare, oltre a1 MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovasculare”, non
verranno attivati i SSD MED/22 “Chirurgia vascolare” e MED/23 “Chirurgia cardiaca” perché
presenti in altro ambito; inoltre i1 SSD MED/10 “Malattie dell’apparato respiratorio” viene
ridotto di 1 CFU (da 4 a 3 CFU).

0 L’ ambito disciplinare Scienze umane e psicopedagogiche delle Attivita caratterizzanti subisce
modifica nel numero dei CFU, che da min/max. 3 CFU passa a 2.
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I1 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare le richieste di modifica del RAD del Corso di
laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare per 1’A.A.
2019/2020.

11 Consiglio approva unanime.

5.4.3 11 Direttore comunica inoltre che i1 Prof. Capodanno ha inviato in data 17.10.2018 una
nota in cui specifica 1e modalité di utilizzo delle risorse finanziarie per la qualité della Didattica
assegnate a1 Corso di Studio da lui diretto con delibera di questo Dipartimento del 19.09.2018
(allegato 5.4.3) In particolare:
°Con i “Fondi per il sostegno dei Giovani e per favorire 1a mobilita degli Studenti” (6 1.068,48)

assegnati dall’Ateneo e utilizzabili per 1’ incentivazmne delle “attivita di tutorato nonché per le
attivita didattiche integrative, propedeutiche e di recupero”, intende chiedere l’instaurazione di
11. 1 contratto di collaborazione per 108 ore (cd. “Tutor Junior”) per l’insegnamento di “Scienze
e tecniche mediche applicate e Tirocinio Professionalizzante II” (I anno - II semestre).

0 Con i fondi per la “Programmazione strategica triennale 2016~2018” (€ 6276,19) assegnati
dall’Ateneo e utilizzabili per attivitfi di “Tutorato senior ed attivité didattiche integrative”,
intende chiedere 1’instaurazione di n. 3 contratti da 84 ore ciascuno di tutorato qualificato (cd.
“Tutor Senior”) per attivité didattiche integrative a supporto del corso di studio.

11 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare 1e richieste sopra descritte.
Il Consiglio approva all’unanimité.

Il Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 5) dell’o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all’Amministrazione Centrale.

11 Consiglio approva unanime.

6. Scuole di Specializzazione
Preliminannente i1 Direttore ricorda che giorno 20.09.2018 era prevista 1a scadenza per la

presentazione dei Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione. 11 Direttore lamenta che
non sono ancora pervenuti i Regolamenti delle Scuole di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia e in Urologia. Cio ha impedito l’approvazione da parte degli Organi di Ateneo anche degli
altri Regolamenti pervenuti e deliberati nei tempi previsti. Il Direttore invita pertanto i Direttori
delle Scuole interessate ad espletare questo importante adempimento, in mancanza del quale 1a
procedura di approvazione di tutti i Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione del nostro
Dipartimento non potra essere conclusa in tempo per l’inizio del nuovo Anno Accademico.

Il Direttore da quindi 1a parola a1 Prof. Rosario Vecchio per la trattazione di questo punto
all’ordine del giomo.

6.1 Scuola di Specializzazione in Ematologia
6.1.1 11 Prof. Vecchio comunica che, con mail del 27.09.2018, 11 Prof. Francesco Di

Raimondo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia, ha trasmesso la proposta di
rinnovo della convenzione tra l’Istituto Oncologico del Mediterraneo (I.0.M.) e la Scuola di
Specializzazione in Ematologia.

Considerata l’urgenza di acquisire, da parte degli Uffici competenti, tale rinnovo di
convenzione con l’allegata documentazione, i1 Direttore ha approvato la suindicata proposta
(allegato 6.1.1) e pertanto ne chiede 1a ratifica.

Il Consiglio ratifica all’unanimité.
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6.1.2 11 Prof. Vecchio informa che, can mail del 08.10.2018, i1 Prof. Francesco Di Raimondo,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia, ha trasmesso il verbale del Comitato
Ordinatore de105.10.2018 (allegato 6.1.2), avente come argomenti oggetto all’ordine del giomo i
seguenti punti:

1. Date di profitto esami specializzandi IV anno
2. Data esame di diploma e proposta Commissione.
Il Dircttore chiede a1 Consiglio di voler approvare il suindicato verbale.
H Consiglio approva con voto unanime.

6.1.3 Il Prof. Vecchio comunica che, con mail del 08.10.2018, il Prof. Francesco Di
Raimondo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia, ha trasmesso i1 verbale del
Comitato Ordinatore de108.10.2018 (allegato 6.1.3), avente come argomenti iscritti all’ ordinc del
giomo i seguenti punti:

1. Date di profitto esami specializzandi I anno, A.A. 2016/2017
2. Trasferimento in uscita dott.ssa Rachele Giubbolini
3. Trasferimento in entrata dott. Giulio Milone.
Il Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare i1 suindicato verbale.
Il Consiglio approva all’unanimita.

6.1.4 11 Prof. Vecchio comunica che con mail del 29.10.2018, i1 Prof. Francesco Di
Raimondo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia, ha trasmesso due verbali del
Comitato Ordinatore del 29.10.2018 (allegato 6.1.4).

In particolare:
- i1 verbale della riunione del Comitato Ordinatore delle ore 09.00 aveva come argomento iscritto
all’o.d.g. i1 seguente punto:
1. Richiesta autorizzazione per partecipazione congresso e rimborso spese specializzandi.
- il verbale della riunione del Comitato Ordinatore delle ore 10.00 aveva come argomento iscritto
all’o.d.g. i1 seguente punto:
1. Variazione data esame di diploma e proposta Commissione.

I1 Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare i suindicati verbali.
Il Consiglio unanime approva.

6.2 Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
6.2.1 Il Prof. Vecchio informa che il Prof. Giuseppe Micali, Direttore della Scuola, ha inviato

in data 20.09.2018 una nota con la quale comunica che, in riferimento a1 verbale del Comitato
Ordinatore del 06.09.18, per un mero errore di trascrizione é stato indicato i1 seguente punto
all’o.d.g.: “Approvazione Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione”. La dizione
corretta del medesimo punto all’o.d.g. e il seguente: “Approvazione Regolamento Didattico della
Scuola di Specializzazione” (allegato 6.2.1).

I] Consiglio ne prende atto.

6.2.2 11 Prof. Vecchio comunica che il Prof. Giuseppe Micali, Coordinatore del Comitato
Ordinatore, ha inviato in data 10.10.2018 una nota con la quale trasmette il verbale del Comitato
Ordinatore del 08.10.2018 (Sede unica) avente come argomenti iscritti all’ordine del giorno i
seguenti punti (alle gato 6.2.2):

1. Data esami di profitto di I e H anno - A.A. 2016-17 - Nuovo Ordinamento
2. Proposta acquisto terreni di coltura per esame micologico, utili per le attivita di didattica

e ricerca.
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I1 Direttore fa presente che, relativamente a] punto 2, 1e procedure di acquisto sono gia state
avviate. Chiede ora a1 Consiglio di voler approvaIe il suindicato verbale.

II Consiglio approva all’unanimita.

6.2.3 11 Prof. Vecchio informa che il Prof. Giuseppe Micali, Coordinatore del Comitato
Ordinatore, ha inviato in data 10.10.2018 una nota con la quale trasmette il verbale del Comitato
Ordinatore del 08.10.2018 (Sede di Messina) avente come argomenti all’ordine del giorno i seguenti
punti (allegato 6.2.3):
1. Data esami di profitto di III anno A.A. 2016-17 - Nuovo Ordinamento
2. Ratifica della parziale rettifica del verbale del Comitato Ordinatore del 19.03.2018 - Proposta di
rinnovo dei contratti di insegnamento a titolo gratuito
3. Data esami di profitto di IV anno A.A. 2016-17 - Nuovo Ordinamento
4. Data, sede e Commissione esame di Diploma A.A. 2016-17 — Nuovo Ordinamento.

Il Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare il sujndicato verbale.
I] Consiglio unanime approva.

6.3 Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
11 Prof. Vecchio informa che e pervenuta, da pane della Prof.ssa Rosalia Leonardi,

Coordinatrice del Comitato Ordinatore, nota de125.09.2018 con la quale comunica, ad integrazione
del punto 2 “Proposta rinnovo convenzioni con ASP Catania e con l’A.O.U. Policlinico G. Martino
di Messina” del verbale del Comitato Ordinatore del 13.09.2018, i nominativi dei tutors (allegato
6._3):

- U.0.C. di Odontoiattia e Odontostomatologia del Policlinico “G. Martino” di Messina —
Tutor Prof. Riccardo Nucera.

— ASP3 di Catania — Tutors Dottori Mario Caponcello e Lucia Manara.
Il Consiglio approva all’unanimita.

6.4 Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare
11 Prof. Vecchio comunica che e pervenuta, da parte della Prof.ssa Valeria Calvi,

Coordinatrice del Comitato ordinatore, nota del 24.09.2018 (allegata 6.4 1, con la quale comunica 1a
rinuncia per motivi familiari del Dott. Danilo Trovato a svolgere un periodo di formazione extra-
rete fonnativa presso l’U.O. di Aritmologia ed Elettrofisiologia del Centro Humanitas Gavazzeni di
Bergamo, gia oggetto di favorevole delibera da parte di questo Consiglio nella seduta del
19.09.2018.

I] Consiglio ne prende atto.

6.5 Scuola di Specializzazione in 0ftalmologia
6.5.1 11 Prof. Vecchio informa che con mail del 09.10.2018 (allegato 6.5.1) i1Coordinatore

del Comitato Ordinatore, Prof. Teresio Avitabile, ha trasmesso i1 verbale del 04.10.2018 avente
come unico argomento oggetto all’o.d.g. i1 seguente punto:

1. Date esami finali di profitto e di Specializzazione medici in formazione specialistica ND.
11 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare i1 suindicato verbale.
Il Consiglio approva all’unanimita.

6.5.2 11 Prof. Vecchio comunica che con mail del 30.10.2018 (allegato 6.5.2) 11 Coordinatore
del Comitato Ordinatore, Prof. Teresio Avitabile, ha trasmesso il verbale del 16.10.2018 avente
come argomenti a]l’o.d.g. i seguenti punti:

1. Trasferimento dall’Universita di Palermo della Dott.ssa Ricotta Francesca, A.A. 2015/2016
— Integrazioni Delibera 00. del 06.10.2018;
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2. Verifica attivita svolte e parere trasferimento dall’Universita di Perugia del Dott. Spinelli
Marco Maria Lucio, A.A. 2017/2018.
11 Direttore chicde a1 Consiglio di approvare i1 suindicato verbale.
Il Consiglio approva unanime.

6.6 Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
6.6.1 I1 Prof. Vecchio informa che con nota del 08.10.2018, i1 Prof. Marco Palumbo, Direttore della
Scuola, ha comunicato di aver aWiato le procedure di iinnovo delle convenzioni tra la Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e 16 seguenti strutture:

- A.O. Cannizzaro di Catania - U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia
- ARNAS Garibaldi di Catania — U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia
- Ospedali Riuniti di Bergamo - U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia

Considerata l’urgenza di inviare la suindicata documentazione agli Uffici della Scuola di Medicina,
i1 Direttore del Dipartimento ha approvato la suindicata proposta e no chiede 1a ratifica (allegato

Il Consiglio unanime ratifica.

6.6.2 11 Prof. Vecchio comunica che i1 Coordinators del Comitato Ordinatore, Prof. Marco Palumbo,
ha trasmesso il verbale del Comitato Ordinatore del 17.10.2018, avente come argomento oggetto
all’o.d.g. i seguenti punti (allegato 6. 6.2):

1. Immissione in servizio I anno a.a. 2017/2018, Tutor e sede
2. Frequenze estcme specializzandi
3. Sostituzione membri comitato ordinatore (quiescenza)
4. Convenzioni rete formativa e fuori rete formativa
5. Approvazione nuovo piano di studi Dott.ssa Corica Viviana
6. Regolamento della Scuola
7. Domande studenti
8. Domande docenti

In considerazione di alcune imminenti scadenze il Direttore propane a1 Consiglio l’approvazione
dei punti 2. “Frequenze esteme specializzandi”, 4. “Convenzioni rete formativa e fuori rete
formativa” e 5. “Approvazione nuovo piano di studi Dott.ssa Corica Viviana”, segnalando che:

- l’approvazione del punto 2 Ce subordinata alla corretta presentazione dei progetti formativi;
- relativamente a1 punto 4. il Comitato Ordinatore ha deliberato di non proseguire l’iter di

n'nnovo della convenzione con l’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Riuniti di
Bergamo, constatando 1e difficolta a cui andrebbero incontro gli specializzandi nel
frequentare 1a suindicata struttura, pur ribadendo la stima nei confronti del Prof. Frigerio,
Direttore dell’U.O.C. di Bergamo.

Il Consiglio unanime approva i punti 2. “Frequenze esteme specializzandi”, 4. “Convenzioni
rete formativa e fuori rete formativa" e 5. “Approvazione nuovo piano di studi Dott.ssa Corica
Viviana” rimandando la trattazione della restantc parte del suindicato verbale alla prossima
adunanza del Consiglio di Dipartimento.

6.7 Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare
I1 Prof. Vecchio comunica che, con nota del 04.10.2018 i1 Coordinatore del Comitato

Ordinatore, Prof. Pierfrancesco Veroux, ha trasmesso la proposta di rinnovo della convenzione tra
1a Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare e il Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni
S.r.l. di Catania.

Considerata l’urgenza di inviare 1a suindicata documentazione agli Ufflci della Scuola di
Medicina, i1 Direttore del Dipartimento ha approvato 1a suindicata proposta e ne chiede la ratifica
(allegato 6.2).
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I1 Consiglio ratifica con voto unanime.

6.8 Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
6.8.1 I] Prof. Vecchio comunica che é pervenuta, da parte del Prof. Vito Pavone, Direttore

della Scuola, nota del 09.10.2018 con la quale ha trasmesso 1a proposta di rinnovo convenzioni tra
la Scuola di Specializzazione in Onopedia e Traumatologia e 1e seguenti strutture:

- Casa di Cura Mater Dei di Catania
- Ccntro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l. di Catania.

Considerata l’urgenza di inviare 1a suindicata documentazione agli Uffici della Scuola di
Medicina, i1 Direttore del Dipartimento ha approvato tale proposta c ne chiede 1a ratifica (allegato
w)-

I] Consiglio all’unanimitfi ratifica.

6.8.2 11 Prof. Vecchio comunica che i1 Prof. Vito Pavone, Direttore della Scuola, ha inviato
nota del 17.10.2018 con la quale chiede di procedere alla stipula di una convenzione individuale per
la frequenza extra-rate formativa del Dott. Calogero Puma Pagliarello, specialjzzando in Ortopedia
e Traumatologia, da svolgersi presso l’Azienda ASL di Piacenza — U.0. di Ortopedia e
Traumatologia (allegato 6. 8.2). La suindicata documentazione saxfi portata a ratifica in occasione
del prossimo Consiglio della Scuola di Specializzazione.

11 Prof. Vecchio illustra il progetto fonnativo del Dott. Calogero Puma Pagliarello e chiede
a1 Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio approva all’unanimité.

6.8.3 11 Prof. Vecchio comunica che i1 Prof. Vito Pavone, Direttore della Scuola, ha inviato
nota del 17.10.2018 con la quale chiede di procedere alla stipula di una convenzione individuale per
la frequenza extra-rete formativa del Dott. Mirko Barchi, specializzando in Ortopcdja e
Traumatologia, da svolgersi presso i1 Centro Traumatologico Ortopedico dell'Azienda Ospedaliero
- Universitaria Carcggi di Firenze (allegato 6.8.3). La suindicata documentazione sari portata a
ratifica in occasionc del prossimo Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia.

11 Prof. Vecchio illustra i1 progctto formative del Dott. Mirko Barchi e chiede a1 Consiglio
di espn'mersi in merito.

11 Consiglio unanime approva.

6.9 P.O. FSE Sicilia 2014-2020 — Avviso 23/2018 per il finanziamento di contratti di formazione
specialistica nell’area medica — sanitaria in Sicilia - A.A. 2017/2018 - Graduatoria definitiva
di finanziamento

Il Direttore informa l’Assemblea che con D.D.G. 2348 del 17.10.2018 6: stata approvata la
graduatoria definitiva di ammissione a1 finanziamento pubblico n. 23/2018 per il finanziamento di
contratti dj formazione specialistica nell’area medico~sanitaria — Programma Operativo della
Regione Siciliana —- Fondo Sociale Euxopeo 2014-2020. Per quanto conceme 1e Scuole di
Specializzazione afferenti a1 nostro Dipartimento sono stati assegnati i seguenti contratti:
- Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva 6 del dolore: 1 contratto;
- Ematologia: l contratto;
- Ginecologia e Ostetricia: l contratto;
- Malattie dell’apparato cardiovascolare: 1 contratto;
- Ortopcdja e Traumatologia: l contratto.

I] Consiglio ne prende atto.
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7. Master e Corsi di Perfezionamento
l] Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell’o.d.g.I] Consiglio ne prende atto.

8. Centri di Ricerca
H Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell’o.d.g.ll Consiglio ne prende atto.

9. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
9.1 Borse di Ricerca

11 Direttore ricorda all’Assemblea che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del19.09.2018 e stata deliberata la proposta di attivazione, da parte della Prof.ssa Rosalia Leonardi, diuna borsa di ricerca dal titolo “Computer Vision e Deep Learning da immagini di tomografiacomputerizzata”. Con nota del 02.10.2018, 1a Prof.ssa Leonardi ha comunicato che, per mera svista,é stata indicata nella scheda di attivazione della suindicata borsa la durata di 10 mesi, precisandoche 1a durata corretta e di 5 mesi.
Per consentire agli Uffici dell’Area della Ricerca di procedere all’emanazione del relativebando, il Direttore del Dipartimento ha approvato la suindicata nota di rettifica e pertanto ne chiedeoggi la ratifica (allegato 9.1).
11 Consiglio ratifica unanime.

9.2 Advisogx Board - Progetti di Ricerca
Il Direttore ricorda all’Assemblea che, con delibera del 11.07.2017, ai fini della valutazioneestema della ricerca dipartimentale dei progetti di ricerca del Piano della Ricerca lriennale2016/2018, i1 Dipartimento ha deliberato 1a costituzione dell’Advisory Board composto da traDocenti di elevata qualificazione scientifica internazionale, che non abbiano avuto rapporti dicollaborazione testimoniati da pubblicazioni 0 da partecipazione a progetti nazionali o internazionalicon i Docenti del Dipartimento.
I Docenti nominati nell’ambito dell’Advisory Board, il Prof. Nicola Colacurcidell’Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Prof. Tommaso Claudio Mineodell’Universita degli Studi “Tor Vergata” di Roma, il Prof. Giuseppe Navarra dell’Universita degliStudi di Messina, saranno ospiti del nostro Dipartimento martedi 13 novembre 2018. Nell’ambitodella riunione i delegati della ricerca del Dipartimento, Prof. Guido Basile e Prof. Rosario Vecchio,avranno cura di presentare i1 Piano della ricerca triennale, 1a posizione del Dipartimento in Ateneoe 1e relazioni in itinere concernenti lo svolgimento dei progetti di ricerca, inviate dai Docentiresponsabili scientifici. A tal proposito essi sono stati invitati a inviaIe all’indirizzo di postaelettronica chirmed.1icerca@m1ict.it ogni informazione utile entro il 09.11.2018. Eventualichiarimenti possono essere chiesti alla Dott.ssa Daisy Cosentino.
H Direttore ricorda a1 Consiglio che l’assegnazione di 6000,00 euro trasferitadall’Amministrazione centrale a1 Dipartimento per l’attivita dell’Advisory Board comprende anchei compensi per i componenti del Board, come riportato nelle deliberazioni del Consiglio diAmministrazione del 15/03/2017 e del 28/07/2017.
11 Direttore propone, pertanto, di fornire a ciascun componente per la prima visita in locodell’Advisory Board un compenso di 500,00 euro, oltre 1e somme che saranno necessarie per irimborsi delle missioni.
ll Direttore chiede all’assemblea di deliberare.

20
Il Segretario II DirettoreProf sario Vecchio pfmfiEF‘n’e‘oiisan/a.\( R735 G", I J



II Consiglio, unanime, approva e da mandato all'Ufficio finanziario del Dipartimento di
procedere agli adempimenti consequenziali.

Considerata l’urgenza di trasmettere agli Uffici competenti la suddetta delibera, i1 Direttore
chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo punto (punto 9)
dell’odiemo o.d.g.

I1 Consiglio approva all’unanimita seduta stante.

10. Richiesta parere sull’inserimento del Settore Scientifico Disciplinare Med
48 “Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e
Riabilitative” tra i settori afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche
e Biotecnologiche - Ratifica
Il Direttore informa che, con nota del 12 ottobre 2018, i1 Direttore del Dipartimento di

Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Prof. Filippo Drago, ha chiesto di esprimere parere
favorevole in merito all'insen'mento del SSD MED/48 “Scienze inferrnieristiche e Tecniche Neuro-
Psichiatriche e Riabilitative” (settore concorsuale 06/Nl), nel novero dei Settori Scientifici
Disciplinari afferenti a1 Dipartimento da Lui diretto. I1 Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche intende infatti procedere ad una modifica del suo Statuto “nell’ottica di
incrementare le proprie potenzialitc‘z mediante l’acquisizione di nuove competenze utili per
l'implementazione della ricerca nonché per il pieno soddisfacimento delle esigenze didattiche
relative ai Corsi (11' Studio ad esso aflerenti”.

Ritenendo valide 1e motivazioni espresse nella su richiamata nota e considerata l’urgenza d1
espletare gli adempimenti previsti, i1 Direttore del Dipartimento ha espresso parere favorevole e
chiede ora al Consiglio di voler ratificare tale parcre (allegato 10).

I1 Consiglio ratifica unanime.

Alle ore 15:35 entrano in aula i Professori Guido Basile e Marcello Migliore.

11. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all’estero ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 - Anno 2018

I1 Direttore informa che, in data 01.10.2018, i1 Magnifico Rettore ha inviato una nota avente
ad oggetto “Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all ’estero — anno
2018”, con la quale invitava a far pervenire, improrogabilmente entro i1 15 novembre 2018 e
mediante delibera del Dipartimento, eventuali segnalazioni di possibili destinatari di chiamata
diretta di Professori 0 dj Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, che
verranno valutate dall’Ateneo sulla base di ben motivate esigenze didattiche e scientifiche (allegato
M).

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005, i possibili destinatari dell’intervento di
cofinanziamento devono rispettare una delle seguenti condizioni:
l) essere studiosi stabilmente impegnati all’estero in attivita di ricerca o insegnamento a livello

universitan'o da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie 0 di ricerca estere. Al riguardo, si precisa quanto segue:
a. l’attivita all’estero deve essersi protratta per almeno un triennio con carattere di stabilita,
ovvero senza soluzione di continuita in tale arco temporale;
b. i1 tn'ennio di esperienza continuativa all’estero deve essere avvenuto ricoprendo una posizione
accademica equipollente a quella per la quale viene richiesta la chiamata.
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2) avere gia svolto per chiamata diretta autorizzata dal M.I.U.R. nell’ambito del programma di
rientro dei cervelli un periodo di ahneno tre anni di ricerca e di docenza nelle Universita italiane
e conseguito risultati scientifici congrui rispetto a1 posto peril quale viene proposta la chiamata;

3) essere studiosi risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita e della
Ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal M.I.U.R.

I] Direttore infonna che, in data 08.10.2018, ha trasmesso la su indicata nota del Magnifico
Rettore ai Docenti decani di tutti i Settori Scientifici Disciplinari afferenti 3] Dipartimento,
invitandoli a segnalare eventuali nominativi di studiosi interessati a partecipare a tale procedura e
in possesso dei requisiti sopra specificati. Il Direttore comunica che é pervenuto, in risposta alla
mail, il Verbale della riunione del S.S.D. MED/28 “Malattie Odontostomatologiche” tenutasi i1
16.10.2018 (allegato 11.2) per discutere dell’argomento in oggetto. In tale occasione, i Docenti
afferenti a1 S.S.D. MED/28 hanno esaminato la documentazione presentata dal Prof. Luigi Nibali,
in possesso delle abilitazioni scientifiche nazionali italiane a Professore di prima e di seconda fascia
sin dal 2014 e attualmente Clinical Reader presso i1 Centre for Oral Immunobiology & Regenerative
Medicine and Centre for Oral Clinical Research, Institute of Dentistry della Queen Mary University
di Londra (QMUL). All’unanimita i Docenti del S.S.D. MED/28 hanno espresso parere favorevole
in merito alla proposta di chiamata diretta del Prof. Luigi Nibali, quale studioso italiano impegnato
all’Estero, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 - Anno 2018.

11 Prof. Nibali risulta aver svolto una intensa carriera scientifica presso 1e piu prestigiose
Istituzioni londinesi sin dal 2002, allorché divenne Clinical Research Fellow presso 1a Sezione
Paradontale dell’Eastrnan Dental Institute di Londra (ULC). Presso 1a medesima Istituzione, dal
giugno 2010, ha acquisito i1 titolo di Lecturer. Dal gennaio 2016 e sino ad agosto 2018, ha iniziato
a collaborate continuativamente con la Queen Mary University di Londra, dove ha rivestito prima
i1 ruolo di Senior Clinical Lecturer, corrispondente a1 nostro Professore Associato, e
successivamente l’attuale ruolo di Reader. Come specificato nella tabella di corrispondenza delle
posizioni accademiche (allegato 11.3), i1 ruolo di Reader, in relazione a1 CV alle ato 11.4 e
all'istituzione di appartenenza straniera, potrebbe equivalere in Italia anche a1 ruolo di Professore
Ordinario.

Da quanto premesso e dalla documentazione allegata, risulta che il Prof. Nibali soddisfa
pienamente la prima delle condizioni previste, ricoprendo da oltre quindici anni una posizione
accademica corrispondente prima alla figura di Ricercatore, quindi a quella di Professore Associato
e attualmentc prestando servizio quale Clinical Reader presso l’internazionalmente riconosciuta
londinese Queen Mary University.

Pertanto i1 Direttore chiede a1 Consiglio di Dipartimento di voler approvare 1a proposta di
sottoporre agli Organi di Governo dell’Ateneo la chiamata del Prof. Luigi Nibali quale Professore
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche,
settore concorsuale 06/F1, specificando che detta chiamata e subordinata a1 cofinanziamento
ministeriale.

I1 Consiglio approva all’unanimita.

Prcnde la parola i1 Prof. Rossetti che affenna che i1 Dott. Nibali e un suo ex allievo,
brillantemente laureatosi presso l’Ateneo di Catania.

11 Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 11) dell’odiemo o.d.g., affinché possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.

Il Consiglio unanime approva.
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12. Attivazione concorso ad un posto di Ricercatore TD di tipo A autofinanziato
Preliminarmente i1 Direttore ricorda che in data 24 gennajo 2018 e stato sottoscritto

l’accordo attuativo per il funzionamento del nuovo Corso di Laurea Triennale in Terapia
Occupazionale (classe L/SNT2) tra l’Universita degli Studj di Catania, l’I.R.C.C.S. Associazione
Oasi Maria SS. Onlus, i1 Comune di Troina e l’Oasi Maria SS. 8.121. a Socio Unico. I1 Direttore
informa inoltre che i1 Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, nella
seduta del 10 settembre 2018, ha avanzato la proposta di avviare una procedura di selezione per la
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 11. 240/2010, peril settore scientifico—disciplinare BIO/10 “Biochimica”, della durata di
tre anni. Gli oneri derivanti dall’attribuzione di questo contratto saranno sostenuti interamente, per
un importo pari a euro 145.176,06, mediante apposito accordo attuativo per il funzionamento del
nuovo Corso di Laurea Triennale in “Terapia occupazionale” (classe L/SNT2), stipulato in data 24
gennaio 2018, tra questa Universita, l’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, i1 Comune di
Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.l. a socio unico, conformemente alla previsione dell‘art. 18 comma 3,
della legge n. 240/2010.

Visto quanto stabilito all’ art. 6 del suddetto accordo, i1 Direttore infom'ia che a breve sari
possibile avanzare 1a proposta di attivazione di un ulteriore posto di Ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera A) della legge 240/2010, ugualmente fmanziato dall’I.R.C.C.S.
Associazione Oasi Maria SS. Onlus, come previsto all’art. l, comma 3 del Regolamento per
l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’an. 24 della legge n. 240 del 30
dicembre 2010.

Il Consiglio ne prende atto.

l3. Richiesta autorizzazione per l’acquisto di mobili e arredi per gli Uffici del
Dipartimento presso i1 padiglione 8 del Policlinico Universitario “G.
Rodolico”

I1 Direttore comunica all’Assemblea che, considerate i1 trasferimento, ancora in corso, di
buona partc dei Docenti del Dipartimento presso 1a sede del Presidio Ospedaliero “Gaspare
Rodolico” dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”, Via Santa
Sofia 78 - Catania, risulta necessario arredare i locali assegnati a1 Personale Amministrativo del
Dipartimento, in vista di un successivo loro progressivo trasferimento. Si chiede, pertanto, al
Consiglio l’autorizzazione alla fornitura di arredi per gli uffici amminislrativi localizzati presso
l’edificio 8 del suddetto Policlinico. La fomitura sara curata tramite procedure di acquisto su
mercato elettronico per un importo pari a 10.000.00 euro piu IVA.I fondi derivano da lisorse
disponibili del Diparrimento.

I1 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare l’acquisto di mobili e arredi per gli Uffici del
Dipartimento siti presso i1 padiglione 8 del Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”

I] Consiglio unanime approva.

Prende ora 1a parola il Prof. Cianci, chiedendo chiarimenti a proposito del cosiddetto “rientro
dei cervelli”. In particolare, chiede se i] Ministero ha indicate un numero massimo di possibili
chiamate. I1 Prof. Rapisarda chiarisce che non sussistono indicazioni numeriche da parte del MIUR.

Alle ore 15:40, essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all’odiemo o.d.g., i1
Direttore ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Si da atto che le delibere some state assunte alla presenza dei soli aventi diritto.
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