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DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALlTÀ MEDICO CHIRURGICHE
DIRE7TORE:PROf: ERNESTORAPISARDA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - N. 7/2019

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di settembre alle ore 14.30 in seconda convocazione
presso l'Aula CAST dell' edificio 8 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. 6/2019del Consigliodi Dipartimento - seduta del 16.07.2019
3. Domande Docenti
4. Domande Studenti
5.
6.
7.
8.
9.

lO.

Corsi di Laurea
Scuole di Specializzazione
Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione
Assegni,Borse e Progetti di Ricerca
Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di prima fascia ex art. 24,
comma 6 della legge 30.12.2010n. 240 - settore concorsuale 06/C1 - S.S.D. MED/18
"Chirurgia Generale". Nomina del Commissario interno in sostituzionedel dimissionario
Commissione didattica dipartimentale. Nomina del Presidente in sostituzione del
dimissionario
Partecipazione del Dipartimento alla "Notte dei Ricercatori 2019"11.

COMPONENTIDELCONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE
1 Aprile Giuseppe Ricercatore X
2 Astuto Marinella Professore Ordinario X
3 Avitabile Teresio Professore Ordinario X
4 Basile Francesco Professore Ordinario X
5 Basile Guido Professore Ordinario X
6 Bellanca Salvatore Antonio Ricercatore X
7 Benfatto Giuseppe Ricercatore X
8 Bianchi Alberto Professore Associato X
9 Biondi Antonio Professore Ordinario X
lO Brancato Giovanna Professore Associato X
11 Bruno Maria Teresa Ricercatore X
12 Buffone Antonino Ricercatore X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE
13 Calvi Valeria Professore Associato X

14 Cantarella Giovanni Ricercatore X

15 Capodanno Davide Francesco Maria Professore Associato X

16 Cappellani Alessandro Professore Ordinario X

17 Capranzano Piera Ricercatore T.D. X

18 Carbonaro Antonio Ricercatore X

19 Cardì Francesco Ricercatore X

20 Caruso Salvatore Professore Associato X

21 Cianci Antonio Professore Ordinario X

22 Cimino Sebastiano Professore Associato X

23 Ciotta Liliana Ricercatore X

24 Ciuni Roberto Ricercatore T.D. X

25 D'Antoni Sebastiano Michele Ricercatore X

26 De Pasquale Rocco Professore Associato X
27 Di Cataldo Antonio Professore Ordinario X
28 Di Pino Luigi Ricercatore X
29 Di Raimondo Francesco Professore Ordinario X

30 Di Vita Maria Domenica Ricercatore X

31 Dinotta Franco Ricercatore X

32 Donati Marcello Angelo A. Professore Associato X

33 Faro Salvatore Ricercatore X

34 Ferlito Sebastiano Ricercatore X Entra alle ore 15:IO

35 Fichera Michele Ricercatore X

36 Franco Livio Ricercatore X In aspettativa tino
al 31.03.2022

37 Gangi Santi Professore Associato X

38 Giaquinta Alessia Professore Associato X

39 Grasso Alfio Antonio Ricercatore X

40 Grasso Antonino Ricercatore X

41 Grasso Domenico Giuseppe Ricercatore X

42 Gruttadauria Salvatore Giovanni Professore Ordinario X

43 Indelicato Francesco Ricercatore X

44 Iraci Sareri Marco Ricercatore X

45 Isola Gaetano Ricercatore T.D. X

46 La Camera Giuseppa Ricercatore X

47 Lacarrubba Francesco Maria Ricercatore T.D. X

48 Lanza Giuseppe Ricercatore T.D. X

49 Lazzara Antonino Ricercatore X

50 Leanza Vito Professore Associato X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE
51 Leonardi Rosalia Maria Professore Ordinario X
52 Longo Antonio Ricercatore T.D. X
53 Luca Salvatore Ricercatore X
54 MarchiseUo Sebastiano Ricercatore X
55 Micali Giuseppe Professore Ordinario X
56 Migliore Marcello Professore Ordinario X Entra al'" ore 15:25

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 Entra alle ore 15: lO

62 Panella Marco Marzio Professore Associato X
63 Pavone Vito Professore Associato X
64 Pecorella Giuseppe Professore Associato X
65 Pedullà Eugenio Ricercatore T.D. X
66 Permisi Giovanni Professore Ordinario X
67 Perrotta Rosario Emanuele Professore Associato X
68 Pistorio Maria Luisa Ricercatore T.D. X
69 Rapisarda Ernesto Professore Ordinario X
70 Reibaldi Michele Professore Associato X
71 Russo Andrea Professore Associato X
72 Russo Giorgio Ivan Ricercatore T.D. X
73 Scavo Sebastiano Ricercatore X
74 Sessa Giuseppe Professore Ordinario X
75 Sorace Rosaria Ricercatore X

76 Tamburino Corrado Professore Ordinario X
77 Testa Gianluca Ricercatore T.D. X

78 Tripi Teresa Roberta Ricercatore X

79 Uva Maurizio Giacinto Professore Associato X
80 Vecchio Rosario Professore Associato X
81 Veroux Pierfrancesco Professore Ordinario X
82 Verzì Placido Ricercatore X

83 Zanghì Guido Nicola Professore Associato X

84 Carciotto Gabriele Rappr. Studenti X

85 Caruso Marco Rappr. Studenti X

86 D'Amico Sabrina Rappr. Studenti X
87 D'Arma Federica Maria Al. Rappr. Studenti X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE

88 Failla Giorgio Rappr. Studenti X

89 Giannino Emanuela Rappr. Studenti X
90 Lamagna Francesco Benedetto Rappr. Studenti X
91 Maccarrone Vincenzo Rappr. Studenti X

92 Petralia Giuseppe Rappr. Studenti X

93 Pulvirenti Paola Rappr. Studenti X

94 Putaggio Antonio Rappr. Studenti X

95 Spirio Gerlando Rappr. Studenti X

96 Torrisi Eleonora Rappr. Studenti X

97 Viscuso Biagio Rappr. PersoT.A. X

Su invito del Direttore, sono altresì presenti alla seduta la Dott.ssa Daisy Alessandra
Cosentino, responsabile dell'Ufficio di Progetto; il Dott. Alessandro Piemonte, vice responsabile
dell'Ufficio di Progetto; il Sig. Roberto Grasso, vice responsabile dell'Ufficio della Didattica e dei
Servizi agli Studenti del nostro Dipartimento; la Sig.ra Rita Salanitro dell'Ufficio Amministrativo
e del Personale.

Il Direttore rileva che il Consiglio è stato regolarmente convocato in data 05.09.2019, prot.
n. 219663, e che si riunisce in seconda convocazione. Si procede quindi alla verifica della
sussistenza del numero legale: su 83 componenti aventi diritto (Professori Ordinari, Professori
Associati e Ricercatori), ipresenti sono n. 38, gli assenti giustificati sono n. 21, gli assenti sono n.
24. Ai sensi dell'art. 4, comma l del 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 seconda convocazione, il numero degli aventi diritto (n. 83) deve
essere diminuito del numero degli assenti giustificati (n. 21). Su tale numero, pari a 62 si deve
calcolare il 40% (62 x 40% = 25). Il Regolamento dispone inoltre che deve essere comunque
presente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 28 Docenti (l/3 di 83 = 28).

Il Direttore, costatato che ilnumero dei presenti consente di deliberare validamente, alle ore
14.40 dichiara aperta la seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio ad assumere la funzione di
Segretario verbalizzante.

1. Comunicazioni
- Il Direttore ricorda che si sono svolte le elezioni per il nuovo Rettore dell'Università di Catania
per il sessennio 2019/2025. È risultato eletto il Prof. Francesco Priolo, Direttore del Dipartimento
di Fisica e Astronomia e Ordinario di Fisica della Materia, che ha ottenuto un totale di 975 voti (881
da Docenti e studenti e 94 - pari a 470 preferenze - del personale tecnico-amministrativo, che
contribuiva all'elezione del Rettore con voto ponderato pari al 20% del numero dei Docenti aventi
diritto al voto). Il Prof. Priolo alla seconda votazione ha quindi superato abbondantemente il quorum
di 792 preferenze. L'altro candidato, il Prof. Vittorio Calabrese, ha ottenuto 111 voti (86 da Docenti
e studenti e 25 - pari a 128 preferenze - del personale tecnico-amministrativo). Le schede bianche
totali sono state 42, le nulle 90. li Direttore, a nome suo e di tutto il Dipartimento, esprime vivo
compiacimento e augura al Magnifico Rettore un proficuo lavoro nell'interesse del nostro Ateneo.
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- Il Direttore comunica che lunedì 2 settembre 2019 si sono svolte le elezioni per la scelta del nuovo
Presidente della Scuola di Medicina per lo scorcio del triennio 2018/2021. È risultato eletto il Prof.
Pietro Castellino, Professore Ordinario di Medicina Interna, con 19 voti su 21. Due sono state le
schede bianche. Il Direttore augura al Prof. Castellino di poter ben operare nel Suo nuovo prestigioso
incarico.

- Il Direttore comunica l'assunzione della Dott.ssa Maria Luisa Pistorio quale Ricercatrice a tempo
determinato di tipo A) presso il nostro Dipartimento, per il settore concorsuale 06/El - SSD
MED/22 "Chirurgia Vascolare". Il Direttore ricorda che la selezione è avvenuta nell'ambito del
progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Avviso AIM D.D. n. 407/2018. Il Direttore dà il
benvenuto alla Dott.ssa Pistorio e le augura buon lavoro.

- Il Direttore informa che il Prof. Rosario Vecchio è stato indicato dal Consiglio del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia come nuovo membro del Comitato di indirizzo del corso,
insieme al Prof. Pietro Castellino ed al Prof. Daniele Condorelli. Del Comitato di Indirizzo fanno
parte, tra gli altri, il Presidente del Corso di studio, il Presidente dell'Ordine dei Medici ed altri
importanti esponenti del mondo accademico e della società civile. II Direttore augura al Prof.
Vecchio un proficuo lavoro.

- Il Direttore ricorda ai Docenti del Dipartimento che è necessario consegnare al più presto ai
Presidenti dei Corsi di Studio i registri delle attività didattiche svolte nell'anno accademico
2018/2019. Ciò al fine di consentire agli uffici AGAP di Ateneo di provvedere alla liquidazione dei
compensi dovuti ai Docenti che hanno svolto attività didattiche.

- Il Direttore informa che, su disposizione dell' Ateneo, è necessario a brevissimo redigere un budget
previsionale di Dipartimento. Il budget deve essere redatto con grande attenzione, al fine di poter
ottemperare alle diverse richieste dei Docenti per le esigenze del 2020. Essendo privi di personale
direttamente afferente all'ufficio finanziario, la gestione delle attività è affidata alla Dott.ssa
Alessandra Daisy Cosentino che opererà in stretta collaborazione con la Dirigente dell'Area
Finanziaria di Ateneo, Dott.ssa Margherita Zappalà. La Dott.ssa Cosentino nei prossimi giorni
incontrerà singolarmente i Docenti chiarendo la situazione economica di ognuno. Sarà in particolare
comunicato l'ammontare dei fondi a disposizione di ciascun Docente e sarà chiesto di definire le
previsioni di spesa per il 2020.

_Il Direttore comunica che ilDirettore Generale di Ateneo ha fissato al 31.10.2019 il termine ultimo
per predisporre le note istruttorie per tutti gli acquisti e le spese da effettuare entro il 2019. Il
Direttore invita pertanto tutti i Docenti a voler segnalare eventuali necessità entro la prima settimana
di ottobre. Dopo tale termine non sarà possibile adempiere in tempi brevi ad eventuali altre richieste.

_Il Direttore comunica che il MIUR ha pubblicato un Avviso per la selezione di progetti di ricerca
di particolare rilevanza strategica, nell'ambito del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR).
L' Avviso FISR 2019 - emanato con Decreto Direttoriale MIUR n. 1179 del 18 giugno 2019 e
pubblicato in data 27 agosto scorso - è rivolto a tutti i soggetti di diritto pubblico aventi personalità
giuridica e attivi nel settore della ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro.
L'A vviso è finalizzato ad acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza
strategica, coerenti con il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020. I progetti saranno
finanziati attraverso le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca e ciascuna proposta
potrà essere presentata congiuntamente, tino a un massimo di 3 soggetti (tutti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 dell' Avviso). Le proposte dovranno prevedere attività di durata massima
biennale e avere un costo complessivo non inferiore a l milione di Euro e nOI1superiore a 5 milioni;
le proposte approvate saranno agevolate nella misura dell'80% dei costi ritenuti congrui. Le
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proposte dovranno essere compilate e presentate a cura dei singoli Dipartimenti esclusivamente
attraverso lo sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.itlSirio) entro e non oltre le ore 12.00
dell' Il ottobre 2019. Ogni eventuale richiesta di informazioni può essere inoltrata al Dirigente
dell'Ufficio VII del MIUR via email all'indirizzo fabrizio.cobis@miur.it. Per il nostro Dipartimento
è disponibile, a supporto di chi ne abbia interesse, la Dott.ssa Alessandra Daisy Cosentino.

- Il Direttore informa che sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il "Bando della
Ricerca finalizzata" anno 2019. I fondi per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal Ministero
della Salute ammontano a 100 milioni di euro. Possono partecipare al bando tutti i ricercatori del
Servizio Sanitario Nazionale, con progetti di ricerca di durata triennale. Tali progetti devono
comprendere non più di tre unità operative - di cui al massimo una sola non facente parte del
Servizio Sanitario Nazionale - con una richiesta di finanziamento al Ministero non inferiore a €
150.000,00 e non superiore a € 450.000,00 complessivamente. Il bando prevede diverse tipologie
progettuali: progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF); progetti cofinanziati (CO); progetti ordinari
presentati da giovani ricercatori (GR) con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando;
progetti "starting grani' (SG) presentati da ricercatori con età inferiore ai 33 anni alla data di
scadenza del bando; programmi di rete (NET) che hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca e
innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi altamente innovativi, caratterizzati dall'elevato
impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. Ogni ricercatore può partecipare ad un solo progetto di
ricerca indipendentemente dalla tipologia della proposta. La procedura di presentazione dei progetti
ha inizio il 16 settembre 2019 e si concluderà il21 di ottobre 2019 (ore 17.00). La partecipazione ai
progetti è consentita esclusivamente ai ricercatori che si accrediteranno entro il 30 settembre (ore
17.00) sulla piattaforma online reperibile al seguente link: http://ricerca.cbim.itlindex.html.AI
medesimo indirizzo è anche consultabile il Manuale per la stesura del progetto. Per ulteriori
informazioni sulle modalità di partecipazione al bando è possibile consultare la seguente pagina web
dedicata:
http://www .salute.gov.itlportale/news/p3 2 1 ILi sp?lingua=i taliano&menu=notizie&p=dalmini
stero&id=3877. Anche in tal caso gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Cosentino per un
eventuale supporto.

- Il Direttore comunica che, a far data dal 2 settembre scorso, ha preso servizio presso il nostro
Dipartimento la Sig.ra Rita Salanitro, proveniente per mobilità dal Comune di Adrano. La Sig.ra
Salanitro, cui il Direttore dà il benvenuto, è stata prontamente assegnata all'Ufficio Amministrativo
e del Personale che, da troppi mesi, era composto dal solo Responsabile Sig. Salvatore Catalfamo.
Il Direttore fa presente di aver chiesto da ultimo anche al Magnifico Rettore eletto Prof. Francesco
Priolo un rafforzamento delle ancora esigue unità di personale afferenti al nostro Dipartimento. In
occasione di un recente incontro, il Direttore informa di aver consegnato al Magnifico Rettore
l'elenco delle unità di personale attualmente presenti in Dipartimento, che constano oggi di dieci
unità, e una tabella riassuntiva che compara il rapporto tra il numero dei Docenti e ilnumero delle
unità di Personale Tecnico Amministrativo di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo. Ad ulteriore
testimonianza delle problematiche sinora vanamente e ripetutamente lamentate, ilDirettore espone
i dati ufficiali rilasciati dall' Ateneo di Catania relativi alla valutazione della didattica da parte degli
Studenti (OPIS). I dati mostrano che il nostro Dipartimento è di gran lunga quello che eroga il
maggior numero di insegnamenti/moduli nei corsi di laurea: ben 468 contro i 383 del Dipartimento
di Scienze umanistiche, i 302 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, i233 del Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" ed i 214 del Dipartimento
di Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali. Il dato non riporta oltretutto i numerosi e
impegnativi insegnamenti erogati presso le Scuole di Specializzazione di area medica. Tutti gli altri
Dipartimenti presentano valori anche di molto al di sotto dei 200 insegnamenti erogati e possono
contare su un numero di unità di personale ben più alto del nostro.
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- Il Direttore ringrazia sentitamente i tanti che in queste settimane, anche ripetutamente, gli hanno
chiesto di ritirare le dimissioni volontarie dal ruolo di professore ordinario dell'Università di
Catania, a decorrere dalO 1.11.20 19. Ribadisce la propria scelta, che è essenzialmente una scelta
personale e familiare. Fa presente che tali dimissioni sono state accettate con decreto rettorale datato
01.04.2019. Comunica che pregherà il Magnifico Rettore di voler dispone l'avvio delle procedure
per l'elezione del nuovo Direttore del nostro Dipartimento. Auspica che i Colleghi convergano su
un Docente di provata esperienza, che si dedichi con passione e competenza a guidare CHIRMED
in un delicato periodo di transizione, lavorando in sintonia con i nuovi Organi di Governo
dell' Ateneo.

2. Approvazione del Verbale n. 6/2019 del Consiglio di Dipartimento - seduta
del 16.07.2019

Il Direttore comunica che in ordine alla bozza di verbale del 16.07.2019 (allegato 2), diffusa
via e-mail in data 05.09.2019 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 16.07.2019.

3. Domande Docenti
3.1 Prof.ssa Tripi Teresa Roberta - Richiesta proroga congedo per motivi di studio

Il Direttore informa che la Prof.ssa Teresa Roberta Tripi, Ricercatore confermato del SSD
MED/28, ha chiesto di poter prolungare fino al 31.07.2020 il congedo per motivi di studio, con
assegni, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958, già fruito dal 01.08.2018 al 31.07.2019 (allegato
3.1).

Il Direttore chiede al Consiglio di volersi esprimere in merito alla richiesta della Prof.ssa
Tripi.

Il Consiglio approva unanime.

3.2 Prof. Corrado Tamburino - Richiesta frequenza quale Visiting Professor del Dr. Magnus
Hagnas presso la sezione di Cardiologia.

Il Direttore informa che, con nota del 10.09.2019, il Prof. Corrado Tamburino ha comunicato
che ilDottor Magnus Hagnas, Cardiologo Ricercatore presso l'Università di Oulu (Finlandia), è
disponibile a frequentare in qualità di Visiting Professor l'Unità Operativa di Cardiologia per un
periodo di dodici mesi a partire dal mese di ottobre 2019, al fine di seguire le linee di ricerca
applicate ai campi della disostruzione delle occlusioni croniche coronariche e del trattamento
percutaneo della valvulopatia mitralica (allegato 3.2).

Il Direttore, esprimendo compiacimento per l'importante iniziativa e auspicando che altri
Colleghi possano avviarne di nuove, chiede al Consiglio di voler autorizzare la frequenza quale
visiting professor incoming del Dott. Magnus Hagnas.

II Consiglio approva all'unanimità.

3.3 Richiesta contributo liberale - Prof.ssa Ines Paola Monte
Il Direttore informa che, con nota del 12.09.2019, la Prof.ssa Ines Paola Monte ha

comunicato che la società Amicus Therapeutics s.r.l. è disponibile all' erogazione di un contributo
liberale, pari a 22.000,00 euro, destinato al sostegno del progetto di analisi e infonnatizzazione di
dati ecocardiografici ai fini di ricerca in ambito delle patologie rare afferenti all'ambulatorio di
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ecocardiografia, per il supporto delle attività di ricerca già avviate nell'ambito del nostro
Dipartimento (allegato 3.3).

Il Direttore chiede al Consiglio di voler autorizzazione la concessione del contributo liberale
in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore chiede ora al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 9 "Procedura
selettiva per la chiamata a un posto di Professore di prima fascia ex art. 24, comma 6 della legge
30.12.2010 n. 240 - settore concorsuale 06/Cl - S.S.D. MED/18 "Chirurgia Generale". Nomina
del Commissario interno in sostituzione del dimissionario",

Il Consiglio approva all'unanimità,

Si passa quindi alla trattazione del punto 9.

9. Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di prima fascia
ex art. 24, comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240 - settore concorsuale 06/Cl -
S.S.D. MED/18 "Chirurgia Generale". Nomina del Commissario interno in
sostituzione del dimissionario

IlDirettore invita i presenti, ad esclusione dei Professori Ordinari, a lasciare l'aula, essendo
la trattazione della voce iscritta al punto 9 riservata esclusivamente ai Professori di prima fascia.

Essendo uscito dall'aula anche ilProf. Rosario Vecchio, il Direttore invita il Prof. Giovanni
Pennisi ad assumere le funzioni di Segretario verbalìzzante.

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 20.06.2019, questo Consiglio ha approvato i
nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la
chiamata di un posto di Professore di prima fascia del SSD MEDIl8 "Chirurgia Generale", settore
concorsuale 06/C l, ex art. 24, comma 6, della legge 240/20 lO, In quella occasione era stato indicato
il Prof. Salvatore Giovanni Gruttadauria, Professore Ordinario del SSD MED/28, quale membro
interno della procedura selettiva, ed erano stati proposti i seguenti sei nominativi di Professori
Ordinari del SSD MED/18 quali Commissari sorteggiabili: Prof. Giuseppe Navarra (Università di
Messina), Prof. Pietro Giorgio Calò (Università di Cagliari), Prof. Stefano De Franciscis (Università
"Magna Graecia'' di Catanzaro), Prof. Ludovico Docimo (Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Caserta), Prof. Annibale Donini (Università di Perugia), Prof. Mario Guerrieri
(Università "Politecnico delle Marche" di Ancona).

In data 27.06.2019, la Commissione per i sorteggi di Ateneo ha effettuato il sorteggio tra i
sei Commissari proposti e sono risultati estratti i nominativi dei Professori Ludovico Docimo e
Stefano De Franciscis. Quali supplenti sono stati estratti i nominativi dei Professori Mario Guerrieri
e Annibale Donini.

Con successiva mail del 02.07.2019 (allegato 9.1), gli Uflìci AGAP di Ateneo hanno
informato il Direttore del Dipartimento che il Prof. Salvatore Giovanni Gruttadauria aveva
comunicato la propria indisponibilità a far parte della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva in oggetto, a causa di sopravvenuti ed improrogabili impegni professionali. Gli
Uffici AGAP hanno inoltre invitato ilDirettore ad interessare il Consiglio di Dipartimento al fine
di designare un nuovo membro interno, in sostituzione del Prof. Gruttadauria.

Il Direttore del Dipartimento, con nota del 06.08.2019 (allegato 9.2), ha invitato tutti i
Professori di prima fascia del SSD MED/18 dell' Ateneo di Catania a voler esprimere la propria
disponibilità a fungere da membro interno della procedura selettiva in oggetto, qualora in possesso
dei requisiti richiesti, entro il08.09.2019. Sono pervenute le disponibilità dei Professori Alessandro
Cappellani, Ordinario del nostro Dipartimento, e Isidoro Di Carlo, Ordinario afferente al
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G,F. Ingrassia".

8

Ili...~ e~ar.'.~i~OI '

~
/



Al fine di individuare, tra i due Professori che hanno manifestato disponibilità, il membro
interno della procedura selettiva in discussione, il Direttore propone di mettere ai voti le seguenti
tre possibilità:
- indicare quale membro interno il Docente afferente al nostro Dipartimento;
- indicare il Docente più anziano nel ruolo di Professore di prima fascia;
- effettuare seduta stante un sorteggio tra i due Docenti resisi disponibili.

Il Direttore informa il Consiglio che nel corso della odierna riunione della Giunta di
Dipartimento, il Prof. Antonio Di Cataldo, cui va il personale ringraziamento del Direttore in quanto
componente della Giunta costantemente e fattivamente presente, ha espresso una sua opinione in
merito a quanto in discussione. Il Direttore invita il Prof. Di Cataldo ad intervenire.

Il Prof. Di Cataldo prende la parola affermando di essersi reso conto che le proprie opinioni
espresse in Giunta non hanno riscosso il consenso dei presenti. Dichiara pertanto di riservarsi di
poter intervenire dopo la votazione.

Il Direttore propone di indicare quale membro interno della selezione in oggetto il Prof.
Alessandro Cappellani, essendo egli Docente del nostro Dipartimento e più anziano nel ruolo
rispetto all' altro Professore Ordinario che aveva espresso disponibilità.

I Professori di prima fascia presenti approvano la nomina del Prof. Alessandro Cappellani,
con l'astensione del Prof. Antonio Di Cataldo, quale commissario interno per la procedura selettiva
per la chiamata ad un posto di Professore di prima fascia per il SSD MEDIl8 "Chirurgia Generale",

Il Prof. Di Cataldo dichiara che la sua astensione non è legata a motivi di incompatibilità
giuridica del membro interno designato, di cui riconosce le indubbie capacità. Tale astensione è
motivata da semplici condizioni di opportunità.

Rientrano in aula i Professori di seconda fascia, i Ricercatori, i Rappresentanti degli Studenti
e il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo.

Il Direttore ringrazia il Prof. Giovanni Pennisi e invita il Prof. Vecchio a riassumere le
funzioni di Segretario verbalizzante.

4. Domande Studenti
Il Direttore comunica che non è pervenuta alcuna documentazione relativa a questa voce

dell'o.d.g,
Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 15.10 entrano in aula i Professori Sebastiano Ferlito e Marco Palumbo.

5. Corsi di Laurea
5.1 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
5.1.1 Il Direttore informa che, con mail del 31.07.2019, la Prof.ssa Rosalia Leonardi ha trasmesso
il verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria tenutosi in
data 23.07.2019 (allegato 5.1.1) ed avente come argomenti iscritti all'ordine del giorno i seguenti
punti:

l. Comunicazioni
2. Domande studenti
3. Domande Docenti
4. Syllabus A.A. 2019/20
5. Modifiche SUA 2019 - ratifica
6. Impegno orario singolo Docente per Tirocinio Professionalizzante - ratifica
7. Varie ed eventuali

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale su indicato.
Il Consiglio approva unanime.. ì
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5.1.2 Il Direttore informa che, con nota del 05.09.2019, la Prof.ssa Rosalia Leonardi ha comunicato
di aver appreso che la Dott.ssa Claudia Lombardo ha rinunciato, per l'A.A. 2019/2020, al rinnovo
dell'incarico di insegnamento di "Tirocinio Professionalizzante - Ortodonzia II'' (3 CFU - 60 ore,
modulo del c.I. di "Discipline Odontostomatologiche IIf' del VI anno, I semestre) presso il Corso
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La Prof.ssa Leonardi chiede pertanto di
voler sottoporre all'approvazione di questo Consiglio la proposta di emanazione di un apposito
Bando di Ateneo per la copertura dell'insegnamento sopra specificato (allegato 5.1.2).

II Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la proposta di emanazione del bando su
indicato.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 15.15 lascia l'aula il Prof. Antonio Di Cataldo.

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

Il Direttore informa che, con nota del 06.09.2019 (allegato 5.2), il Prof. Davide Capodanno
avendo appreso che la Dott.ssa Irene Milazzo ha rinunciato, per l'A.A. 2019/2020, al rinnovo
dell'incarico di insegnamento per la disciplina "Tirocinio Professionalizzante VI" (30 anno, 2°
semestre - 5 CFU - 120 ore) presso il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, ha chiesto di voler sottoporre all'approvazione di
questo Consiglio la proposta di emanazione di un apposito Bando di Ateneo a titolo gratuito ex art.
6 bis, riservato al Personale del ruolo sanitario dell' Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico
- Vittorio Emanuele" di Catania.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la proposta di emanazione del bando su
indicato.

Il Consiglio unanime approva.

5.3 Corso di Laurea in Ostetricia
Il Direttore informa che, con nota del 30.08.2019 (allegato 5.3), il Prof, Salvatore Caruso,

Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia, ha trasmesso il calendario delle attività didattiche del
corso per 1'A.A. 2019/2020. In particolare, ha trasmesso il calendario e la sede delle lezioni, le
sessioni di esami e le sessioni di laurea.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il calendario delle attività didattiche del Corso
di Laurea in Ostetricia per l'A.A. 2019/2020.

Il Consiglio approva unanime.

5.4 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Il Direttore informa che il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e

Chirurgia, Prof. Agostino Palmeri, ha comunicato di aver chiesto ai Decani dei Settori Scientifico
Disciplinari BI0/14 "Farmacologia", MED/18 "Chirurgia Generale" e MED/33 "Malattie Apparato
Locomotore" di voler indicare le modalità di copertura degli insegnamenti precedentemente affidati,
per 1'A.A. 2019/2020, rispettivamente ai Professori Filippo Drago, Francesco Basile e Giuseppe
Sessa (allegato 5.4). Appena ricevute le opportune indicazioni, il Consiglio di Corso di Studi e il
Consiglio di questo Dipartimento provvederanno ad approvare i nuovi affidamenti didattici per
l'A.A. 2019/2020.

Il Consiglio ne prende atto.
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6. Scuole di Specializzazione
Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il Direttore dà la parola al Prof.

Rosario Vecchio.

6.1 Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
6.1.1 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 25.07.2019 (allegato 6.1.1), ilDirettore della
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Prof.ssa Rosalia Leonardi, ha inviato ilVerbale del
Comitato Ordinatore tenutosi in data 23.07.2019 e avente come argomenti iscritti all'ordine del
giorno i seguenti punti:
l. Comunicazioni
2. Proposta composizione Comitato Ordinatore - ratifica
3. Programmazione didattica III anno - A.A. 201912020
4. Proposta rinnovo contratti insegnamento
5. Proposta attivazione nuovi contratti insegnamento
6. Calendario esami profitto II e III anno
7. Calendario prova finale III anno
8. Varie ed eventuali

n Direttore chiede al Consiglio di voler approvare il su indicato verbale.
n Consiglio approva unanime.

6.2 Scuola di Specializzazione in Urologia
6.2.1 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 31.07.2019 (allegato 6.2.1), n Direttore della
Scuola di Specializzazione in Urologia, Prof. Sebastiano Cimino, ha inviato il Verbale del Consiglio
della Scuola tenutosi in data 29.07.2019 e avente come argomenti iscritti all'ordine del giorno i
seguenti punti:
1. Comunicazioni
2. Modifica didattica erogata (Vanno) - A.A. 2017/2018
3. Proroga frequenza esterna alla rete formativa dott. Alfonso Migliara (a ratifica)
4. Proroga frequenza in rete formativa dott. Gaetano Larganà
5. Autorizzazione frequenza esterna alla rete formativa dott.ssa nenia Rapallo
6. Esami di diploma dott.ri D. Campisi e S. Rapisarda - A.A. 2017/2018
7. Esami di profitto 1-II-II1-IV-Vanno - A.A. 2017/2018
8. Composizione commissione

n Direttore chiede al Consiglio di approvare il su indicato verbale.
n Consiglio approva unanime.

6.3 Scuola di Specializzazione in Ematologia
6.3.1 n Prof. Vecchio comunica che, con nota del 06.08.2019 (allegato 6.3.1), Il Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ematologia, Prof. Giuseppe Palumbo, ha inviato il Verbale del
Consiglio della Scuola tenutosi in data 05.08.2019 e avente come argomenti iscritti all'ordine del
giorno i seguenti punti:
1.Date degli esami di profitto degli specializzandi I-III-IV-V anno
2. Data esame di diploma e proposta Commissione

n Direttore chiede al Consiglio di voler approvare il su indicato verbale.
n Consiglio approva unanime.

6.3.2 n Prof. Vecchio informa che, con nota del 19.07.2019, il Prof. Giuseppe Palumbo, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Ematologia, propone il rinnovo della convenzione tra la Scuola
e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo (I.O.M.) di Viagrande (CT). In considerazione
dell'urgenza, con nota datata 01.08.2019, il Direttore del Dipartimento ha espresso parere
favorevole al rinnovo della Convenzione in oggetto (allegato 6.3.2).
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Il Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare la proposta di rinnovo della suddetta
convenzione.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

6.4 Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
6.4.1 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 31.07.2019 (allegato 6.4.1), il Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Vito Pavone, ha inviato il Verbale
del Consiglio della Scuola tenutosi in data 24.07.2019 e avente come argomenti iscritti all'ordine
del giorno i seguenti punti:
l. Esami di profitto I-II-III-IV anno - A.A. 201712018
2. Ratifica approvazione rinnovo Convenzioni tra gli Ospedali e le Case di Cura facenti parte della

Rete Formativa e relative approvazioni dei Volumi Assistenziali Anno 2018
3. Ratifica di richiesta di Convenzione Nominale per il dott. Costa Danilo, presso L'O.O.

Ortopedica e Traumatologia dell'Ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" - Negrar (VR), dal
08.07.2019 al 31.10.2019

4. Richiesta di Convenzione Nominale per il dott. Mazzarella Giulio, per svolgere un periodo di
formazione extra-rete formativa, presso l'O.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
Maggiore "Carlo Alberto Pizzardi" di Bologna, dal 01.11.2019 al 31.07.2020

5. Richiesta di Convenzione Nominale per il dott. Consoli Alberto, per svolgere un periodo di
formazione extra-rete formativa, presso l'0.0.c. di Ortopedia e Traumatologia, dell'Ospedale
Maggiore "Carlo Alberto Pizzardi" di Bologna, dal 01.11.2019 al 31.10.2020

6. Richiesta di Convenzione Nominale per il dott. Di Stefano Giovanni, per svolgere un periodo
di formazione extra-rete formativa, presso 1'0.0. di Ortopedia e Traumatologia della Azienda
US.L. di Piacenza, dal 01.09.2019 al 31.10.2020

7. Richiesta di Convenzione Nominale per la dott.ssa Giardina Serena Maria Chiara, per svolgere
un periodo di formazione extra-rete formativa, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Città della Salute e della Scienza" di Torino, dal 02.09.2019 al 30.08.2020

8. Richiesta rimborso quota di iscrizione al 20th Congresso EFORT per il medico in formazione
dott. Marco Gangi

9. Ratifica autorizzazione spesa acquisto materiale didattico di consumo
lO. Ratifica nota integrazione spesa acquisto abbigliamento di lavoro per medici in formazione

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare il suddetto verbale.
Il Consiglio approva unanime.

6.4.2 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 29.07.2019 il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Vito Pavone, chiede di autorizzare il
prolungamento del periodo di formazione professionale del dott. Antonio Kory, presso il Guy's
Hospital di Londra dal 07.08.2019 al 28.10.2019. In considerazione dell'urgenza,
il Direttore del Dipartimento con nota del 01.08.2019 ha espresso parere favorevole al
prolungamento di tale periodo di formazione (allegato 6.4.2).

Il Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare il parere favorevole al prolungamento del
periodo di formazione del dott. Kory.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

6.5 Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
6.5.1 Il Prof. Vecchio informa che, con nota del Il.09.2019 (allegato 6.5.1), ilDirettore della Scuola
di Specializzazione in Oftalmologia, Prof. Teresio Avitabile, chiede di avviare una convenzione
extra rete formativa con l'Ospedale "San Raffaele di Milano", relativa alla dott.ssa Roberta Maria
Panebianco, specializzanda del Vanno, per un periodo di formazione di sei mesi.
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IlDirettore chiede al Consiglio di approvare il progetto formativo individuale della dott.ssa
Panebianco.

IlConsiglio unanime approva.

6.6 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
6.6.1 Il Prof. Vecchio informa che, con nota del 31.07.2019, il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale, Prof. Guido Basile, ha chiesto di approvare la modifica
della Commissione per gli esami di diploma di specializzazione in Chirurgia Generale - Vecchio
Ordinamento, per l'A.A. 2017/2018. In considerazione della urgenza, costatato che detti esami si
sarebbero svolti il 03.09.2019, il Direttore del Dipartimento ha approvato la nuova composizione
della Commissione (allegato 6.6.1), che risulta ora così composta:

Presidente
Prof. Guido Basile

Componenti
Prof. Antonino Buffone
Prof. Matteo Angelo Cannizzaro
Prof. Francesco Cardì
Prof. Sergio Castorina
Prof. Giuseppe PecoreIla
Prof. Massimiliano Veroux

Supplenti
Prof.ssa Maria Pia Domenica Di Vita
Prof. Rosario Vecchio
Prof. Guido Zanghì

Il Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare la composizione della Commissione su
indicata.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

6.7 Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
6.7.1 Il Prof. Vecchio informa che, con nota del 22.07.2019, il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Malattie dell' Apparato Cardiovascolare, Prof.ssa Valeria Calvi, comunica che,
a causa di sopraggiunti inderogabili impegni di alcuni dei Componenti della Commissione, la data
degli esami di Vanno della dott.ssa Lucia D'Urso, che nella riunione del Consiglio dell'S maggio
2019 era stata fissata per il 5 agosto 2019, è stata spostata al 9 agosto. Vista l'imminenza dell' esame,
il Direttore del Dipartimento ha approvato la modifica della data di esame della dott.ssa D'Urso e
ne chiede ora al Consiglio la ratifica (allegato 6.7.1).

IlConsiglio unanime ratifica.

6.7.2 IlProf. Vecchio comunica che, con mail del 10.09.2019, la Prof.ssa Valeria Calvi ha trasmesso
i verbali delle riunioni del Consiglio di Scuola per il vecchio ordinamento e per il nuovo
ordinamento, sedute del 09.09.2019 (allegato 6.7.2).
In particolare:

- Il verbale del Consiglio di Scuola vecchio ordinamento prevedeva il seguente ordine del
giorno:
l. Ratifica modifica data esame Dott.ssa Lucia D'Urso.

- Il verbale del Consiglio di Scuola del nuovo ordinamento prevedeva il seguente ordine del
giorno:
l. Frequenza Specializzandi fuori sede
2. Autorizzazione spesa per missione Specializzandi
3. Programmazione costi - Ratifica
4. Variazione data esami diploma - Ratifica
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Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare i due verbali sopra descritti.
IlConsiglio approva all'unanimità.

6.8 Scuola di Specializzazionein Ginecologiae Ostetricia
Il Prof. Vecchio informa che, con nota del 06.09.2019, il Direttore della Scuola di

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Marco Palumbo, a parziale rettifica di quanto
deliberato da questo Consiglio nella seduta del 16.07.2019, chiede la modifica del periodo di
frequenza extra rete formativa della Dott.ssa Silvia Cutello presso l'AOU Città della Salute e della
Scienza Sant'Anna di Torino, dal O1.11.20l9 per sei mesi. In considerazione dell' urgenza, il
Direttore ha già autorizzato la modifica del periodo di frequenza fuori rete formativa della Dott.ssa
Cutello (allegato 6.8) e chiede ora al Consiglio di voler ratificare tale autorizzazione.

IlConsiglio ratifica all'unanimità.

6.9 Scuola di Specializzazionein Dermatologia e Venereologia
Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 11.09.2019, il Direttore della Scuola di

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Prof. Giuseppe Micali, a parziale rettifica di
quanto deliberato da questo Consiglio nella seduta del 20.06.2019, chiede la modifica del periodo
di frequenza extra rete formativa della Specializzanda Dott.ssa Giorgia Giuffrida, che chiede di
essere autorizzata a svolgere un periodo di formazione di undici mesi presso il Department of
Dermatology, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago (US), a far data dal
01.11.2019 (allegato 6.9).

IlDirettore chiede al Consiglio di autorizzare la modifica del periodo di frequenza extra rete
formativa della Dott.ssa Giuffrida.

IlConsiglio unanime approva.

6.10 Avviso 3/2019 per il finanziamento di contratti regionali di specializzazione dell'area
medica in Sicilia- A.A.2018/2019

Il Prof. Vecchio informa che è pervenuta da parte dell' Area della Didattica di Ateneo una
nota del 09.08.2019 con la quale informa che la Regione Siciliana, nell'ambito del Programma
Operativo FSE 2014-2020, ha emanato l'Avviso 3/2019 per il finanziamento di contratti regionali
di specializzazione dell'area medica in Sicilia - A.A. 2018/2019. Relativamente al nostro
Dipartimento, è disponibile un posto aggiuntivo a favore della Scuola di Specializzazione in
Malattie dell' Apparato Cardiovascolare. In data 27.08.2019, la Prof.ssa Valeria Calvi ha trasmesso
la relativa proposta progettuale e, vista l'imminente scadenza dell' Avviso, il Direttore del
Dipartimento ha approvato tale proposta inviandola prontamente all' Area della Didattica (allegato
6.10).

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di ratificare la suindicata proposta progettuale, la
partecipazione all'Avviso e la delega al Direttore della Scuola a firmare la proposta.

IlConsiglio unanime ratifica.

7. Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione
7.1 Copertura insegnamenti scoperti presso il Master in Linfologia e il Master in Vulnologia
e Piede Diabetico
7.1.1 Il Direttore ricorda che, nella seduta del 20.06.2019, questo Consiglio ha approvato
l'attribuzione dell'incarico dell'insegnamento "Il diabete" (3 CFU - 21 ore - A.A. 2018/2019) al
Prof. Maurizio Di Mauro, Ricercatore confermato del SSD MED/09 afferente al Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale. Occorre precisare che tale insegnamento è impartito presso il
Master in Vulnologia e piede diabetico e non, come per mero errore materiale era stato indicato,
presso il Master in Linfologia.
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Il Direttore chiede al Consiglio di confermare l'attribuzione dell' incarico dell' insegnamento
"Il diabete" presso il Master in Vulnologia e piede diabetico per 1'A.A. 2018/2019 al Prof. Maurizio
Di Mauro.

Il Consiglio approva unanime.
7.1.2 Il Direttore informa che, con nota del 22.07.20l9, prot. n. 234323 (allegato 7.1.2.1), è stato
proposto interpello interdipartimentale per la copertura degli insegnamenti scoperti presso i Master
in Linfologia e in Vulnologia e Piede Diabetico, per l'edizione 2018/2019. All'interpello hanno
risposto i seguenti Docenti, già autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza:

il Prof. Rosario Vecchio (allegato 7.1.2.2), Professore Associato del SSDMED/28 afferente al
nostro Dipartimento, e ilProf. Massimiliano Veroux (allegato 7.1.2.3), Professore Associato
del SSD MED/18 afferente al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F. Ingrassia", per l'insegnamento "La ricerca e aspetti di economia sanitaria"
(SSD MED/18 - 3 CFU - 21 ore, presso il Master in Linfologia);
il Prof. Maurizio Di Mauro (allegato 7.1.2.4), Ricercatore confermato del SSD MED/09
afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per l'insegnamento
"Alimentazione" (3 CFU - 21 ore, presso ilMaster in Vulnologia e piede diabetico).

Con nota del 06.09.2019 (allegato 7.1.2.5), il Coordinatore dei due Master, Prof. Antonino
Grasso propone quanto segue:

affidare al Prof. Rosario Vecchio l'insegnamento "La ricerca e aspetti di economia sanitaria"
presso il Master in Linfologia;
affidare al Prof. Maurizio Di Mauro l'insegnamento "Alimentazione" presso il Master in
Vulnologia e piede diabetico.

Il Direttore ricorda che nell'interpello proposto il 22.07.2019 era richiesta anche la
disponibilità a ricoprire l'insegnamento "La ricerca" (SSD MED/07 - 6 CPU - 42 ore) presso il
Master in Vulnologia e piede diabetico. Non essendo pervenuta alcuna disponibilità, il Coordinatore
del Master Prof. Antonino Grasso propone che tale insegnamento sia ad egli affidato.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi d'insegnamento sopra
specificati, per 1'A.A. 201812019, ai Docenti Rosario Vecchio, Maurizio Di Mauro e Antonino
Grasso.

Il Consiglio unanime approva.

8. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
8.1 Assegni di Ricerca
8.1.1 Assegno di ricerca SSD MED/18 - Sostituzione Responsabile Scientifico.

Il Direttore informa che si è reso necessario sostituire il Responsabile Scientifico
dell'assegno di ricerca bandito con D.R. n. 89 del 12.01.2019, di cui è titolare il Dott. Marco
Vacante. Con nota del 01.08.2019, il Direttore ha indicato quale nuovo Responsabile Scientifico il
Prof. Antonio Giuseppe Biondi (allegato 8.1.1).

Il Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare tale indicazione.
Il Consiglio ratifica all'unanimità.

8.2 Borse di Ricerca
8.2.1 Richiesta attìvazione borsa di ricerca - Prof. Francesco Di Raimondo

Il Direttore comunica che con nota del 17.07.2019 (allegato 8.2.1) il Prof. Francesco Di
Raimondo, considerato che è in corso 1'attività di ricerca finanziata nell' ambito del contributo
liberale offerto dalla società Biotest, attività relativa alla caratterizzazione dell'infiltrato di cellule
mieloidi soppressorie nel graft di pazienti candidati a trapianto autologo di mieloma multiplo, ha
chiesto l'attivazione di una borsa di ricerca dal titolo "Caratterizzazione dell'infiltrato di cellule
mieloidi soppressorie nel graft di pazienti candidati a trapianto autologo di mieloma multiplo" che
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avrà una durata di dodici mesi e un importo pari a € 12.000,00. La Borsa graverà sul fondo "Biotest
- Prof. Francesco Di Raimondo", UPB 79725042008 - CRF 1_5_08_45_06.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l'attivazione della Borsa di Ricerca sopra
specificata.

IlConsiglio approva all'unanimità.

8.2.2 Richiesta attivazione borsa di ricerca - Prof.ssa Marinella Astuto. Ratifica
Il Direttore comunica che con nota del 22.07.2019 (allegato 8.2.2) la Prof.ssa Marinella

Astuto, considerato che sono in corso le attività di ricerca finanziate nell'ambito del contributo
liberale offerto dalla società Edwards Lifesciences ai fini della valutazione deII'eventuale
correlazione esistente tra i livelli circolanti ed urinari di biomarker di danno d'organo e differenti
strategie di gestione dell'ipotensione intraoperatoria, ha chiesto l'attivazione di una borsa di ricerca
dal titolo Completamento delle attività connesse alla realizzazione del programma di ricerca
"Correlazione tra i biomarker di danno d'organo circolanti ed il management dell'ipotensione
intraoperatoria" che avrà una durata di sei mesi e un importo pari a € 10.000,00. La Borsa graverà
sul fondo UPB 79813042052 (per E' 7.100/00) e UPB 79130043078 (per € 2.900/(0).

Il Direttore ha già autorizzato l'attivazione della Borsa di Ricerca sopra specificata e chiede
ora al Consiglio di voler ratificare tale autorizzazione.

Il Consiglio unanime ratifica.

8.2.3 Precisazioni per l'attivazione di una borsa di ricerca di cui è proponente la Prof.ssa
Giovanna Brancato

Il Direttore comunica che, con nota del 06.08.2019 (allegato 8.2.3), ha inviato all' Area della
Ricerca di Ateneo alcune precisazioni in merito alla attivazione di una borsa di ricerca dal titolo
"Valutazione dei risultati perioperatori ed a lungo termine nei pazienti sottoposti ad intervento di
laparoplastica protesica extraperitoneale in anestesia locale, al fine di dimostrare la mini
invasività della tecnica", di cui è Responsabile Scientifica la Prof.ssa Giovanna Brancato e
finanziata con i fondi del Piano per la Ricerca Dipartimentale - II annualità. In particolare, il
Direttore ha precisato che:
l. Requisito di ammissione è la laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia.
2. Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili sono:

- lavori scientifici inerenti alla disciplina, già pubblicati dal candidato;
- competenze tecniche e teoriche nell'ambito della Chirurgia Generale;
- conoscenza della lingua inglese.

IlDirettore chiede al Consiglio di voler ratificare le precisazioni su indicate.
IlConsiglio ratifica all'unanimità.

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

8.3 Progetti di Ricerca
8.3.1 Proroga del contratto di finanziamento alla ricerca con la società Edwards Lifesciences
LLC

Il Direttore comunica che, con nota del 06.09.2019, il Prof. Paolo Murabito ha chiesto la
proroga del contratto di finanziamento alla ricerca stipulato con la ditta Edwards Lifesciences LLC
in data 10.09.2018 per lo svolgimento dello studio dal titolo "Correlation between circulating
biomakers of organs damage and intraoperative hpotenzion management" (HP! Study).

Considerata l'imminente scadenza, il Direttore del Dipartimento ha già autorizzato tale
proroga (allegato 8.3.1) e ne chiede ora la ratifica al Consiglio di Dipartimento.

IlConsiglio ratifica unanime.
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8.3.2 Partecipazione alla CalI del Ministero della Salute "Centro Nazionale per la Prevenzione
ed il Controllo delle Malattie - Programma CCM 2019". Prof. Salvatore Caruso

Il Direttore informa che, con nota del 10.09.2019 (allegato 8.3.2), ilProf. Salvatore Caruso
ha chiesto 1'autorizzazione a partecipare, con un progetto di ricerca dal titolo "Prevenzione, diagnosi
precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto a/colici (FetaLAlcoho/Spectrum
Disorder, FASD) e della sindrome feto alcolica (FetaIAlcoholSyndrome, FAS)", alla Call del
Ministero della Salute "Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie -
Programma CCM 2019". In caso di ammissione al finanziamento, il Prof. Caruso, in qualità di
Responsabile Scientifico, ha chiesto al Consiglio l'autorizzazione allo svolgimento del progetto,
specificando che l'eventuale cofinanziamento sarà coperto con ore uomo del personale strutturato
coinvolto nel progetto stesso.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler autorizzare la partecipazione alla Call su specificata.
Il Consiglio approva all'unanimità.

8.3.3Referente progetto PON - AIM 0.0. n. 407/2018
Il Direttore informa che, a seguito dell' assunzione presso il nostro Dipartimento della

Dott.ssa Maria Luisa Pistorio quale Ricercatrice a tempo determinato di tipo A) per il settore
concorsuale 061E1 - SSD MED/22 "Chirurgia Vascolare", avvenuta nell'ambito del progetto PON
Ricerca e Innovazione 2014-2020, Avviso AIM D.D. n. 407/2018, occorre nominare un referente
che possa seguire la Dott.ssa Pistorio nelle attività di ricerca in cui sarà coinvolta. Il Direttore ritiene
opportuno che tale referente sia individuato nel Professore Ordinario del SSD MED/22 afferente al
nostro Dipartimento. Propone quindi di indicare il Prof. Pierfrancesco Veroux.

Il Consiglio unanime approva l'indicazione del Prof. Veroux quale referente del progetto
PON-AIM D.D. n. 407/2018.

lO. Commissione didattica dipartimentale. Nomina del Presidente in sostituzione
del dimissionario

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 16.07 .2019, ilProf. Giovanni Pennisi ha comunicato
le proprie dimissioni da Presidente della Commissione Didattica del Dipartimento. Il Direttore
comunica quindi che occorre oggi individuare il nominativo del nuovo Presidente della
Commissione, di cui continueranno a far parte i Professori Marcello Migliore e Ines Paola Monte.

Per tale importante ruolo il Direttore chiede se qualcuno dei Professori Ordinari presenti
intende avanzare la propria disponibilità. Nessuno prende la parola. IlDirettore allora propone il
nominativo del Prof. Alessandro Cappellani, avendone già acquisito la disponibilità.

Il Prof. Rapisarda precisa che il nuovo Direttore potrà certamente sottoporre al Consiglio
una differente composizione di tale Commissione.

Il Consiglio con voto unanime approva la nomina del Prof. Alessandro Cappellani quale
Presidente della Commissione didattica del nostro Dipartimento.

11. Partecipazione del Dipartimento alla "Notte dei Ricercatori 2019"
IlDirettore ricorda che la Notte Europea dei Ricercatori è una della azioni Marie Sklodowska

Curie ed è promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005. Nel biennio 2018/2019 sono 55 i
progetti ufficiali sostenuti dalla Commissione, accanto ai quali si svolgono decine di iniziative che
animano centinaia di città in tutta Europea.

SHARPER è il nome di uno dei 9 progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per
la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori nel 2018 e nel 2019. SHARPER
significa SHAring Researchers' Passions for Evidences and Resilience e ha l'obiettivo di
coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori
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svolgono nel costruire il futuro della società attraverso l'indagine del mondo basata sui fatti, le
osservazioni e l'abilità nell' adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi
e in continua evoluzione. SHARPER si è svolto il 28 settembre 2018 e tornerà venerdì 27 settembre
2019 nelle città di Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L'Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo,
Pavia, Perugia, Trieste.

Il Direttore comunica che quest'anno anche il nostro Dipartimento ha aderito all'iniziativa e
disporrà di tre gazebi in piazza Università. Quali delegati ha individuato, per quanto concerne i
Docenti, il Prof. Giorgio Ivan Russo e, per il personale amministrativo, la dott.ssa Daisy Cosentino.
Ringrazia entrambi per l'impegno dimostrato e ringrazia gli Anestesisti, gli Ematologi, gli
Ortopedici e gli Urologi che hanno dato la loro disponibilità e che saranno presenti presso i gazebi
del Dipartimento dalle ore 18.00 e fin oltre le 24.00 del 27 settembre. Con il supporto di avanzate
attrezzature specialistiche, mostreranno al grande pubblico manovre di rianimazione, l'affascinante
mondo microscopico del sangue, come si ingessano le fratture delle ossa, la prevenzione, la diagnosi
e la terapia delle più frequenti patologie urologiche. Invita quanti dei Docenti del nostro
Dipartimento ne abbiano la possibilità di passare dai gazebi la sera del prossimo 27 settembre.

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

Si dà atto che le delibere sono state assunte alla presenza dei soli aventi diritto.
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