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L'anno 2020, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 14.30 in seconda convocazione
presso l"Aula "Magna", edificio 13 del Policlinico "Gaspare Rodolico", via Santa Sofia n. 78. 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. Approvazione del Verbale n. 1/2020 del Consiglio di Dipartimento - Seduta del

23.01.2020
3. Stato avanzamento lavori della Commissione Permanente Dipartimentale per

l'Assicu razione della Qualità
4. Selezione puhblica pel' la stipula di un contratto triennale di Ricercatore a tempo

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera B), della legge 240/2010 - Nomina
della Commissione per il settore concorsuale 06/F1 - S.S.D. IVl"'~D/28"Malattie
odontostomatologiche"

5. Domande Docenti
6. Domande Studenti
7. COI'sidi Laurea
8. Scuole di Specializzazione
9. Centri di Ricerca
lO. Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione
t l. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
12. Richiesta autorizzazione per acquisti di importo superiore ad € 10.000,00
13. Nomina Delegato del Direttore e Referente Tecnico Amministrativo in materia di

sicurezza - Ratifica
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11Direttore rileva che il Consiglio è stato regolarmente convocato in data 13.02.2020, prot.
n. 60019, e che si riunisce in seconda convocazione. Si procede quindi alla verifica della
sussistenza del numero legale: su 76 componenti aventi diritto (Professori Ordinari. Professori
Associati e Ricercatori), i presenti sono n. 32, gli assenti giustificati sono 11. 15, gli assenti sono n.
29. Ai sensi dell'art. 4, comma I ciel Regolamento di Ateneo, cui fa riferimento l'art. 7 del
Regolamento del Dipartimento, il Direttore segnala che il numero legale è stato raggiunto. Infatti,
per il calcolo del numero legale in seconcla convocazione, il numero degli aventi diritto (n. 76)
deve essere diminuito del numero degli assenti giustificati (n. 15). Su tale numero, pari a 6 l si
deve calcolare il 40% (61 x 40% = 24,4). TI Regolamento dispone inoltre che deve essere
comunque presente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 26 Docenti (1/3
di 76 = 26).

TIDirettore, costatato che il numero dei presenti consente di deliberare validamente, alle
ore 14.45 dichiara aperta la seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio ad assumere la funzione di
Segretario verbal izzante.

1. C01VIllNICAZIONI
1.1 11Direttore comunica che, con Decreto Rettorale 11. 266 del 29.01.2020, è stato modificato il
decreto costitutivo del nostro Dipartimento. Per effetto di tale decreto sono stati inseriti, tra i
Settori Scientifici Disciplinari afferenti, i settori MED/29 "Chirurgia Maxillo Facciale" e MED/50
"Scienze tecniche mediche applicate", già da tempo presenti nel nostro Dipartimento ma non
indicati nei precedenti decreti per mera dimenticanza, e il SSD MED/13 "Endocrinologia".

Alle ore 14.50, entra in aula il Prof. Giuseppe Sessa.

1.2 II Direttore informa che, con nota del 12.02.2020, il Pro rettore ha comunicato ai Dipartimenti
l'approvazione ciel Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo
indeterminato in possesso si abilitazione scientifica nazionale. Nella seduta del 30.01.2020, il
Consiglio di Amministrazione de II' Ateneo ha approvato i criteri da utilizzare per l'individuazione
delle procedure da bandire. In applicazione di questi criteri, i Dipartimenti con maggior numero di
ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla data del
31.12.2018 e, quindi assegnatari delle prime due procedure da bandire, sono risultati essere il
dipartimento di Scienze umanistiche e il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente. Il
nostro Dipartimento è in penultima posizione. Il Direttore riferisce che nel Decreto
"Milleproroghe appena approvato dal Governo, dovrebbero essere previste ulteriori novità
relative a questo argomento.

Alle ore 15.00. entrano in aula i Professori Maurizio Uva e Giorgio Ivan Russo.

1.3 Il Direttore si complimenta con il Prof. Antonio Di Cataldo. che è stato nominato Honorary
Fellow del prestigioso Arnerican College of Surgeons c sottolinea che, finora, solo pochissimi
italiani hanno avuto tale onorificenza.
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1.4 Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Micali è stato eletto Fellow of the Royal College
of Physicians di Edimburgo e Associate Editor del Giornale Italiano di Dermatologia e
Venereologia. Il Direttore si congratula con il Prof. Micali.

1.5 Il Direttore si complimenta con il Prof. Salvatore Caruso che è stato eletto Presidente della
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica per il triennio 2020/2022.

1.6 Il Direttore informa che l'Area della Terza Missione di Ateneo ha comunicato che un brevetto
del Prof. Pierfrancesco Veroux, relativo ad uno "stent venoso per la cura di pazienti con cefalea
resistente", è stato selezionato per partecipare al Salone Internazionale delle Invenzioni di
Ginevra.

1.7 Il Direttore comunica che il Prof. Rosario Vecchio è stato nominato componente della
Cornm issione per la Didattica di Ateneo in rappresentanza del nostro Dipartimento.

1.8 II Direttore informa che la Commissione di Ateneo per la Terza Missione ha varato una
iniziativa dal titolo "Scientificamente-the {[l} Città della Scienza". Si tratta di una iniziativa che
coinvolge tutti i Dipartimenti interessati, in modo volontario, e che mira ad attivare una linea
privilegiata con la città di divulgazione di temi di grande interesse scientifico, in un contesto
informale. Al momento sono state stabilite 12 date possibili e ciascun Dipartimento potrà
prenotarsi per gestire in autonomia l'evento. Si tratta di scegliere ovviamente ternatiche appetibili
per il grande pubblico e relatori abituati a parlare ai non addetti ai lavori, all'interno di un fermat
generale che prevede appunto un piccolo catering molto semplice con biscotti, the, caffè e succhi
di frutta. Ciascun dipartimento si farà carico dell'evento sia per quel che riguarda le spese del
catering (è stato calcolato circa 3.50 euro a persona) sia per quel che riguarda eventuali inviti a
relatori esterni. Deve trattarsi di una conversazione informale rivolta al grande pubblico non una
lezione per studenti né tanto meno un seminario rivolto a specialisti. Inoltre, la ternatica dovrebbe
essere quanto più attinente possibile con il luogo che ci ospiterà, Città della Scienza, per cui nella
scelta dell'argomento bisognerà prestare attenzione anche a questo aspetto. Il Direttore invita i
Docenti a proporre una tematica da sviluppare e informa che la Giunta di Dipartimento selezionerà
quale progetto proporre. Il Direttore inoltre propone di prenotare la data del 18.06.2020.

1.9 Sempre nell'ambito della Terza Missione, il Direttore informa che il Prof. Sebastiano Ferlito
ha organizzato un "Simposio di lmplantologia. Dall'osteointegrazione alla biointegrazione. La
sfida della moderna implantologia". Il simposio si terrà il 6 e 7 marzo 2020 e vedrà anche la
partecipazione di numerose scolaresche.

1.10 Il Direttore informa che, con mail del 19.02.2020, l'Area della Didattica ha comunicato che
le proposte di attivazione dei Master per l'anno accademico 2020i2021 devono essere deliberate e
trasmesse all'Ufficio Master entro il 30.04.2020. Tale scadenza è valida sia per i rinnovi di master
già attivati sia per le nuove proposte di attivazione.

Alle ore 15.05, entra in aula il Prof. Guido Zanghì.

1.11 Il Direttore informa che, relativamente alla possibilità dei Docenti di ricoprire incarichi di
Consulenti Tecnici dUfficio e di Consulenti Tecnici di Parte, in data 30.01.2020 ha inviato al
Direttore Generale dell' Ateno una nota con la richiesta di organizzare un tavolo tecnico che
coinvolga anche l'Azienda Policlinico e che chiarisca in maniera inequivocabile e definitiva il
comportamento cui bisogna attenersi. Il Direttore Generale ha, per le vie brevi, informato che
quanto prima invierà una nota di delucidazioni. Sembrerebbe che vi sia un via libera per quanto
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attiene alle CTU, e che le CTP possano essere considerate come attività intramoenia. Il Direttore
informerà il Consiglio circa gli eventuali sviluppi della vicenda.

Alle ore 15.10, entra in aula il Prof. Sebastiano Ferlito.

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1/2020 DEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO - SEDUTA DEL 23.01.2020
Il Direttore comunica elle in ordine alla bozza cii verbale del 23.01.2020 (allegato 2),

diffusa via e-mail in data 13.02.2020 a tutti i Componenti del Consiglio, non è pervenuta alcuna
osservazione o proposta di integrazione o correzione.

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di voler approvare il suddetto verbale.
Il verbale è approvato all'unanimità da tutti i presenti alla seduta odierna, con l'astensione

degli assenti nella seduta del 23.01.2020.

3. STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
DIPARTIMENTALE PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Il Direttore informa che la Commissione permanente per l'Assicurazione della Qualità del

Dipartimento si è riunita in data l 1.02.2020 alla presenza del Prof. Salvatore Ingrassia, Presidente
del Presidio di Qualità di Ateneo. In quella occasione, come da mandato ricevuto dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 23.01.2020, sono state apportate delle modifiche puramente formali
e non sostanziali al piano triennale dipartimentale. Tali modifiche sono state suggerite dal
Presidente del Presidio di Qualità, che ha comunque espresso un parere favorevole circa il Piano
triennale esitato dal Dipartimento.

Consapevole che il Piano Triennale 2019-2020 è stato approvato già nel corso del triennio
di riferimento, la Commissione ha ritenuto di dover intervenire sulla ternpistica di realizzazione
dei progetti di miglioramento proposti, individuando tra essi alcuni obiettivi prioritari rispetto agli
altri. Il Direttore ribadisce quindi che il Dipartimento intraprenderà le azioni previste per
realizzare tutti gli obiettivi fissati nel piano, ma dando priorità a quelli fissati dalla Commissione
permanente per l'assicurazione della Qualità nella riunione de II' 11.02.2020. TI Direttore cede la
parola al Prof. Capodanno, per la parte relativa alla Ricerca, alla Prof.ssa Capranzano, per la
Didattica, e al Prof. Longo, per la Terza Missione.

Prende la parola il Prof. Capodanno, il quale riferisce che i due obiettivi prioritari
individuati dalla Commissione relativamente alla Ricerca sono: migliorare la quantità e la qualità
scientifica del Dipartimento e la performance dei singoli ricercatori (obiettivo R l); migliorare la
capacità di attrazione di fondi di ricerca (obiettivo R2). Gli altri obiettivi indicati ilei Piano
Triennale sono considerati supplementari. Il Prof. Capodanno informa anche che alle 13 cii oggi
l'Ateneo ha inviato l'elenco dei Docenti ammessi alla VQR 2015-2019.

Interviene il Prof. Cappellani che ribadisce l'importanza di coinvolgere nella ricerca i
ricercatori inattivi. Il Direttore ringrazia il Prof. Capodanno e dà la parola alla Prof.ssa Piera
Capranzano per ciò che riguarda la Didattica.

Prende la parola la Prof.ssa Capranzano la quale informa che, durante la riunione
de li' 11.02.2020, il Prof. Ingrassia ha condiviso gli obiettivi posti nel Piano Triennale con
particolare riferimento a quelli relativi al potenziamento qualitativo della didattica per i corsi di
studio (obiettivo 02) e al potenziamento qualitativo delle Scuole di Specializzazione (obiettivo
05). Le osservazioni del Prof. Ingrassia risultano puramente formali; si richiedeva in particolare
una più dettagliata specificazione degli obiettivi riguardanti le Scuole di Specializzazione.
Interviene il Prof. Cappellani il quale informa che la Commissione ha deciso di scegliere due
Scuole di Specializzazione che potranno servire da "capofila" per osservare quali azioni
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metteranno in atto per migliorare il percorso formativo degli specializzandi. Le due Scuole scelte
sono quella di Chirurgia Vascolare e quella di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.

Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Capranzano e dà la parola al Prof. Longa.
Prende la parola il Prof. Longo che interviene in merito alla Terza Missione. Anch'Egli

riferisce che le osservazioni del Prof. Ingrassia S0l10 state puramente formali e che la
Commissione ha dato priorità ai seguenti obiettivi: condivisione della conoscenza scientifica,
artistica, culturale con le comunità locali mediante eventi divulgativi su argomenti scientifici
(obiettivo T4). anche mediante l'utilizzo dei nuovi media; implementazione dell'erogazione delle
attività di formazione continua ECM (obiettivo T6). A proposito del cd. "public engagement", il
Direttore propone di realizzare delle piccole relazioni divulgative su argomenti non strettamente
specialistici, di organizzare una newsletter per comunicare al grande pubblico di cosa si occupa il
Dipartimento e di inserire su Facebook brevi e sintetici articoli divulgativi. Il Direttore propone
inoltre di instaurare rapporti con la Croce Rossa per somministrare al territorio conoscenze
specifiche di ordine scientifico-sanitario attraverso la rete della CRI di Catania.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le modifiche puramente formali al Piano
Triennale sopra descritte e le priorità segnalate.

Il Consiglio approva unanime.

Alle ore 15.25. entra in aula il Prof. Marcello Migliore.

Il Direttore dà la parola al Prof. Di Cataldo per commentare la Relazione annuale della
Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola "Facoltà di Medicina". Il Prof. Di Cataldo
informa che la CPDS si è riunita quasi ogni mese e che la Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente
della Commissione, ha istituito delle sottocornmissioni per valutare i diversi corsi di studio. Il
Prof Di Cataldo comunica che nel complesso le risposte degli studenti sono favorevoli anche se
emergono alcune criticità discusse in seno alla Commissione Paritetica. In particolare:
_ per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, il Prof. Di Cataldo sottolinea la
necessità di aggiornare i Syllabi dei Docenti ed evidenzia le problernatiche sollevate dagli
Studenti il proposito dei Tirocini e del mancato rispetto delle date di esami fissate. Il Prof. Di
Cataldo auspica anche il rispetto degli orari di ricevimento dei Docenti ed una maggiore
partecipazione dei Docenti ai Consigli di Corso di studi;

_ per iI corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, emerge una buona
soddisfazione degli Studenti specie per le attività di tirocinio. Alcuni insegnamenti sono ritenuti
troppo specialistici;

_ per il corso di laurea in Ostetricia, nel complesso le opinioni degli Studenti sono positive. Si
segnala un eccessivo numero di ore di tirocinio ed una certa frammentarietà in alcuni corsi
integrati:

_ per il corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, non emerge alcuna criticità.

Il Prof. Di Cataldo si sofferma poi su alcune problematiche di ordine generale sollevate dagli
Studenti. Le postazioni informatiche sono ritenute poche, si segnala una carenza di aule, si
registrano lamentele sulla manutenzione della Torre Biologica e sulla carenza di aule studio. Il
Prof. Di Cataldo riferisce che è stata segnalata inoltre la necessità di rafforzare
l'internazionalizzazione dei corsi di studio e, relativamente al post-laurea, che gli Studenti
chiedono un aumento dell'offerta formativa dei Master e dei posti di Dottorato di Ricerca. La
CPDS auspica inoltre un aumento delle convenzioni con strutture private che potrebbero offrire
posti di lavoro dopo la laurea.

Prende la parola il Prof. Cappellani che, a proposito della internazionalizzazione, ricorda che
il Dipartimento ha di recente destinato risorse aggiuntive per i Visiting Professor e che è stato
creato uno Sportello per la internazionalizzazione specit~call1ente dedicato agli Studenti.
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Prende la parola lo Studente Gerlando Spirio che lamenta in particolare il mancato rispetto
del calendario di esami; gli Studenti vorrebbero conoscere con giusto anticipo le date di esami.
Spirio segnala inoltre che spesso in Docenti non rispondono allemail degli Studenti.

Il Prof. Cappellani invita gli Studenti a presentare al Dipartimento un documento
riepilogativo delle lamentele. Ribadisce inoltre l'importanza di compilare con attenzione le schede
Opis.

Il Consiglio prende atto delle osservazioni sopra descritte.

4. SELEZIONE PUBBLICA PEH. LA STIPULA DI UN CONTH.ATTO TH.IENNALE DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3
LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PEl~
IL SETTOH.E CONCOH.SUALE 06/Fl S.S.D. MED/28 "IVIALATTIE
ODONTOSTOMA TOLOGICHE"

Preliminarmente. il Direttore invita ad uscire gli eventuali Docenti interessati alla
procedura. Escono la Professoressa Rosai ia Leonardi ed iI Professore Gaetano Isola.

Il Direttore informa che, con nota del 12.02.2020, l'A.G.A.P. di Ateneo ha trasmesso le
dichiarazioni di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per la selezione in
oggetto. A seguito di interpello nazionale gestito dall'AGAP, sono pervenute le cinque seguenti
disponibilità:
I. Pro!". FERRARI Marco. PO dell'Università di Siena.
2. Prof. RENGO Sandro. PO dell'Università di Napoli "Federico Il".
3. Prof. SAf'vIMARTINO Gilberto, PO dell'Università di Napoli "Federico 11'".
4. Prof. SICILIANI Giuseppe, PO dell'Università di Ferrara.
5. Prof. STELLINI Edoardo. PO dell'Università di Padova.

Inoltre. la Prof.ssa Rosalia Leonardi ha manifestato la propria disponibilità a far parte della
Commissione quale eventuale membro designato dal Dipartimento.

Dovendo indicare una tema di Commissari. il Direttore propone di indicare quale membro
designato la Prof.ssa Rosalia Leonardi e di sorteggiare gli ulteriori due nominativi tra i cinque
disponibili. Avverte che, nel caso siano sorteggiati due Docenti appartenenti allo stesso Ateneo, si
procederà ad un terzo sorteggio. I nominativi dei cinque Professori disponibili sono scritti su
cinque foglietti ripiegati. Il Direttore invita il Prof. Davide Capodanno a sorteggiare due dei
cinque foglietti. Sono sorteggiati, in ordine, i nominativi elei Professori Sandro Rengo,
dell'Università di Napoli "Federico Il", e Gilberto Samrnartino, anch'egli dell'Università di
Napoli "Federico Il". Il Direttore invita quindi il Prof. Capodanno ad estrarre un ulteriore
nominativo. È sorreggiate il nominativo del Prof. Giuseppe Siciliani dell'Università di Ferrara

Il Direttore chiede al Consiglio di proporre i Professori Rosalia Leonardi, Sandro Rengo e
Giuseppe Siciliani quali componenti della Commissione per la 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 240/20 IO. settore concorsuale 06/F I, S.S.D. MED/28 "Malattie
odontostomatologiche".

Il Consiglio unanime approva.

Rientrano in aula i Professori Leonardi e Isola.

5. DOMANDE nOCENTI
5.1 Contributo liberale Società Biotronik Italia S.p.A. - Prof.ssa Valeria Calvi. RATIFICA

Il Direttore informa che la Prof.ssa Valeria Calvi ha comunicato che la Società Biotronik
Italia S.p.l\. è disponibile alla erogazione di un contributo liberale di € 23.787.00 destinato al
sostezno di una ricerca su "Utilità del monitoraggio remoto dei device impiantabili nei pazienti
con 5~'()lI1peI1S0 cardiaco". Il Direttore ha già approvato tale contributo liberale (allegalO 5.1), che
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sarà finalizzato alla attivazione di un assegno di ricerca, e chiede ora al Consiglio di ratificare tale
autorizzazione.

Il Consiglio unanime ratifica.

5.2 Visiting Professor - Prof. Gaetano Isola. RATIFICA
Il Direttore comunica che il Prof. Gaetano Isola, nell'ambito del programma di mobilità

internazionale outgoing, ha chiesto di essere autorizzato allo svolgimento di attività didattica in
qualità di Visiting Professor presso la School of Dentistry dell'Universitad de Granada per il
periodo 20-25 aprile 2020. Il Direttore ha già approvato tale richiesta (alle'Sato 5.2) e chiede ora al
Consiglio di ratificare l'autorizzazione a favore del Prof. Isola.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

5.3 Nulla osta Prof. Antonio Biondi
Il Direttore informa che il Prof. Antonio Biondi ha chiesto di essere autorizzato a ricoprire

l'incarico di insegnamento di "Oncologia clinica - modulo Chirurgia oncologica", SSD MED/l8-
2 CFU, presso il Master di secondo livello in Nutraceutica e modulazione del microbiota
intestinale in oncologia (allega/o 5.3).

Il Direttore chiede al Consiglio di concedere il nulla osta al Prof. Biondi.
Il Consiglio approva unanime.

5.4 Progetto di ricerca con Karyopharma - Prof. Francesco Di Raimondo.
Il Direttore informa che, considerato che è in corso un'attività di collaborazione di ricerca

tra l'azienda Karyopharma e il Prof. Francesco eli Raimondo, in qualità di responsabile scientifico.
al fine di sviluppare progetti preclinici nell'ambito del mielorna multiplo. il Prof. Di Raimondo ha
chiesto l'autorizzazione allo svolgimento del progetto, che prevede l'utilizzo della polvere
Selinexor (CRMI Inhibitor KPT) di Karyopharrna, senza oneri per il Dipartimento, per continuare
gli studi in vitro e in vivo in corso e già predisposti (al/e'Salo 5.4).

II Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del Prof. Di Raimondo e il
conseguente "Mutuai nondisclosure agreernent".

Il Consiglio approva unanime.

5.5 Progetto di ricerca con Università del Texas - Prof, Francesco Di Raimondo.
Il Direttore comunica che. considerato che è in corso un'attività di collaborazione tra

l'Università del Texas e il Prof. Francesco Di Raimondo, al fine di sviluppare progetti preclinici
nell'ambito del mieloma multiplo. parte integrante degli obiettivi del progetto AIRe IG-20 18 di
cui il Prof. Di Raimondo è responsabile scientifico, questi ha chiesto l'autorizzazione alla
ricezione. tramite firma di un Mutuai nondisclosure agreement, di linee muri ne STGM l
geneticamente modificate con un vettore virale esprimente luciferasi, oggetto della ricerca, per
continuare gli studi in vitro e in vivo in corso e già predisposti. Il trasferimento di tale materiale
presso il nostro Dipartimento richiederà il pagamento di un [ee di 175,00 dollari per la copertura
delle spese di preparazione e spedizione delle linee cellulari in oggetto, che graverà sui fondi di
ricerca AIRC IG-20 18 del Prof. Di Raimondo, disponibili per la copertura di questa voce di spesa
(allegalO 5.5).

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del Prof. Di Raimondo e il
conseguente "Mutual nondisclosure agreement".

Il Consiglio approva unanime.

5.6 Nulla osta Prof. Giuseppe Lanza
Il Direttore comunica che, con nota del 17.02.2020 (allegato 5.6,1), il Magnifico Rettore

ha chiesto di interpellare i Docenti del nostro Dipartimento afferenti al SSD MED/50 "Scienze
tecniche mediche applicate", Professori Giovanni Permisi e Giuseppe Lanza, per acquisire
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l'eventuale disponibilità a ricoprire l'insegnamento di "Produzione, trauamento. gestione ed
archiviazione delle immagini". modulo del corso integrato di "Scienze informatiche e gestione
delle immagini" (SSD M[~D/50 - 2 I ore - Io anno 2° sem.), presso il cdi in Tecniche di radiologia
medica per immagini e radioterapia, per l'A.A. 2019/2020.

Con nota del 19.02.2020. il Decano del Settore, Prof. Giovanni Permisi, ha proposto che
l' insegnamento in oggetto sia coperto dal Prof. Giuseppe Lanza, anche in considerazione del fatto
che il Prof. Permisi. essendo impegnato nelle Commissioni nazionali per le ASN. ha diritto ad una
riduzione del 50%) del proprio carico didattico. Il Prof. Lanza ha manifestato la propria
disponibilità a ricoprire tale incarico di insegnamento (allegato 5.6.2).

Il Direttore chiede al Consiglio di concedere al Prof. Giuseppe Lanza il nulla osta alla
copertura dell'insegnamento in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

6. D01\:1ANDESTUDEN1'1
Richiesta acquisto "bt'acci idraulici".

Il Direttore comunica che, con nota del 17.02.2020. i rappresentanti degli Studenti hanno
chiesto l'acquisto di n. IO bracci idraulici per effettuare simulazioni di prelievi di sangue, iniezioni
e iIlfusion i (allcgato 6). II Di rettore inforrna di aver contattato i Docenti de I Settore
Anestesiologia. che già gestiscono dei simulatori, e dichiara di essere favorevole a tale acquisto
ma che bisogna capire quale struttura e quali referenti dovrebbero occuparsi della custodia e del
successivo utilizzo dei simulatori.

[l Direttore cede la parola al Prof. Paolo Murabito. Il Prof. Murabito conferma che già il
gruppo degli anestesisti gestisce dei simulatori per gli specializzandi e che anche gli studenti di 6°
anno del Corso di studio in Medicina e Chirurgia sono accolti ad operare su essi. Informa inoltre
di aver già provveduto a richiedere dei preventivi di spesa e che altri ne chiederà.

[I Direttore invita uno dei rappresentanti degli studenti ad interfacciarsi con il Prof.
Murabito per seguire la procedura che consentirà di sottoporre all'approvazione del Consiglio
l'acquisto dei bracci idraulici. A tal fine. si rende disponibile lo studente Antonio Sciacca.

Il Consiglio ne prende atto.

7, CORSI DI LAUREA
7.1 Banche dati RAD - SUA CDS2020/2021.

Il Direttore informa che nessuno dei quattro corsi di laurea afferenti al nostro Dipartimento
ha chiesto di apportare modifiche all'ordinamento didattico per la.a. 2020/2021.

Il Consiglio ne prende atto.

7.2 Corso di 1.J311rea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Affidamenti insegnanlento di
Chirurgia Generale - 6° anno, canali A - C

Il Direttore comunica che. con rnail del 12.02.2020. il Prof, Agostino Palmeri .. Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. ha trasmesso la nota del Decano dei
Professori Ordinari del SSD MED/18, Prof. Francesco Basile, con cui si chiede di modificare gli
affidamenti didattici relativi all'insegnamento di Chirurgia Generale, 6° anno 2° semestre
tatlegoto - '::). In particolare, si chiede di affidare l'insegnamento in oggetto ai Professori
Francesco Basile (coordinatore) e Antonio Biondi per il canale A, e ai Professori Alessandro
Cappellani (coordinatore) e Salvatore Gruttadauria per il canale C.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le modifiche agli affidamenti come su
descritto.

11Consiglio approva unanime.
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7.3 Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare

Il Direttore informa che, con mail del 18.02.2020. il Prof. Davide Capodanno. Presidente
del Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare,
ha trasmesso il verbale del Consiglio di Corso che si è tenuto giorno 18.02.2020 ed avente come
argomenti iscritti all'ordine del giorno i seguenti punti (allegalo '73):

I) Comunicazioni
2) Domande Studenti
3) Domande Docenti
4) Ratifica provvedimenti precedentemente adottati
5) Azioni a tutela del!' Assicurazione della Qualità

a. Scheda di Monitoraggio Annuale
b. Questionari OPIS aggregati ed individuali
c. Report Commissione Paritetica Docenti-Studenti
d. Report Nucleo di Valutazione
e. Report Annuale di Assicurazione della Qualità

6) Convenzioni
ì) Salute e sicurezza
8) Scheda SUA
9) Didattica programmata ed erogata
lO) Calendario Il semestre ed esami di Laurea

II Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale su indicato. Relativamente al punto
6 "Convenzioni", si segnala che la Convenzione con l'Ospedale Cannizzaro scadrà nell'ottobre
del 2021. Pertanto le procedure per il rinnovo saranno avviate l'anno prossimo.

Il Consiglio approva unanime.

7.4 Corso di lau rea in Ostetricia
7.4.1 Fabbisogno formativo A.A. 2020/2021

[l Direttore comunica che, con nota del 29.01.2020, il Prof. Salvatore Caruso. Presidente
del Corso di Laurea in Ostetricia, ha comunicato il fabbisogno formativo per l'A.A. 2020/2021.
proponendo il seguente numero di posti: n. 25 (studenti comunitari) + n. l (studente
extracomunitario) (allegato 7.4.1).

II Direttore chiede al Consiglio di approvare il fabbisogno formativo per l' A.A. 2020/2021.
II Consiglio approva allunanimità.

7.4.2 Convalide CFtJ della studentessa Ilaria 'I'ringali A.A. 201912020
II Direttore informa che, con nota del 25.01.2020, il Prof. Salvatore Caruso ha trasmesso il

verbale della riunione della commissione didattica del corso con cui si è provveduto a convalidare
alcuni insegnamenti ciel Piano di studi della Studentessa Ilaria Tringali, proveniente
dallUniversita di Siena, cui è stato concesso il nulla osta in ingresso al corso di Laurea in
Ostetricia dellUniversità di Catania con sentenza n. 3138/2019 del TAR di Catania (allega/o

7.-1.1)·
II Direttore chiede cii approvare le convalide proposte dal Presidente del corso di laurea.
Il Consiglio unanime approva.

Per la trattazione dei punti ì.5 e ì.6. il Direttore dà la parola alla Prof.ssa lnes Monte.

7.5 Arn-ibuzione di n. 16 incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor scnior)
per insegnamenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ostetricia, Tecniche
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di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Medicina e Chirurgia.
Bando n. 3232 dcl24.10.2019

La Prof.ssa Monte informa che la Commissione nominata dal nostro Dipartimento per la
valutazione delle istanze di partecipazione al Bando n. 3232 del 24.10.2019, costituita dai
professori Teresio Avitabile. Rosario Vecchio e Ines Monte, si è riunita nei giorni 14 e 16 gennaio
2020, c 12 febbraio 2020. Dai lavori della Commissione scaturisce la seguente graduatoria utile
per l'attribuzione di n. 16 incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per
insegnamenti dci corsi di laurea in Odonroiatria e Protesi Dentaria. Ostetricia. Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Pertusione Cardiovascolare. Medicina e Chirurgia:

t. CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatol"ia e Perfusione Cal'diovascolare -
Insegnamento di SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE I: risulta pervenuta l'unica
candidatura di Losi Valentina. La commissione, valutato il relativo curriculum, propone
l'assegnazione del tutoraggio per l'insegnamento di Scienze Tecniche Mediche Applicate I a
LOSI Valentina

2. CdL in Ostetricia - Insegnamento di SCIENZE INFERMI ERISTICHE OSTETRICHE
(MODULO DEL C.I. DI GINECOLOGIA OSTETRICIA PEDIATRIA II anno): la
Commissione propone la seguente graduatoria di merito:
I. GLIELI Lina "Maria

~
_).

GUAR[':NT"E Sergio
PRESTI FILIPPO Eleonora
DI FEDE Sirnona
CAtJSARANO Federica

4.
).

3. CdL in Ostetricia - Insegnamento di SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE
(i\10DULO DEL C.l. DI GINECOLOGIA OSTETIUCIA SCIENZE INFERMIERIS1'ICHE
Ilanno): la Commissione propone la seguente graduatoria di merito:
l. GUELI Lina Maria

3.
GUARENT"E Sergio
SCIBILIA Francesco Placido
PRESTIFILIPPO Eleonora
DI FEJ)[ Simona
CAUSARANO Federica

4.
).
6.

4. CdI. in Ostetricia - Insegnamento di SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE E
PEDIATRI CHE (MODULO DEL c.r. DI SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO
III anno): la Commissione propone la seguente graduatoria di merito:
1. PRESTIFlLIPPO Eleonora
J [)I FI:,[)l:: Simona
3. CAUSARANO Federica

5. CdI. magistrale in Medicina e Chirurgia, insegnamento di BIOLOGIA E GENETICA - I
anno: risulta pervenuta l'unica candidatura di Russo Maria Jessica. La commissione. valutato il
relativo curriculum. propone l'assegnazione del tutoraggio per l'insegnamento di Biologia e
Genetica I anno a RUSSO Maria Jessica,

6. CdI. magistrale in Medicina e Chirurgia, insegnamento di FISIOLOGIA II - Hl anno: la
Commissione propone la seguente graduatoria di merito:

l. GULISANO Walter
2. TROPEA Maria Rosaria
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3. RLJSSO Maria Jessica

7. CdL magistrale in Medicina e Chir-urgia, insegnamento di ANATOMIA li - Il anno: la
commissione. esaminate le documentazioni prodotte. rileva che la candidata Maugeri Grazia è in
possesso di Laurea in Farmacia non equipollente alla laurea in Medicina e Chirurgia richiesta. e
quindi non valutabile in quanto non in possesso del titolo previsto dal bando. Procede. pertanto.
solo alla valutazione del curriculum della candidata Russo Maria Jessica. valutato il quale.
propone l'assegnazione dell'Insegnamento di ANA'rOMIA Il - II anno a RUSSO Maria Jessica

8. CdL magistrale in Medicina e Chirurgia, insegnamento di FISIOLOGIA l - II anno: la
Commissione propone la seguente graduatoria di merito:
l. GULISANO Walter
2. 'fROPEA Maria Rosaria
3. RUSSO Maria Jessica

9. CdL magistrale in Medicina e Chirurgia, insegnamento di ANATOMIA I - I anno: la
C0111missione propone la seguente graduatoria eli merito
t. GllGLlELMINO Claudia
2. RtJSSO Maria Jessica,

lO. CdL magistrale in Odontoiatria c Protesi Dentaria, insegnamento di 'fIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA! ENDODONZIA -
VI anno: la Commissione propone la seguente graduatoria di merito.
l. GlJRREH.A Giorgio
2. DI UBE-:RTO Concetta
3. LA ROSA Giusy Rita Maria
4. BASILE Giuseppe
5. ZAPPALA' Graziano Marco Dario

Il. CdL magistrale in Odontoìatria e Protesi Dentaria, insegnamento di TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE DI ORTODONZIA - Vanno: la Commissione propone la
seguente graduatoria di merito
l.
ì.:...

LO GIUDICE Antonino
GURRERA Giorgio
ivIURA(iLIE Sirnone
ZAPPALA' Graziano Marco Dario4.

12. CdL magistrale in Odouroiatria e Protesi Dentaria, insegnamento di TIl~OCINIO
PROl<'ESSIONALlZZANTE DI PROTESI DENTARIA Il - VI anno: la Commissione
propone la seguente graduatoria di merito:
l. GURRERA Giorgio
2. DI LlBERTO Concetta
3. LA ROSA Giusy Rita Maria
4. ZA PPA LJ\' Graziano Marco Dario

13. CdL magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, insegnamento di DISCIPLINE
ODONTOSTOI\IATOLOGICHE Il - VI anno): la Commissione propone la seguente

graduatoria dì merito
l. LO G1UDICE Antonino
ì BARBACì;-\LLO Giovanni
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3. BARBAGALLO Gianluca Maria
4. GURRERA Giorgio
5. LA ROSA Giusy Rita Maria
6. BASILE Giuseppe
7. lAPPALA' Graziano Marco Dario

14. CdL magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. insegnamento di TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE DI CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA - VI anno: la
Commissione propone la seguente graduatoria di merito:
1. LO GlllDICE Antonino
ì BARBAGALLO Giovanni
3. Bl\RB,<\CY/\Ll.O Gianluca Maria
4. GURRERA Giorgio
5. FICHERA Grazia
6. LA ROSA Giusy Rita Maria
7. BASIL,F', Giuseppe
8. ZAPPALA' Graziano Marco Dario

15. CdL magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, insegnamento di DISCIPLINE
ODONTOSTOlVIATOLOGICHE III - VI anno: la Commissione propone la seguente
graduatoria di merito:
l. LO GIlJDICE Antonino
2. BARBAGALLO Giovanni
3. BARBAGALLO Gianluca Maria
4. GliRRERA Giorgio
5. BASILE Giuseppe
6. ZAPPA LA' Graziano Marco Dario

La Prot.ssa Monte riferisce che la commissione ha preso atto. inoltre. che per il CMSO di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. insegnamento di CHIMICA E PROPEDEUTICA
BIoeHlMlt" A - I anno. non sono pervenute domande.

Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione delle su indicate graduatorie avvisando che,
in caso di rinunce allincarico da parte dei vincitori, si procederà ai necessari conferimenti per
scorrunento.

Il Consiglio approva unanime,

7.6 Bandi per la copertura degli insegnamenti scoperti presso i cdi afferenti al Dipar-timento
CHIRl\lED (Bandi rettor'ali nn. 3992 e 3994)

Il Direttore informa che la Commissione didattica del nostro Dipartimento, costituita dai
professori Teresio Avitabile, Rosario Vecchio e Ines Monte, si è riunita giorno 19.02.2020. per
esaminare le domande relative ali 'attribuzione dei contratti di insegnamento per l' A.A. 2019/2020,
di cui ai Bandi Rettorali 11.3992 e 3994 del 16.12.2019.

Il Direttore dà ia parola alla Prot.ssa Ines Monte che riassume schematicamente le
risultanze della riunione della Commissione (allegaro l.fi.1) e specifica i vincitori per ogni
insegnamento come di seguito individuati:
CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA
l. Insegnamento di ODONTOSTOMALOGIA (Corso C modulo del CI. di Clinica medico-

chirurgica degli organi di senso - Odontostomatologia, SSD ,~fED/28, 5° anno, 2° sem., 14
ore)
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La Commissione segnala che è stata presentata un'unica istanza, corredata dai relativi allegati,
aspirante alla copertura per contratto dellinsegnamentc in oggetto da Rapisarda Ernesto Guido.
Pertanto. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando. valutati titoli ed esperienza,
propone all'unanimità al Consiglio di Dipartimento di affidare l'insegnamento 1Iì oggetto a
RAPISARDA Ernesto Guido (per contratto)

2. Insegnamento di MEDICINA DI FAMIGLIA (Corso B - Modulo del CI. di Clinica
j\i[edica,SSD MED/09, 6° anno, 2° sem., 14 ore)

La Commissione segnale che sono state presentate le seguenti istanze:
• Benedetto Giovanni Maria
• Grimaldi Domenico
• Raciti Teodoro

La Commissione. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando dai suddetti aspiranti,
valutati titoli ed esperienza. propone all'unanimità al Consiglio di Dipartimento di affidare
l'insegnamento in oggetto a:

• GRIì\:lALDI Domenico (pel' contratto)
In caso cl i rinunc ia elel cand idato proposto per l' affidamento SI potrà uti lizzare la seguente
graduatoria di merito:

• Benedetto Giovanni Maria
• Raciti Teodoro

3, Insegnamento di MEDICINA DI FAMIGLIA (Corso C - Modulo del CI. di Clinica
Medica, SSD MED/09, 6° anno, 2° sem., 14 ore)

La Commissione segnala che sono state presentate le seguenti istanze:
• Benedetto Giovanni Maria
• Grimaldi Domenico
• Raciti Teodoro

La Commissione. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando dai sueldetti aspiranti.
valutati titoli ed esperienza, propone all'unanimità al Consiglio di Dipartimento di affidare
l'insegnamento in oggetto a:

• GRIMALDI Domenico (per contratto)
In caso cl i rinunc ia de l canel idato proposto per l'a ffidamento SI potrà ut iIizzare la seguente
graduatoria d i merito:

• Benedetto Giovanni Maria
• Raciti Teodoro

4. Insegnamento di ìVIEDICINA DI FAMIGLIA (Corso D modulo del Cl. di Clinica Medica,
SSD MED/09, 6° anno, 2° sem., 14 ore)

La Commissione segnala che sono state presentate le seguenti istanze:
• Benedetto Giovanni Maria
• Grimaldi Domenico
• Raciti Teodoro

La COlllmissione, verificato il possesso dci requisiti previsti dal bando dai suddetti aspiranti.
valutati titoli ed esperienza, propone all'unanimità al Consiglio eli Dipartimento di affidare
linsegnamento in oggetto a:

• GRIMALDI Domenico (per contratto)
In caso di rinuncia del candidato proposto per l'affidamento SI potrà utilizzare la seguente
graduatoria di merito:

• Benedetto Giovanni Maria
• Raciti Teodoro
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CdL1\l in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
l. Insegnamento di PSICOLOGIA GENERALE (modulo del CI. di Chimica Medica e

Psicologica, SSD ,H-PSI/Ol, l° anno, l° sem .. 14ore)
La Commissione segnala che sono state presentate le seguenti istanze:

• Falange Rossella
• Finocchiaro Roberta
• Lo Monaco Emanuele
• Maglia Marilena Giovanna
• Virduzzo Cristina

La Commissione. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando dai suddetti aspiranti.
valutati titoli ed esperienza, propone all'unanimità al Consiglio di Dipartimento di affidare
l' insegnamento iIl oggetto a:

• FALANGA Rossella (per contratto)
In caso lii rinunc ia de I candidato proposto per l'a ffidamento s l potrà uti lizzare la seguente
graduatoria di merito:

• Finocchiaro Roberta
• Virduzzo Cristina
• Maglia Marilena Giovanna
• Lo Monaco Emanuele

2. Insegnamento di CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA (modulo del Cl. di
Implantologia e medicina del lavoro, S.')'J)MEJ)/28, 5° anno, 2° sem., 22 ore)

La Commissione segnala che sono state presentate le seguenti istanze:
• Campagna Nunzio Ezio
• Noè Gaetano
• Rapisarda Ernesto Guido

La Commissione. verificato il possesso dei requisiti, previsti dal bando. dai suddetti aspiranti.
valutati titoli ed esperienza. propone all'unanimità al Consiglio cii Dipartimento di affidare
l'insegnamento in oggetto a:

• RAPISARDA Ernesto Guido (per contratto)
[n caso di rinuncia del candidato proposto per l'affidamento SI potrà utilizzare la seguente
graduatoria di merito:

• Campagna Nunzio Ezio
• Noè Gaetano

3. Illsegnamento di PEDODONZI A (modulo del CI. di Odontoiatria pediatrica, SSD
IHED/28, 5° anno, 2° semestre, 44 ore)

La C0I11111issione segnala che è stata presentata un' un ica istanza. corredata dai re lati v i allegati.
aspirante alla copertura per contratto dellinsegnarnento in oggetto da Lo Giudice Antonino.
Pertanto. la Commissione. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando, valutati titoli ed
esperienza. propone allunanirnità al Consiglio di Dipartimento di affidare l'insegnamento in
oggetto a LO GIUDICE Antonino (per contratto)

CDL in OSTETRICIA
L Insegnamento di OnGANIZZAZIONE AZIENDALE (modulo del Cl. di Scienze del

management sanitario, SSD SECS'-P/IO, 3° anno, 2° sem., l4 ore)
La Commissione segnale che sono state presentate le seguenti istanze:

• Addamo Rosaria
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• Castro Monica Maria Angela
• Daidone Letterio Dario
• Ravì Sebastiano

La Commissione. verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando dai suddetti aspiranti.
valutati titoli ed esperienza, propone all'unanimità al Consiglio di Dipartimento di affidare
I" insegnamento in oggetto a:

• ADDAlVIORosaria (per contratto)
In caso di rinuncia del candidato proposto per l'affidamento SI potrà utilizzare la seguente
graduatoria di merito:

• Castro Monica Maria Angela
• Ravì Sebastiano
• Daidone Letterio Dario

CDL in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOV ASCOLARE
1. TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (nell'ambito del SSD A/ED/50, 3° anno, 2°

semestre, J20 ore)
La Commissione segnala che sono state presentate le seguenti istanze:

• Mazzamuto Massimo
• Morso Nicole Caterina
• Rizzo Daniele

La Commissione rileva che, poiché nessun candidato possiede i requisru I111nl1111previsti dal
bando. l' insegnamento non può essere affidato ai candidati aspiranti.

Il Direttore propone al Consiglio l'approvazione dci conferimenti degli incarichi di
insegnamento ai vincitori. come su indicato. sottolineando che in caso di rinunce all'incarico da
parte dei vincitori. si procederà ai necessari conferimenti per scorrimento.

Il Consiglio approva all'unanimità.

8. SCUOLE DI SPECIALlZZAZIONE
Per la trattazione di questo punto allordine del giorno, il Direttore dà la parola al Prof. Rosario
Vecchio.
8.1 Scuola di Spccializzazione in Ortopedia e Traumatologia
8.1.1 Il Prof. Vecchio informa che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia. Prof. Vito Pavone, con mail del 06.02.2020. ha inviato ì Volumi Assistenziali
della Mater Dei di G. Nesi e C. S.P.A. (allegalO 8.1.1).

11 Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i Volumi Assistenziali trasmessi dalla
Scuola in oggetto.

Il Consiglio approva unanime.

8.1.2 Il Prof, Vecchio comunica che. con ulteriore nota del 10.02.2020. il Prof. Vito Pavone.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ha chiesto di anticipare
la data dell'esame di diploma Vanno - A.A. 2017.2018, del dott. Mirko Barchi al 09.03.2020
(allega/o 8. J.:}).

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare la nuova data di diploma dello
Specializzando Mirko Barchi.

Il consiglio approva all'unanimità.

8.1.3 II Prof Vecchio informa che. con nota del 13.02.2020, è stato proposto interpello
interdipartimentale per la copertura dell'insegnamento cii Medicina Interna (SSD MED/09 - 3°
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anno _ 5 CFU di attività didattica professionalizzante) presso la Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia. Con nota del 14.02.2020. il Prof. Agostino Gaudio, Ricercatore del
SSD MED/09. ha chiesto di poter ricoprire il su indicato insegnamento essendo già stato
autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (allegato 8.1.3).

Il Prof. Vecchio chiede di conferire l'incarico dell'insegnamento di Medicina Interna al
Prof. Agostino Claudio.

II Consiglio unanime approva.

8.2 Scuola di Spccializzazione in Ematologia
Il Prof. Vecchio comunica che, con mail del 28.01.2020, il Direttore della Scuola di

Specializzazione in Ematologia, Prof. Giuseppe Palurnbo, ha inviato i Requisiti Specifici
Disciplinari della Scuola da Lui diretta per l'anno accademico 2019-2020 (allegato 8.2).

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i Requisiti Specifici Disciplinari della
Scuola in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

8.3 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
[I Prof. Vecchio informa che. con mail del 28.01.2020, il Direttore della Scuola di

Specializzazione in Chirurgia Vascolare, Prof. Pierfrancesco Veroux, ha inviato i Requisiti
Specifici Disciplinari della Scuola da Lui diretta per l'anno accademico 2019-2020 (allegato 8.3).

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i Requisiti Specifici Disciplinari della
Scuola in oggetto.

[l Consiglio unanime approva.

8.4 Scuola di Specializzazionc in Dermatologia e Venereologia
Il Prof. Vecchio comunica che. con mail del 28.01.2020, il Direttore della Scuola di

Specializzazione in Dermatologia e Venercologia. Prof. Giuseppe Micali, ha inviato i Requisiti
Specifici Disciplinari della Scuola da Lui diretta per l'anno accademico 2019-2020 (allegalO 8-1).

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i Requisiti Specifici Disciplinari della
Scuola in oggetto.

Il Consiglio approva ali" unanimità.

8.5 Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
8.5.1 Il Prof. Vecchio informa che, con mail del 30.01.2020, il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oftalrnologia. Prof. Teresio Avitabile, ha inviato il piano di studi rimodulato
dello Specializzando Dott. Belluardo Giuseppe. In considerazione dell'urgenza il Direttore del
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche ha già approvato il piano di
studi proposto dalla Scuola in oggetto (allegato 8.5.1).

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di ratificare l'approvazione del piano di studi
rimodulato del Dott. Belluardo.

Il Consiglio ratifica unanime.

8.5.2 Il Prof. Vecchio comunica che. con nota del 17.02.2020. il Prof. Teresio Avitabile ha
trasmesso il Progetto formativo della Specializzanda Dott.ssa Clara Patanè, che intende svolgere
un periodo di formazione extra rete formativa presso la Clinica Oculistica dell'Università di
Palermo dal 01.03.2020 al 31.10.2020 (allegalO 8.5.2).

[I Prof Vecchio chiede al Consiglio di approvare il progetto formativo della Dott.ssa
Patanè.

Il Consiglio approva all'unanimità.
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8.5.3 Il Prof. Vecchio informa che, con ulteriore nota del 19.02.2020. il Prof. Teresio Avitabile
ha trasmesso i Progetti formativi degli Specializzandi Dott. Guglielmo Parisi e Dott. Niccolò
Castellino. che intendono svolgere un periodo di formazione extra rete formativa presso la Clinica
Oculistica dell'Università di Torino dal O 1.03.2020 al 15.10.2020 (allegalo 8.5.3).

Il Pro!'. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i progetti formativi dei Dottori Parisi e
Castellino.

Il Consiglio approva unanime.

8.6 Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare
Il Prof. Vecchio informa che. con nota del 14.02.2020. la Prof.ssa Valeria Calvi, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare. ha trasmesso i Verbali del
Consiglio di Scuola del 13.02.2020, Vecchio e Nuovo Ordinamento, aventi come argomenti
iscritti all'ordine del giorno i seguenti punti (allegato (3.6):
Vecchio Ordinamento:
I. Data esami dott.ssa Silvia Farruggio

Nuovo Ordinamento:
I. Ratifica SSD obbligatori A.A. 2019-220 e volumi assistenziali anno 2018 U.O. sede della
Scuola
2. Frequenza Specializzandi fuori sede.
3, Autorizzazione spesa per missione Specializzandi
4. Esami di profitto e di diploma Dr.ssa Serena Costa

Il Prof. Vecchio chiede al Consiglio di approvare i due su indicati verbali.
Il Consiglio unanime approva.

9. CENTH.l DI RICERCA
[I Direttore informa che la Prof.ssa Maria Teresa Bruno ha chiesto di istituire, presso il

nostro Dipartimento, il "Centro di Ricerca in Patologia eia Papillomavirus (Research Center on
Hpv Patology)" (allegalO 9). Sono proponenti i seguenti Docenti:

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche:
Maria Teresa Bruno, Sebastiano Cimino. Franco Dinotta. Marco Panella, Salvatore Caruso.
Giorgio lvan Russo. Rosalia Leonardi, Gaetano Isola, Antonio Longo.

Dlpartimenro di Scienze Biomediche c Biotecnologiche:
Pio Maria Furneri. Guido Scalia.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale:
Aldo Calogero, Saudro La Vignera. Salvatore Leonardi.

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "GF.

Ingrassia":
Salvatore Cocuzza. Salvatore Costa, Salvatore Ferlito, Antonio Graziano, Calogero Grillo.
Francesco Patti.

II Direttore chiede al Consiglio di approvare la proposta di istituzione del Centro di
Ricerca. del regolamento e della sede del Centro e di concedere nulla osta ai Docenti Bruno.
Cimino. Dinotta. Panella. Caruso, Russo. Leonardi, Isola e Longo.

11Consiglio approva unanime.

[I Direttore si congratula con la Prof.ssa Bruno. Le augura buon lavoro e raccomanda che il~ ~
Centro inizi ad operare e dia risultati in tempi rapidi.

Il Direttore. inoltre, chiede ai Direttori degli altri Centri di Ricerca afferenti al nostro
[)ipartimento di approvare. entro i prossimi tre mesi, il piano finanziario del Centro. II Direttore
precisa che, ad oggi, solo uno dei tre Centri di Ricerca. il Centro eli Ricerca in Tecniche e

19

J I Segretario
Prof._Fosario Vecchio

. "A
,J i / ,)
j f -. ' Q C\..U~i .j \1 .

Il Direttore
Pro! Alessandro Cuppel/ul1ì

~



Chirurgie Mini-invasive, ha approvato tale documento. Afferma inoltre che, in caso contrario. il
Dipartimento chiederà ai Centri di Ricerca di restituire i fondi non impiegati.

Per la trattazione dei punti IO, 11 c 12 iscritti all'ordine del giorno, il Direttore dà la parola
al Prof. Antonio Longo.

lO. lVIASTER. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E COnSI DI FOnMAZIONE
Il Direttore informa che non è pervenuta alcuna richiesta per questo punto iscritto

all'ordine del giorno.
11 Consiglio ne prende atto.

lI. ASSEGNI, BORSE E PROGETTI DI lHCERCA
Il.1 BOHSE DI l{ICF:RCA
11.1.1 Borsa di ricerca prof.ssa Brancato - Ratifica

[l Prof. Longo informa che. con nota del 03.02.2020. il Direttore ha autorizzato la
riattivazione eli una borsa di ricerca dal titolo" Valutazione dei risultati perioperalori ed a lungo
termine nei pazienti sottoposti ad intervento di laparoplastica prote sica extraperitoneale in
anestesia locale al fine di dimostrare /a mini-imvasività del/a tecnica", considerato elle la prima
selezione è andata deserta (a/legato Il.1. n.

Il Prof. Longo chiede al Consiglio di ratificare tale autorizzazione.
Il Consiglio unanime ratifica.

Il.1.2 Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca - Prof, Francesco Di Raimondo
Il Prol. Longo comunica che, con nota del 18.02.2020. il Prof. Francesco Di Raimondo ha

chiesto l'autorizzazione ad attivare le seguenti due borse di ricerca finanziate nell'ambito del
progetto 1\ IC IG 2018 (al/e gato 11./ 2):
_ Borsa di ricerca dal titolo "Attivazione del pathway JAK/STA T/C'D30 in neutrotili e

plasmacellule isolate da pazienti affett! da gamll/Opatia monoclonale e mieloma multiplo";
_ Borsa di ricerca dal titolo .•Valutazione delle alterazioni metaboliche tramite HPLC di linee di

mielonia umano coltivate in deprivazione di arginina e triptofano".
Entrambe le borse avranno durata di 12 mesi e un importo di E 12.500 ciascuna.
II Prof. Longo chiede al Consiglio di approvare la richiesta di attivazione delle due borse di

ricerca su descritte.
Il Consiglio approva unanime.

11.2 ASSEGNI DI RICERCA
11.2 Assegno di ricerca Prof.ssa Calvi - Fondi contributo liberale Biotronik

II Prof. Longo informa che la Prof.ssa Valeria Calvi ha chiesto l'autorizzazione ad attivare
un assegno di ricerca di tipo B, con fondi resi disponibili da un contributo liberale concesso dalla
Società Biotronik Italia S.p./\. Il titolo della ricerca è "Utilità del monitoraggio remoto dei device
impiantabili nei pazienti con scompenso cardiaco". L'assegno avrà la durata di un anno e i
requisiti di ammissione sono la laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento o titolo equivalente in Medicina e Chirurgia e il possesso di un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (allegalo 11.2).

[l Prof. Longo chiede al Consiglio di approvare la richiesta di attivazione dell'assegno di
ricerca su descritto.

II Consiglio approva unanime.
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12. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACQUISn DI IMPORTO SUPERIORE AD
€ IO.OOO,OO

]2.1 Acquisto Prof. Giorgio Ivan Russo, € 45.000,00 - Progetto Ferring
Il Prof. Longa informa che, con nota del 21.01.2020 (allegalo 12.1), iI Prof. Giorgio lvan

Russo, in qualità di responsabile scientifico del progetto "2019 Ferring Innovation Grants
program", ha chiesto di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento l'acquisto di
una attrezzatura scientifica per l'esecuzione di "Tissue Micro Array tissutali" denominata "Galileo
TMA CI(3600 - HTS Tissue Micro Array Platform", prodotto in Italia esclusivamente dalla
lntegrated Systems Engineering Srl. L'attrezzatura ha un costo pari ad t' 45.000.00 più IV;\ e la
spesa graverà sulla voce di costo "acquisto di attrezzature scientifiche' del progetto di ricerca
Ferring.

Il Prof Longo chiede al Consiglio di approvare la su indicata spesa.
Il Consiglio approva unanime.

12.2 Acquisto Prof. Francesco J)i Raimondo, € 17.740,23 - Fondi AIRe
Il Prof. l.ongo comunica che, con nota del 12.02.2020 iottesaia 12.2), il Prof. Francesco

Di Raimondo, in qualità di Principal Investigator del progetto di ricerca dal titolo "Dissecting ami
targcting a 1/01'el iinmune-metabolic checkpoint in multiple myeloma", ai fini del suindicato
progetto ha chiesto l'autorizzazione all'acquisto di materiale di laboratorio (anticorpi per la
determinazione di antigeni umani e murini) da far gravare sul fondo A[RC "797250420 IO", alla
voce di costo "reagenti e materiali di consumo" e la cui spesa totale è pari ad € 17.740,23.

Il Prof. Longo chiede al Consiglio di approvare la su indicata spesa.
Il Consiglio approva unanime.

12.3 Acquisto Prof. Antonino Grasso, f' 10.500 - Fondi master in Vulnologia c piede diabetico
II Prof. l.ongo informa che, con nota del 17.02.2020 (allegalo 12.3), il Prof. Antonino

Grasso, in qualità di Coordinatore del Master di I livello in "Vulnologia e piede diabetico", ha
chiesto l'autorizzazione all'acquisto della seguente attrezzatura: un sistema ecocolordoppler
composto da n. 2 sonde e un tablet con programma di esecuzione. La spesa totale prevista è di €
10.500,00 più IVA e la voce di costo su cui graverà l'acquisto è indicata con il codice UPB
79950042001. CRF 2 1 03 40 07.

Il Prof. Longo chiede al Consiglio di approvare la su indicata spesa.
Il Consiglio approva all'unanimità.

13. NOMINA DELEGATO DEL DIRETTORE J<~ REFERENTE TECNICO
AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA - RATIFICA
Il Direttore informa che, con mail del 30.01.2020, in risposta alla nota prot. n. 31612 del

28.01.2020 a firma della Prof.ssa Natalia Trapani, Delegato del Magnifico Rettore alla Sicurezza,
prevenzione e protezione dei rischi dell'Ateneo, ha indicato il Prof. Guido Zanghì come Docente
Delegato del Dipartimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e la Sig.ra Seratina
Gullotta come unità di Personale Tecnico Amministrativo referente per il Dipartimento (allegato
13).

[I Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare le nomine su indicate.
IlConsiglio ratifica all'unanimità.

Alle ore 16.30, 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 le delibere sono state assunte alla presenza dei soli aventi diritto.
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