
DIRE7TORE: PROF. ERNESTO RAPiSARDA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - N. 5/2019

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di giugno 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 ilConsiglio 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. 4/2019 del Consiglio di Dipartimento - seduta del

23.05.2019
3. Domande Docenti
4. Domande Studenti
5. Corsi di Laurea
6. Scuoledi Specializzazione
7. Corsi di Formazione
8. Master e Corsi di Perfezionamento
9. Centri di Ricerca
lO. Assegni,Borse e Progetti di Ricerca
11. Proposta di modifica dello Statuto di Ateneo. Parere del Dipartimento
12. Proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo. Parere del Dipartimento
13. Piano strategico di Ateneo 2019/2021.
14. 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 - Nomina della Commissione per il settore
concorsuale 06/C1- S.S.D.MED/18 "Chirurgia Generale"

15. 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 - Nomina della Commissione per il settore
concorsuale 06/E2- S.S.D.MED/19 "Chirurgia Plastica"

16. 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 - Nomina della Commissione per il settore
concorsuale 061H1 - S.S.D.MED/40 "Ginecologia e Ostetricia"

17. PON AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale. Nomina Commissione ricercatore
t.d. MED/22 - Ratifica

18. Nomina del Garante degli Studenti del Dipartimento
19. Autorizzazione all'acquisto delle attrezzature informatiche per le esigenze dei Docenti

del Dipartimento - Ratifica
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L’anno 2019, i1 giomo 20 del mese di giugno alle ore 14.30 in seconda convocazione
presso l’Aula CAST dell’edificio 8 del Policlinico “Gaspare Rodolico”, via Santa Sofia n. 78, si 6:
riunito i1 Consiglio del Dipartimento di “Chirurgia Generale e Specialita Medico Chirurgiche” per
la trattazione degli argomenti iscritti a1 seguente
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2. Approvazione del Verbale n. 4/2019 del Consiglio di Dipartimento - seduta del

23.05.2019
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12. Proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo. Parere del Dipartimento
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concorsuale 06/C1 — S.S.D. MED/18 “Chirurgia Generale”

15. 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 — Nomina della Commissione per il settore
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16. 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 - Nomina della Commissione per il settore
concorsuale 06/Hl - S.S.D. MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”

17. PON AIM — Attrazione e Mobilita Internazionale. Nomina Commissione ricercatore
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del Dipartimento - Ratifica
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO 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

13 Calì Sergio Ricercatore X

14 Calvi Valeria Professore Associato X

15 Cantarella Giovanni Ricercatore X

16
Capodanno Davide Francesco Professore Associato X
Maria

17 Cappellani Alessandro Professore Ordinario X

18 Capranzano Piera Ricercatore T.D. X

19 Carbonaro Antonio Ricercatore X

20 Cardì Francesco Ricercatore X

21 Caruso Salvatore Professore Associato X

22 Cianci Antonio Professore Ordinario X

23 Cimino Sebastiano Professore Associato X

24 Ciotta Liliana Ricercatore X

25 Ciuni Roberto Ricercatore T.D. X

26 D'Antoni Sebastiano Michele Ricercatore X

27 De Pasquale Rocco Professore Associato X

28 Di Cataldo Antonio Professore Ordinario X

29 Di Pino Luigi Ricercatore X

30 Di Raimondo Francesco Professore Ordinario X

31 Di Vita Maria Domenica Ricercatore X

32 Dinotta Franco Ricercatore X

33 Donati Marcello Angelo A. Professore Associato X

34 Faro Salvatore Ricercatore X

35 Ferlito Sebastiano Ricercatore X Entra alle ore 15:35

36 Fichera Michele Ricercatore X

37 Franco Livio Ricercatore X In aspettativa fino
al 31.03.2022

38 Gangi Santi Professore Associato X
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COMPONENT] DEL CONSIGLIO RUOLO P AG NOTE
1 Aprile Giuseppe Ricercatore
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
8 Bianchi Alberto Professore Associato X
9 Biondi Antonio Professore Ordinario X
10 Brancato Giovanna Professore Associato
11 Bruno Maria Teresa Ricercatore X
12 Buffone Antonino Ricercatore
13 Call Sergio Ricercatore
14 Calvi Valeria Professore Associato X
15 Cantarella Giovanni Ricercatore

16 Capodanno Davide Francesco Professore AssociatoMaria
17 Cappellani Alessandro Professore Ordinario X
18 Capranzano Piera Ricercatore TD.
19 Carbonaro Antonio Ricercatore X
20 Cardi Francesco Ricercatore X
21 Caruso Salvatore Professore Associato X
22 Cianci Antonio Professore Ordinario X
23 Cimino Sebastiano Professore Associato X
24 Ciotta Liliana Ricercatore
25 Ciuni Roberto Ricercatore T.D. X
26 D’Antoni Sebastiano Michele Ricercatore
27 De Pasquale Rocco Professore Associato
28 Di Cataldo Antonio Professore Ordinario X
29 Di Pino Luigi Ricercatore
30 Di Raimondo Francesco Professore Ordinario X
31 Di Vita Maria Domenica Ricercatore X
32 Dinotta Franco Ricercatore
33 Donati Marcello Angelo A. Professore Associato X
34 Faro Salvatore Ricercatore
35 Ferlito Sebastiano Ricercatore X Erma alle ore 15:35
36 Fichera Michele Ricercatore
37 Franco Livio Ricercatore X ”555383322”
38 Gangi Santi Professore Associato

2
'\ Il Segretario ' ore

P of Ernes pis da(at/k



COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE

39 Giaquinta Alessia Professore Associato X

40 Grasso Alfio Antonio Ricercatore X

41 Grasso Antonino Ricercatore X

42 Grasso Domenico Giuseppe Ricercatore X

43 Gruttadauria Salvatore Giovanni Professore Ordinario X

44 Indelicato Francesco Ricercatore X

45 Iraci Sareri Marco Ricercatore X

46 Isola Gaetano Ricercatore T.D. X

47 La Camera Giuseppa Ricercatore X

48 Lacarrubba Francesco Maria Ricercatore T.D. X

49 Lanza Giuseppe Ricercatore T.D. X

50 Lazzara Antonino Ricercatore X

51 Leanza Vito Professore Associato X

52 Leonardi Rosalia Maria Professore Ordinario X

53 Longo Antonio Ricercatore T.D. X

54 Luca Salvatore Ricercatore X

55 Marchisello Sebastiano Ricercatore X

56 Micali Giuseppe Professore Ordinario X

57 Migliore Marcello Professore Ordinario X

58 Monte Ines Paola Ricercatore X

59 Murabito Paolo Ricercatore T.D. X

60 Palazzo Giuseppe Ricercatore X

61 Palumbo Marco Professore Associato X

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 Pennisi Giovanni Professore Ordinario X

67 Perrotta Rosario Emanuele Professore Associato X Entra alle ore 15:15

68 Rapisarda Ernesto Professore Ordinario X

69 Reibaldi Michele Professore Associato X

70 Russo Andrea Professore Associato X

71 Russo Giorgio Ivan Ricercatore T.D. X

72 Scavo Sebastiano Ricercatore X

73 Sessa Giuseppe Professore Ordinario X

74 Sorace Rosaria Ricercatore X

75 Sortino Francesco Professore Associato X

76 Tamburino Corrado Professore Ordinario X

77 Testa Gianluca Ricercatore T.D. X
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COMPONENT] DEL CONSIGLIO RUOLO P AG NOTE
39 Giaquinta Alessia Professore Associate
40 Grasso Alfie Antonio Ricercatore X
41 Grasso Antonino Ricercatore X
42 Grasso Domenico Giuseppe Ricercatore X

43 Gruttadauria Salvatore Giovanni Professore Ordinario X

44 Indelicato Francesco Ricercatore
45 Iraci Sareri Marco Ricercatore
46 Isola Gaetano Ricercatore T.D. X
47 La Camera Giuseppa Ricercatore X
48 Lacarrubba Francesco Maria Ricercatore T.D. X
49 Lanza Giuseppe Ricercatore T.D. X
50 Lazzara Antonino Ricercatore
51 Leanza Vito Professore Associate
52 Leonardi Rosalia Maria Professore Ordinario X
53 Longo Antonio Ricercatore T.D. X
54 Luca Salvatore Ricercatore X
55 Marchisello Sebastiano Ricercatore
56 Micali Giuseppe Professore Ordinario X
57 Migliore Marcello Professore Ordinario X
58 Monte Ines Paola Ricercatore X
59 Murabito Paolo Ricercatore T.D. X
60 Palazzo Giuseppe Ricercatore X
61 Palumbo Marco Professore Associate
62 Panella Marco Marzio Professore Associate X
63 Pavene Vito Professore Associate X
64 Pecorclla Giuseppe Professore Associate
65 Pedulla Eugenio Ricercatore T.D. X
66 Pennisi Giovanni Professore Ordinario X
67 Perrotta Rosario Emanuele Professore Associate X Bntra alle ore 15:15
68 Rapisarda Ernesto Professore Ordinario X
69 Reibaldi Michele Professore Associate
70 Russo Andrea Professore Associate X
71 Russo Giorgio Ivan Ricercatore T.D. X
72 Scavo Sebastiano Ricercatore
73 Sessa Giuseppe Professore Ordinario X
74 Serace Rosaria Ricercatore
75 Sertino Francesco Professore Associate X
76 Tamburino Corrado Professore Ordinario X
77 Testa Gianluca Ricercatore T.D. X
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO RUOLO P AG A NOTE

78 Tripi Teresa Roberta Ricercatore X In aspettativa fino
al 31.07.2019

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

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 è altresì presente alla seduta il Sig. Roberto Grasso dell'Ufficio
della didattica e dei servizi agli studenti del nostro Dipartimento.

Il Direttore rileva che il Consiglio è stato regolarmente convocato in data 14.06.2019,prot.
n. 182969, 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), i presenti sono n. 35, gli assenti giustificati sono n. 17, gli assenti sono n.
31. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento di Ateneo, cui fa riferimento l'art. 7 del
Regolamento del Dipartimento, 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. 17). Su tale numero, pari a 66 si
deve calcolare il 40% (66 x 40% = 27). Il Regolamento dispone inoltre che deve essere comunque
presente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 28 Docenti (1/3 di 83 =
28).

Il Direttore, rilevato che il numero dei presenti consente di deliberare validamente, alle ore
14:45 dichiara aperta la seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio a assumere la funzione di
Segretario verbalizzante.
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COMPONENT] DEL CONSIGLIO RUOLo P AG A NOTE

78 Tripi Teresa Roberta Ricercatore X ‘“;S§ff3a7‘f;3f;“°
79 Uva Maurizio Giacinto Professore Associato X
80 Vecchio Rosario Professore Associato X
81 Veroux Pierfrancesco Professore Ordinario X
82 Verzi Placido Ricercatore X
83 Zanghi 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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90 Lamagna Francesco Benedetto Rappr. Studenti X
91 Maccarrone Vincenzo Rappr. Studenti X
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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. Pers. T.A. X

Su invito del Direttore e altresi presente alla seduta i1 Sig. Roberto Grasso dell’Ufficio
della didattica e dei servizi agli studenti del nostro Dipartimento.

Il Direttore rileva che il Consiglio e stato regolarmente convocato in data 14.06.2019, prot.
n. 182969, e che si riunisce in seconda convocazione, Si procede quindi alla veriflca della
sussistenza del numero legale: su 83 componenti aventi diritto (Professori Ordinari, Professori
Associati e Ricercatori), i presenti sono n. 35, gli assenti giustificati sono n. 17, gli assenti sono n.
31. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento di Ateneo, cui fa riferimento l’art. 7 del
Regolamento del Dipartimento, i1 Direttore segnala che i1 numero legale e 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. 17). Su tale numero, pari a 66 si
deve calcolare il 40% (66 x 40% = 27). I1 Regolamento dispone inoltre che deve essere comunque
presente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 28 Docenti (1/3 di 83 =
28).

Il Direttore, rilevato che i1 numero dei presenti consente di deliberare validamente, alle ore
14:45 dichiara aperta la seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio a assumere la funzione di
Segretario verbalizzante.
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1. Comunicazioni
_Il Direttore ha il piacere di comunicare che, con D.R. n. 1885 del 17.06.2019, ilProf. Giuseppe
Sessa è stato nominato Presidente del Coordinamento della Facoltà "Scuola di Medicina" per il
triennio 2018/2021. Il Direttore, a nome proprio e dell' intero Consiglio del Dipartimento, si
complimenta vivamente con il Prof. Sessa.

_ Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1856 del 13.06.2019, il Prof. Marco Panella è stato
nominato rappresentante dei Docenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di
Catania per la durata di quattro anni. Il Direttore si complimenta con ilProf. Panella e gli augura
un proficuo lavoro.

_ Il Direttore ricorda che il 24 aprile scorso si è svolta l'attesa visita del Nucleo di Valutazione
dell'Ateneo al nostro Dipartimento. L'Audit ha permesso una attenta analisi di contesto, con
segnalazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento, del Dipartimento in generale e dei
Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e in Ostetricia, in particolare. Il Direttore ringrazia il
Nucleo di Valutazione, i Presidenti dei Corsi di studio interessati, Prof. Agostino Palmeri e Prof.
Salvatore Caruso, la Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica Docenti
Studenti della Scuola "Facoltà di Medicina", i Componenti della Commissione per
l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, gli Studenti e il Personale Tecnico Amministrativo
che a vario titolo hanno reso particolarmente utile e proficuo il confronto. In seguito alla visita, il
Nucleo di Valutazione ha esitato un esaustivo report contenente preziosi suggerimenti e
osservazioni sullo stato dell'arte dei due Corsi di Studio e del Dipartimento. Il Direttore comunica
inoltre che appena ricevuta la relazione del Nucleo, ha immediatamente convocato i Componenti
la Commissione Dipartimentale per l'Assicurazione della Qualità, i due Presidenti dei Corsi di
Studio oggetto di esame e la Presidente della Commissione Paritetica Docenti - Studenti. Nel
corso della riunione, svoltasi il 10 giugno scorso, si è esaminata dettagliatamente la relazione e ne
sono scaturite alcune osservazioni, contenute in una nota inviata in data 17.06.2019, relative ai
seguenti argomenti: Laureati "regolari", Rispetto dei calendari, Risultati della rilevazione delle
opinioni dei Docenti e Syllabus, Strutture amministrative e unità di personale, Ricerca e Terza
Missione.

_Il Direttore informa che in data 11.06.2019 si è tenuta la visita del Presidio di Qualità di Ateneo
che ha interessato i due Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti al nostro Dipartimento,
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. L'incontro è stato particolarmente utile in
vista della ormai prossima visita dei CEV dell'ANVUR: ilPresidio di Qualità ha, infatti, fornito
importanti spunti di riflessione e suggerimenti pratici che saranno sicuramente utili per meglio
affrontare l'audit con i CEVo Il Direttore comunica che siamo ancora in attesa di ricevere per
iscritto le osservazioni del Presidio di Qualità.

_ Il Direttore informa che in data 13.06.2019 ha inviato ai Presidenti dei Corsi di Studio
afferenti al nostro Dipartimento una nota relativa ai Syllabi degli insegnamenti. Il Direttore
segnala che la percentuale di Syllabi compilati dai Docenti del nostro Dipartimento è la più bassa
dell'Ateneo ed auspica che questo dato possa a breve essere migliorato. Il Direttore dà lettura del
contenuto della nota: "Gent.mi Presidenti, come indicato nel documento "Sistema di
Assicurazione della Qualità dell 'Ateneo di Catania", che per comodità si allega allapresente e il
cui paragrafo 8.4 è sotto integralmente riportato, Vi ricordo che i contenuti dei Syllabi degli
insegnamenti devono essere approvati dai Vostri rispettivi Consigli di Corso di Studi. Per
consentire ai singoli Docenti il caricamento del Syllabus di propria pertinenza per l'A.A.
2019/2020, Vi raccomando di approvarne i contenuti nel mese di luglio e di vigilare affinché essi
siano poi inseriti e quindi resi visibili agli studenti entro l'inizio del nuovo anno accademico. Par.
8.4: Il Syllabus - predisposto alla luce della normativa vigente e secondo le indicazioni ANVUR-
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1. Comunicazioni
- ll Direttore ha il piacere di comunicare che, con D.R. n. 1885 del 17.06.2019, il Prof. Giuseppe
Sessa e stato nominato Presidente del Coordinamento della Facolta “Scuola di Medicina” per il
triennio 2018/2021. 11 Direttore, a nome proprio e dell’intero Consiglio del Dipartimento, si
complimenta vivamente con il Prof. Sessa.

- Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1856 del 13.06.2019, il Prof. Marco Panella é stato
nominato rappresentante dei Docenti in seno a1 Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di
Catania per la durata di quattro anni. Il Direttore si complimenta con il Prof. Panella e gli augura
un proficuo lavoro.

- ll Direttore ricorda che i1 24 aprile scorso si e svolta l’attesa visita del Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo a1 nostro Dipartimento. L’Audit ha permesso una attenta analisi di contesto, con
segnalazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento, del Dipartimento in generale e dei
Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e in Ostetricia, in particolare. Il Direttore ringrazia il
Nucleo di Valutazione, i Presidenti dei Corsi di studio interessati, Prof. Agostino Palmeri 6 Prof.
Salvatore Caruso, la Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica Docenti
Studenti della Scuola “Facolta di Medicina”, i Componenti della Commissione per
l’Assicurazione della Qualita del Dipartimento, gli Studenti e il Personale Tecnico Amministrativo
che a vario titolo hanno reso particolarmente utile e proficuo i1 confronto. In seguito alla visita, i1
Nucleo di Valutazione ha esitato un esaustivo report contenente preziosi suggerimenti e
osservazioni sullo stato dell’arte dei due Corsi di Studio e del Dipartimento. I1 Direttore comunica
inoltre che appena ricevuta 1a relazione del Nucleo, ha immediatamente convocato i Componenti
la Commissione Dipartimentale per l’Assicurazione della Qualita, i due Presidenti dei Corsi di
Studio oggetto di esame e la Presidente della Commissione Paritetica Docenti - Studenti. Nel
corso della riunione, svoltasi i1 10 giugno scorso, si e esaminata dettagliatamente la relazione e ne
sono scaturite alcune osservazioni, contenute in una nota inviata in data 17.06.2019, relative ai
seguenti argomenti: Laureati “regolari”, Rispetto dei calendari, Risultati della rilevazione delle
opinioni dei Docenti e Syllabus, Strutture amministrative e unita di personale, Ricerca e Terza
Missione.

- Il Direttore informa che in data 11.06.2019 si e tenuta 1a visita del Presidio di Qualita di Ateneo
che ha interessato i due Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti a1 nostro Dipartimento,
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’incontro é stato particolarmente utile in
vista della ormai prossima visita dei CEV dell’ANVUR: il Presidio di Qualita ha, infatti, fomito
importanti spunti di riflessione e suggerimenti pratici che saranno sicuramente utili per meglio
affrontare l’audit con i CEV. Il Direttore comunica che siamo ancora in attesa di ricevere per
iscritto 1e osservazioni del Presidio di Qualita.

- Il Direttore informa che in data 13.06.2019 ha inviato ai Presidenti dei Corsi di Studio
afferenti al nostro Dipartimento una nota relativa ai Syllabi degli insegnamenti. Il Direttore
segnala che la percentuale di Syllabi compilati dai Docenti del nostro Dipartimento e la piu bassa
dell’Ateneo ed auspica che questo dato possa a breve essere migliorato. Il Direttore da lettura del
contenuto della nota: “Gentmz' Presidenti, come indicato nel documento “Sistema di
Assicurazione della Qualitc‘z dell ’Ateneo di Catania”, che per comoditc‘z si allega alla presente e il
cui paragrafo 8.4 é sotto integralmente riportato, Vi ricorda che i contenuti dei Syllabi degli
insegnamenti devono essere approvati dai Vostri rispettivi Consigli di Corso di Studi. Per
consentire ai singolz' Docenti fl caricamento del Syllabus di propria pertinenza per 1 ’A.A.
2019/2020, Vi raccomando di approvarne i contenuti nel mese di luglio e di vigilare aflinché essz'
siano poi inseriti e quindl' resi visibili agli studenti entro l ’inizio del nuovo anno accademico. Par.
8.4: II Syllabus — predisposto alla luce della normativa vigente e secondo le indicazioni ANVUR —
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quale scheda descrittiva dei singoli insegnamenti (SI) è un documento, posto a corredo della
SUA-CdS e può essere considerato come il "programma dettagliato di ciascuno degli
insegnamenti impartiti nel CdS, nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti del corso,
specificandone in maniera dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le
modalità di verifica. Il Syllabus può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per
agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone
l'apprendimento consapevole e attivo".
Il Syllabus del singolo insegnamento è composto da tre sezioni e precisamente:
1. "Informazioni": obiettivi formativi (dettagliati in termini di risultati di apprendimento attesi),

modalità di svolgimento dell 'insegnamento, prerequisiti richiesti, frequenza lezioni, contenuti del
corso, testi di riferimento, materiale didattico;
2. "Programmazione"
3. "Verifica dell'apprendimento": modalità di verifica dell'apprendimento, criteri di

attribuzione del voto, date degli appelli, esempi di domande e/o esercizi frequenti.
I contenuti dei Syllabi sono approvati dai Consigli di Corso di Studio.

- Il Direttore informa che in data 03.06.2019 il Magnifico Rettore ha inviato a tutti i Dipartimenti
una nota relativa ai "compiti didattici ai docenti dell'Ateneo". La nota recita quanto segue: "Si
ricorda alle SS.LL., anche in prossimità della visita di accreditamento prevista per il prossimo
marzo 2020, che il Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti
didattici e di servizio agli studenti, emanato con D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014, prevede che per
ogni anno accademico: - i professori di I e di II fascia, in regime di tempo pieno, svolgano di
norma, quale carico didattico istituzionale, 120 ore di didattica frontale, e per gli stessi è prevista
la possibilità di attribuire ulteriori carichi di didattica frontale, fino ad un massimo complessivo
di 180 ore, elevabili a non più di 210 ore per gravi ragioni adeguatamente motivate; - i
ricercatori a tempo indeterminato possano svolgere compiti di didattica frontale per non più di 60
ore e soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche fino ad un massimo di 90 ore,
elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente motivate; - i ricercatori a tempo
determinato svolgano di norma 60 ore di attività di didattica frontale e per gli stessi è prevista la
possibilità di attribuire ulteriori carichi di didattica frontale, fino ad un massimo complessivo di
90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente motivate". Il Magnifico
Rettore chiede pertanto ai Direttori di verificare il carico didattico complessivo (presso corsi di
laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, scuole di
specializzazione, master, dottorati e attività nell'ambito del piano della performance) di ogni
docente afferente al dipartimento e, nel caso di superamento del limite massimo consentito,
ovvero di mancato raggiungimento dell' ordinario carico didattico previsto, di dare atto delle
motivazioni che giustificano tali conferimenti.

- Il Direttore riferisce il contenuto di una nota inviata in data 10.06.2019 dal Magnifico Rettore ed
avente per oggetto l'applicazione del "Art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo - corsi di studio
di area sanitaria". La nota puntualizza che nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo,
corrispondente a un credito, possono rientrare: (lettera e) per i corsi di studio di area sanitaria
almeno IO e non più di 15 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del
docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti
allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese. Pertanto, i contratti stipulati per
lo svolgimento di tale tipologia di attività non possono prevedere per ciascun credito un impegno
orario, a carico del docente, superiore a 15ore. Ricevuta la nota del Magnifico Rettore, il Direttore
ha inviato ai quattro Presidenti dei Corsi una comunicazione con la quale chiedeva determinazioni
in merito alla definizione dell'impegno orario a carico del singolo Docente per ciascun credito di
tirocinio ("almeno IO e non più di 15 ore"). Sentiti la Delegata alla Didattica, Prof.ssa Bianca
Maria Lombardo, e i Dirigenti dell'Area della Didattica e dell'AGAP, il Direttore segnala che il

6

quale scheda descrittiva dei Singoli insegnamenti (SI) é un documento, posto a corredo della
SUA-Ca’S e puo‘ essere considerato come il “programma dettagliato di ciascuno degli
insegnamenti impartiti nel CdS, nel quale il docente esplz'cz‘ta gli obiettivi e i contenuti del corso,
specificandone in maniera dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le
modalita di verifica. 1] Syllabus puo inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per
agevolare la frequenza del corso e le attivita di studio individuale dello studente, favorendone
l ’apprendimento consapevole e attivo
Il Syllabus del singolo insegnamento é composto da tre sezioni e precisamente:

I. ”Informazioni”: obiettiviformativi (dettagliati in termini di risultati di apprendimento attesz),
modalitd di svolgimento dell ’insegnamento, prerequisiti richiesti, fi‘equenza lezioni, contenuti del
corso, testi di riferimento, materiale didattico;

2. “Programmazione”
3. “Verifica dell’apprendimento”: modalita di verifica dell‘apprendimento, criteri di

attribuzione del voto, date degli appelli, esempi di domande e/o esercizifrequenti
I contenuti dei Syllabi sono approvati dai Consigli di Corso di Studio.

- Il Direttore informa che in data 03.06.2019 i1 Magnifico Rettore ha inviato a tutti i Dipartimenti
una nota relativa ai “compiti didattici ai docenti dell’Ateneo”. La nota recita quanto segue: “Si
ricorda alle SS. LL, anche in prossimitd della visita di accreditamento prevista per il prossimo
marzo 2020, che il Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti
didattici e di servizio agli studenti, emanato con D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014, prevede che per
ogni anno accademico: - i professori di I e di 11 fascia, in regime di tempo pieno, svolgano di
norma, quale carico didattico istituzionale, 120 are di didatticafiontale, e per gli stessi é prevista
la possibilitc‘z di attribuire ulteriori carichi di didattica frontale, fino ad un massimo complessivo
di 180 ore, elevabili a non piu di 210 are per gravi ragioni adeguatamente motivate; - i
ricercatori a tempo indeterminato possano svolgere compiti di didatticafiontale per non piu di 60
are e soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche fino ad un massimo di 90 ore,
elevabili a non piu di 120 are per gravi ragioni adeguatamente motivate; - i ricercatori a tempo
determinato svolgano di norma 60 are di attivz'tiz di didatticafiontale e per gli stessi é prevista la
possibilitii di attribuire ulteriori carichi di didatticafrontale, fino ad un massimo complessivo di
90 ore, elevabili a non piu di 120 are per gravi ragioni adeguatamente motivate”. I] Magnifico
Rettore chiede pertanto ai Direttori di verificare i1 carico didattico complessivo (presso corsi di
laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, scuole di
specializzazione, master, dottorati e attivita nell'ambito del piano della performance) di ogni
docente afferente al dipartimento e, nel caso di superamento del limite massimo consentito,
ovvero di mancato raggiungimento dell’ordinario carico didattico previsto, di dare atto delle
motivazioni che giustificano tali conferimenti.

- 11 Direttore riferisce i1 contenuto di una nota inviata in data 10.06.2019 dal Magnifico Rettore ed
avente per oggetto l’applicazione del “Art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo - corsi di studio
di area sanitaria”. La nota puntualizza che nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo,
corrispondente a un credito, possono rientrare: (lettera e) per i corsi di studio di area sanitaria
almeno 10 e non piu di 15 ore di tirocinio, dedicate all’attivita professionalizzante con guida del
docente su piccoli gruppi all’interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti
allo studio e alla rielaborazione individuale delle attivita apprese. Pertanto, i contratti stipulati per
10 svolgimento di tale tipologia di attivita non possono prevedere per ciascun credito un impegno
orario, a carico del docente, superiore a 15 ore. Ricevuta 1a nota del Magnifico Rettore, i1 Direttore
ha inviato ai quattro Presidenti dei Corsi una comunicazione con la quale chiedeva determinazioni
in merito aIIa definizione dell’impegno orario a carico del singolo Docente per ciascun credito di
tirocinio (“almeno 10 e non piu di 15 ore”). Sentiti 1a Delegata alla Didattica, Prof.ssa Bianca
Maria Lombardo, e i Dirigenti dell’Area della Didattica e dell’AGAP, i1 Direttore segnala che i1
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carico didattico di ogni singolo Docente impegnato nelle attività professionalizzanti può essere
ricompreso tra le lO e le 15 ore per CFU. Il singolo Docente potrà tuttavia replicare l'attività
professionalizzante per più gruppi di studenti: in tal caso, il carico didattico del Docente sarà
eventualmente raddoppiato, raccomandando però di non superare comunque ilmassimo di 25 ore
per ciascun CFU. In considerazione di ciò ne consegue che: qualora non si intendesse duplicarla
per più gruppi, l'attività professionalizzante comporterà un carico didattico per il Docente di
massimo 15 ore; qualora invece si ritenesse opportuno prevedere una duplicazione delle attività
professionalizzanti, i singoli Corsi di Studio sono chiamati a stabilire un valore orario per ogni
CFU di lO, Il o 12 ore, in modo che la possibile duplicazione non comporti il superamento della
soglia massima di 25 ore.

- Il Direttore informa che il Prof. Gaetano Isola, Ricercatore del SSD MED/28 "Malattie
Odontostomatologiche", ha comunicato di aver iniziato a predisporre tutta la documentazione utile
alla nomina del Prof. Pablo Galindo Moreno, Professore di Chirurgia Orale e Implantologia presso
l'Universidad di Granada, Spagna, quale Visiting Professor per il Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il Prof. Isola ha comunicato inoltre di aver già ottenuto
l'agreement da parte del Prof. Galindo Moreno. Il Direttore si complimenta con il Prof. Isola per
l'importante iniziativa e invita tutti i Docenti a rendersi promotori di analoghe proposte.

- Il Direttore comunica che anche il nostro Dipartimento parteciperà alla "Notte europea dei
Ricercatori" che si terrà il prossimo 27 settembre. Referenti dell'iniziativa, per il nostro
Dipartimento, sono il Prof. Giorgio Ivan Russo e la Dott.ssa Alessandra Daisy Cosentino. Il
Dipartimento intende proporre e realizzare le seguenti idee relative a diversi ambiti di ricerca:
1. Colonna laparoscopica utile per effettuare training con strumenti chirurgici su simulatori.
2. Rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle vie aeree con l'ausilio di
manichini/simulatori avanzati.
3. Esercitazioni pratiche per spiegare le differenze tra parte corpuscolata e plasma nel sangue.
4. Esercitazioni ai fini della separazione di plasma ricco in leucociti.
5. Esercitazioni per la separazione per gradiente di densità nel sangue.
6. Allestimento vetrino per esame morfologico; differenza tra sangue midollare e periferico;
anticoagulanti.
7. Osservazione diretta al microscopio con l'ausilio della proiezione di immagini, disegni con
pastelli a cera per disegnare e riconoscere le cellule proiettate al computer e visibili a tutti.

- Il Direttore comunica che il nostro Ateneo e la Ferrovia Circumetnea di Catania sono promotori
di una iniziativa di divulgazione scientifica denominata "Scale di Scienza". Presso la stazione
"Milo" della metropolitana catanese, in concomitanza con la notte dei ricercatori, si allestirà una
mostra articolata in quattro temi (tempo, spazio, energia, natura), ciascuno declinato in brevi
"tracce" da parte delle diverse aree disciplinari presenti nei vari Dipartimenti. Per fare un esempio,
la "scala del tempo" sarà sviluppata attraverso una decina di "tracce": la scala del tempo secondo
la fisica, secondo la matematica, secondo le scienze mediche, ecc. Il Direttore invita i Docenti a
proporre delle idee "in bozza" sui quattro temi della mostra e ricorda che referente per la terza
missione per il nostro Dipartimento è il Prof. Sebastiano Ferlito, il quale ha proposto i temi della
igiene orale e dell'inquinamento ambientale e dei mari da microplastiche.

- Il Direttore informa che sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti in seno al
Consiglio del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare per lo scorcio del biennio 2018/2020: si tratta degli studenti Martina Liga,
Matilde Fucile, Giorgio Giambra, Monia Leta e Rosita Messina. Il Direttore augura a tutti buon
lavoro.
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carico didattico di ogni singolo Docente impegnato nelle attivita professionalizzanti puo essere
ricompreso tra 1e 10 e 1e 15 ore per CPU. 11 singolo Docente potra tuttavia replicare l’attivita
professionalizzante per pill gruppi di studenti: in tal caso, il carico didattico del Docente sara
eventualmente raddoppiato, raccomandando pero di non superare comunque il massimo di 25 ore
per ciascun CFU. In considerazione di cio ne consegue che: qualora non si intendesse duplicarla
per piu gruppi, l‘attivita professionalizzante comportera un carico didattico per il Docente di
massimo 15 ore; qualora invece si ritenesse opportuno prevedere una duplicazione delle attivita
professionalizzanti, i singoli Corsi di Studio sono chiamati a stabilire un valore orario per ogni
CFU di 10, 11 o 12 ore, in modo che la possibile duplicazione non comporti il superamento della
soglia massima di 25 ore.

- Il Direttore informa che i1 Prof. Gaetano Isola, Ricercatore del SSD MED/28 “Malattie
Odontostomatologiche”, ha comunicato di aver iniziato a predisporre tutta la documentazione utile
alla nomina del Prof. Pablo Galindo Moreno, Professore di Chirurgia Orale e Implantologia presso
l’Universidad di Granada, Spagna, quale Visiting Professor per il Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria. 11 Prof. Isola ha comunicato inoltre di aver gia ottenuto
l’agreement da parte del Prof. Galindo Moreno. 11 Direttore si complimenta con il Prof. Isola per
l’importante iniziativa e invita tutti i Docenti a rendersi promotori di analoghe proposte.

- Il Direttore comunica che anche il nostro Dipartimento partecipera alla “Notte europea dei
Ricercatori” che si terra i1 prossimo 27 settembre. Referenti dell’iniziativa, per il nostro
Dipartimento, sono il Prof. Giorgio Ivan Russo e la Dott.ssa Alessandra Daisy Cosentino. 1]
Dipartimento intende proporre e realizzare le seguenti idee relative a diversi ambiti di ricerca:
l. Colonna laparoscopica utile per effettuare training con strumenti chirurgici su simulatori.
2. Rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle vie aeree con l’ausilio di
manichini/simulatori avanzati.
3. Esercitazioni pratiche per spiegare 1e differenze tra parte corpuscolata 6 plasma nel sangue.
4. Esercitazioni ai fini della separazione di plasma ricco in leucociti.
5. Esercitazioni per la separazione per gradiente di densita nel sangue.
6. Allestimento vetrino per esame morfologico; differenza tra sangue midollare e periferico;
anticoagulanti.
7. Osservazione diretta al microscopic con l’ausilio della proiezione di immagini, disegni con
pastelli a cera per disegnare e riconoscere 1e cellule proiettate al computer 6 visibili a tutti.

- Il Direttore comunica che i1 nostro Ateneo e la Ferrovia Circumetnea di Catania sono promotori
di una iniziativa di divulgazione scientifica denominata “Scale dz' Scienza”. Presso 1a stazione
“Milo” della metropolitana catanese, in concomitanza con la notte dei ricercatori, si allestira una
mostra articolata in quattro temi (tempo, spazio, energia, natura), ciascuno declinato in brevi
“tracce” da parte delle diverse aree disciplinari presenti nei vari Dipartimenti. Per fare un esempio,
1a “scala del tempo” sara sviluppata attraverso una decina di “tracce”: la scala del tempo secondo
la fisica, secondo la matematica, secondo 1e scienze mediche, ecc. Il Direttore invita i Docenti a
proporre delle idee “in bozza” sui quattro temi della mostra e ricorda che referente per la terza
missione per il nostro Dipartimento e il Prof. Sebastiano Ferlito, il quale ha proposto i temi della
igiene orale e dell’inquinamento ambientale e dei mari da microplastiche.

- Il Direttore informa che sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti in seno a1
Consiglio del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare per lo scorcio del biennio 2018/2020: si tratta degli studenti Martina Liga,
Matilde Fucile, Giorgio Giambra, Monia Leta e Rosita Messina. Il Direttore augura a tutti buon
lavoro.
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- Il Direttore informa che è stato chiesto all'Area servizi informativi di Ateneo di creare un
indirizzo mai l utilizzabile dai rappresentanti degli Studenti per comunicazioni ufficiali e
istituzionali. La proposta è in attesa di conferma da parte dell' Ateneo e nei prossimi giorni si
daranno ai rappresentanti ulteriori dettagli sulle modalità di gestione ed utilizzo di tale casella di
posta elettronica.

- Il Direttore comunica che in data 01.07.2019 si terrà a Palermo un incontro organizzato dal
CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), con il patrocinio
del MIUR, nell'ambito del progetto del Consiglio d'Europa "European Qualifications Passport for
Refugees". Tale progetto ha l'obiettivo di promuovere l'attuazione di procedure di riconoscimento
di titoli e crediti efficaci acquisiti all'estero dai rifugiati al fine di migliorare la mobilità,
l'occupabilità e l'accesso a ulteriori studi per i rifugiati, promuovendo la cooperazione
transnazionale e l'apprendimento reciproco. L'Università di Catania e l'Università di Palermo
sono state scelte quali amministrazioni pilota per la partecipazione al progetto. Per il nostro
Dipartimento, parteciperà all'incontro il Sig. Biagio Vi scuso, quale Responsabile dell'Ufficio
della Didattica e dei servizi agli studenti.

- Il Direttore ricorda che il 27 giugno si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti del corpo
Docente in seno al Consiglio dell'ERSU. Il Direttore invita tutti i Docenti a partecipare alle
votazioni e informa che, per il nostro Ateneo, ha presentato la candidatura il Prof. Salvatore
Cannizzaro, Professore Associato di Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche.

- Il Direttore comunica che il Dott. Giuseppe Ruscica ha chiesto di poter usufruire di ulteriori sei
mesi di congedo per motivi di lavoro. Informa inoltre che la Dott.ssa Marta Fallico, vice
responsabile dell'Ufficio di Progetto, a breve chiederà di potersi trasferire, per motivi familiari,
presso la sede di Ragusa del nostro Ateneo e comunque a giorni andrà in congedo parentale. Il
Direttore sottolinea ancora una volta l'esiguità del numero del Personale Amministrativo attribuito
al Dipartimento e ringrazia quanti in servizio per le tante attività comunque svolte.

- Prende la parola il Prof. Alessandro Cappellani che chiede maggiori informazioni circa i visiting
professor. In particolare, il Prof. Cappellani chiede se il nostro Dipartimento prevede il rimborso
di spese di viaggio e permanenza dei Docenti in visita e riferisce che in altre sedi italiane tale
indennizzo è previsto. Interviene il Prof. Francesco Basile che informa che il Piano Strategico di
Ateneo prevede l'istituzione di un Fondo di incentivazione della mobilità internazionale in entrata
e in uscita, ai fini della copertura finanziaria, totale o parziale, di questa tipologia di scambi
internazionali.

2. Approvazione del Verbale n. 4/2019 del Consiglio di Dipartimento - seduta
del 23.05.2019

Il Direttore comunica che in ordine alla bozza di verbale del 23.05.2019 (allegato 2),
diffusa via e-mail in data 14.06.2019 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 23.05.2019.
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- Il Direttore informa che e stato chiesto all’Area servizi informativi di Ateneo di creare un
indirizzo mail utilizzabile dai rappresentanti degli Studenti per comunicazioni ufficiali e
istituzionali. La proposta e in attesa di conferma da parte dell’Ateneo e nei prossimi giorni si
daranno ai rappresentanti ulteriori dettagli sulle modalita di gestione ed utilizzo di tale casella di
posta elettronica.

- Il Direttore comunica che in data 01.07.2019 si terra a Palermo un incontro organizzato dal
CIMEA (Centro di lnformazione sulla Mobilita e le Equivalenze Accademiche), con il patrocinio
del MIUR, nell’ambito del progetto del Consiglio d’Europa “European Qualifications Passport for
Refugees”. Tale progetto ha l’obiettivo di promuovere l’attuazione di procedure di riconoscimento
di titoli e crediti efficaci acquisiti all’estero dai rifugiati al fine di migliorare la mobilita,
l’occupabilita e l’accesso a ulteriori studi per i rifugiati, promuovendo la cooperazione
transnazionale e l’apprendimento reciproco. L’Universita di Catania e l’Universita di Palermo
sono state scelte quali amministrazioni pilota per la partecipazione a1 progetto. Per i1 nostro
Dipartimento, partecipera all’incontro i1 Sig. Biagio Viscuso, quale Responsabile dell’Ufficio
della Didattica e dei servizi agli studenti.

- Il Direttore ricorda che il 27 giugno si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti del corpo
Docente in seno a] Consiglio dell’ERSU. Il Direttore invita tutti i Docenti a partecipare alle
votazioni e informa che, per il nostro Ateneo, ha presentato la candidatura il Prof. Salvatore
Cannizzaro, Professore Associato di Geografia presso i1 Dipartimento di Scienze Umanistiche.

- Il Direttore comunica che il Dott. Giuseppe Ruscica ha chiesto di poter usufruire di ulteriori sei
mesi di congedo per motivi di lavoro. Informa inoltre che 1a Dott.ssa Marta Fallico, vice
responsabile dell’Ufficio di Progetto, a breve chiedera di potersi trasferire, per motivi familiari,
presso la sede di Ragusa del nostro Ateneo e comunque a giorni andra in congedo parentale. Il
Direttore sottolinea ancora una volta l’esiguita del numero del Personale Amministrativo attribuito
al Dipartimento e ringrazia quanti in servizio per le tante attivita comunque svolte.

- Prende la parola il Prof. Alessandro Cappellani che chiede maggiori informazioni circa i visiting
professor. In particolare, i1 Prof. Cappellani chiede se i1 nostro Dipartimento prevede i1 rimborso
di spese di viaggio e permanenza dei Docenti in visita e riferisce che in altre sedi italiane tale
indennizzo e previsto. lnterviene il Prof. Francesco Basile che informa che il Piano Strategico di
Ateneo prevede l’istituzione di un Fondo di incentivazione della mobilita internazionale in entrata
e in uscita, ai fini della copertura finanziaria, totale o parziale, di questa tipologia di scambi
internazionali.

2. Approvazione del Verbale n. 4/2019 del Consiglio di Dipartimento — seduta
del 23.05.2019

11 Direttore comunica che in ordine alla bozza di verbale del 23.05.2019 (allegato 2),
diffusa Via e-mail in data 14.06.2019 a tutti i Componenti del Consiglio, non é pervenuta alcuna
osservazione o proposta di integrazione o correzione.

ll Direttore chiede pertanto a1 Consiglio di voler approvare i1 suddctto verbale.
ll verbale é approvato all’unanimita da tutti i presenti alla seduta odiema, con l’astensionc

degli assenti nella seduta del 23.05.2019.
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3. Domande Docenti
3.1 Prof. Corrado Tamburino - Selezioneper l'assunzione di una unità di personale a tempo
determinato.

Il Direttore ricorda che, nelle sedute del 13.03.2019 e del 16.04.2019, questo Consiglio ha
approvato la richiesta del Prof. Corrado Tamburino di attivare le procedure per l'assunzione di una
unità di personale a tempo determinato di categoria C, posizione economica Cl, da impegnare a
supporto di un progetto di ricerca dal titolo "Efficacia comparativa e analisi dei costi delle
procedure di sostituzione valvolare aortica chirurgica (SAVR) e transcatetere (TAVI) per il
trattamento della stenosi aortica severa sintomatica nell 'era dei dispositivi di nuova
generazione", di cui è responsabile il Prof. Tamburino e finanziato con fondi propri derivanti da
proventi esterni. Con nota del 10.06.2019, l'AGAP di Ateneo ha precisato i dettagli dei requisiti di
ammissione e dei titoli valutabili che saranno inseriti nel relativo Bando. Con ulteriore nota del
19.06.2019, il Prof. Tamburino ha chiesto che la valutazione dei candidati preveda sia una prova
scritta che una prova orale e che la prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema che
verterà sulla gestione operativa degli studi clinici in ambito medico, con particolare riferimento
alla disciplina cardiologica (allegato 3.1).

Il Consiglio approva tale integrazione.

Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 3) dell'o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i provvedimenti
di competenza, all'Amministrazione Centrale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Prende la parola il Prof. Francesco Basile il quale comunica che la Regione Sicilia ha
recentemente finanziato un progetto presentato dal nostro Ateneo, tramite ilCentro Orientamento
Formazione & Placement, per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani
laureati nella Pubblica Amministrazione regionale. L'iniziativa prevede l'erogazione di due
diversi percorsi formativi nelle sedi del nostro Ateneo. Per la copertura dei relativi insegnamenti è
stato pubblicato un bando di Ateneo rivolto ai Docenti interni e pubblicato sull' Albo di Ateneo e
sulla sezione "bandi e concorsi" in data 13 giugno 2019. Il Magnifico Rettore invita i Docenti a
prenderne visione e a manifestare l'eventuale disponibilità. Invita inoltre il Direttore a dare
diffusione al Bando.

Alle ore 15:15 entra in aula il Prof. Rosario Perrotta.

4. Domande Studenti
4.1 Il Direttore informa che la rappresentante Federica D'Arma ha inviato una nota (allegato 4.1)
nella quale segnala la mancanza di diversi sedili e ribaltine nelle aule del Plesso Basile, il mancato
funzionamento dei distributori di acqua e caffè del Plesso Basile, la mancanza di sapone e carta
igienica nei bagni del Comparto IO, e chiede di intervenire al fine della risoluzione di questi
problemi. Il Direttore ricorda che la gestione delle aule è competenza della Scuola "Facoltà di
Medicina" e si impegna a farsi portavoce delle giuste osservazioni degli studenti.

Il Consiglio ne prende atto.

4.2 Il Direttore comunica che è pervenuta una nota (allegato 4.2) a firma, tra gli altri, dei
rappresentanti Sabrina D'Amico, Francesco Lamagna ed Eleonora Torrisi, avente ad oggetto la
richiesta di "dichiarazione dell'Emergenza Climatica ed Ambientale". Gli studenti chiedono che il
Dipartimento sostenga il movimento "Fridays For Future" e le sue rivendicazioni e che approvi la
dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale. Il Direttore, pur condividendo
l'importanza dei temi trattati e la necessità di sensibilizzare tutti sul dovere di essere più attenti
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3. Domande Docenti.
3.1 Prof. Corrado Tamburino — Selezione per l’assunzione di una unita di personale a tempo
determinate.

Il Direttore ricorda che, nelle sedute del 13.03.2019 C del 16.04.2019, questo Consiglio ha
approvato 1a richiesta del Prof. Corrado Tamburino di attivare 1e procedure per l’assunzione di una
unita di personale a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1, da impegnare a
supporto di un progetto di ricerca dal titolo “Eflicacia comparativa e analisi dei costi delle
procedure di sostituzione valvolare aortica chirurgica (SA VR) e transcatetere (TA VI) per il
trattamento della stenosi aortica severa sintomatica nell ’era dei dispositivi dz' nuova
generaziorze”, di cui e responsabile il Prof. Tamburino e finanziato con fondi propri derivanti da
proventi estemi. Con nota del 10.06.2019, l’AGAP di Ateneo ha precisato i dettagli dei requisiti di
ammissione e dei titoli valutabili che saranno inseriti nel relativo Bando. Con ulteriore nota del
19.06.2019, i1 Prof. Tamburino ha chiesto che la valutazione dei candidati preveda sia una prova
scritta che una prova orale e che la prova scritta consistera nello svolgimento di un tema che
vertera sulla gestione operativa degli studi clinici in ambito medico, con particolare riferimento
alla disciplina cardiologica (allegato 3.1).

11 Consiglio approva tale integrazione.

Il Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (Qunto 3) dell’o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i prowedimenti
di competenza, all’Amministrazione Centrale.

Il Consiglio approva all’unanimita.

Prende la parola il Prof. Francesco Basile il quale comunica che la Regione Sicilia ha
recentemente finanziato un progetto presentato dal nostro Ateneo, tramite il Centro Orientamento
Formazione & Placement, per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilita di giovani
laureati nella Pubblica Amministrazione regionale. L’iniziativa prevede l’erogazione di due
diversi percorsi formativi nelle sedi del nostro Ateneo. Per la copertura dei relativi insegnamenti e
stato pubblicato un bando di Ateneo rivolto ai Docenti intemi e pubblicato sull’Albo di Ateneo e
sulla sezione “bandi e concorsi” in data 13 giugno 2019. Il Magnifico Rettore invita i Docenti a
prenderne visione e a manifestare l’eventuale disponibilita. Invita inoltre il Direttore a dare
diffusione al Bando.

Alle ore 15:15 entrain aula il Prof. Rosario Perrotta.

4. Domande Studenti
4.1 II Direttore informa che la rappresentante Federica D’Arma ha inviato una nota (allegato 4.1 )
nella quale segnala la mancanza di diversi sedili e ribaltine nelle aule del Plesso Basile, i1 mancato
funzionamento dei distributori di acqua e caffe del Plesso Basile, la mancanza di sapone e carta
igienica nei bagni del Comparto 10, e chiede di intervenire a] fine della risoluzione di questi
problemi. Il Direttore ricorda che la gestione delle aule e competenza della Scuola “Facolta di
Medicina” e si impegna a farsi portavoce delle giuste osservazionj degli studenti.

Il Consiglio ne prende atto.

4.2 I] Direttore comunica che e pervenuta una nota (allegato 4.2) a firma, tra gli altri, dei
rappresentanti Sabrina D’Amico, Francesco Lamagna ed Eleonora Torrisi, avente ad oggetto la
richiesta di “dichiarazione dell’Emergenza Climatica ed Ambientale”. Gli studenti chiedono che i1
Dipartimento sostenga i1 movimento “Fridays For Future” e le sue rivendicaziom' e che approvi 1a
dichiarazione dello stato di emergenza Climatica e ambientale. Il Direttore, pur condividendo
l’importanza dei temi trattati e la necessita di sensibilizzare tutti sul dovere di essere pi1‘1 attenti
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alle tematiche ambientali, chiarisce che il Dipartimento non può impegnarsi in iniziative che sono
inevitabilmente a forte connotazione politica. IlDirettore afferma inoltre che l'Ateneo ha, specie
negli ultimi mesi, dimostrato di essere particolarmente attento alle problematiche ambientali,
come dimostrato, ad esempio, dalle iniziative "plastic free". Il Direttore s'impegna a trasmettere
all'Ateneo la proposta ricevuta.

IlConsiglio ne prende atto.

5. Corsi di Laurea
5.1Didattiche erogate - A.A. 2019/2020

Il Direttore informa che, concluse le operazioni di call interdipartimentali compiute tramite
la piattaforma informatica GOMP, è ora possibile sottoporre all'approvazione del Consiglio le
didattiche erogate dei quattro Corsi di Studio afferenti al nostro Dipartimento per l'A.A.
2019/2020: Medicina e Chirurgia (allegato 5.1.1); Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 5.1.2);
Ostetricia (allegato 5.1.3); Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare (allegato 5.1.4).

Relativamente al Corso Integrato di Scienze Mediche I, 3o anno - IO semestre, 6 CFU, del
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, sentito il Decano del SSD MED/09
"Medicina Interna" Prof. Pietro Castellino, il carico didattico di tale insegnamento sarà ripartito,
per 3 CFU ciascuno, tra i Professori Riccardo Polosa e Innocenza Alessandria.

IlDirettore chiede al Consiglio di approvare le didattiche erogate per l' A.A. 2019/2020 e
gli incarichi di insegnamento ai Professori Polosa e Alessandria.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5.2 Copertura insegnamenti scoperti. Richiesta bandi e rinnovi degli affidamenti e dei
contratti di docenza - A.A. 2019/2020

Il Direttore comunica che, essendo state approvate le didattiche erogate definitive per
l'A.A. 2019/2020, è ora possibile sottoporre all'approvazione del Consiglio il rinnovo degli
incarichi di insegnamento dei Docenti a contratto e la richiesta di emissione dei bandi di Ateneo
per la copertura degli insegnamenti scoperti.

Preliminarmente, il Direttore informa che, in data 10.06.2019, è pervenuta una nota a firma
del Magnifico Rettore avente ad oggetto "Art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo - corsi di
studio di area sanitaria" (allegato 5.2.1), di seguito integralmente riportata: "Si ricorda alle
SS.LL. che l'art. 9, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo prevede che "Nel
carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono
rientrare: ......(lettera e) per i corsi di studio di area sanitaria almeno 10 e non più di 15 ore di
tirocinio, dedicate ali 'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi
ali 'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla
rielaborazione individuale delle attività apprese." Pertanto, i contratti stipulati per lo
svolgimento di tale tipologia di attività non possono prevedere per ciascun credito un impegno
orario, a carico del docente, superiore a 15 ore. Le SS.LL. provvederanno, quindi, aformulare la
richiesta di stipula di nuovi contratti o di rinnovo di contratti di tirocinio professionalizzante
tenendo conto di taleprevisione regolamentare".

In considerazione di ciò, il Direttore ha inviato ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al
nostro Dipartimento una nota in cui si chiedeva di specificare le determinazioni dei Corsi di
Studio in merito alla definizione dell'impegno orario a carico del singolo Docente per ciascun
credito di tirocinio (allegato 5.2.2). Hanno risposto la Prof.ssa Rosalia Leonardi per il Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 5.2.3) e ilProf. Davide Capodanno
per il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare (allegato 5.2.4). In particolare:
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alle tematiche ambientali, chiarisce che il Dipartimento non puo impegnarsi in iniziative che sono
inevitabilmente a forte connotazione politica. Il Direttore afferma inoltre che I’Ateneo ha, specie
negli ultimi mesi, dimostrato di essere particolarmente attento alle problematiche ambientali,
come dimostrato, ad esempio, dalle iniziative “plastic flee”. Il Direttore s’impegna a trasmettere
all’Ateneo la proposta ricevuta.

Il Consiglio ne prende atto.

5. Corsi di Laurea
5.1 Didattiche erogate - A.A. 2019/2020

11 Direttore informa che, concluse 1e operazioni di call interdipartimentali compiute tramite
1a piattafomia informatica GOMP, e ora possibile sottoporre all’approvazione del Consiglio le
didattiche erogate dei quattro Corsi di Studio afferenti a1 nostro Dipartimento per l’A.A.
2019/2020: Medicina e Chirurgia (allegato 5.1.1); Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 5.1.2);
Ostetricia (allegato 5.1.3); Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare (allegato 5.1.4).

Relativamente a1 Corso Integrato di Scienze Mediche 1, 3° anno - 1° semestre, 6 CFU, del
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, sentito i1 Decano del SSD MED/09
“Medicina Interna” Prof. Pietro Castellino, i1 carico didattico di tale insegnamento sara ripartito,
per 3 CFU ciascuno, tra i Professori Riccardo Polosa e Innocenza Alessandria.

Il Direttore chiede a1 Consiglio di approvare le didattiche erogate per 1’A.A. 2019/2020 e
gli incarichi di insegnamento ai Professori Polosa e Alessandria.

Il Consiglio approva all’unanimita.

5.2 Copertura insegnamenti scoperti. Richiesta bandi e rinnovi degli affidamenti e dei
contratti di docenza — A.A. 2019/2020

Il Direttore comunica che, essendo state approvate le didattiche erogate definitive per
l’A.A. 2019/2020, é ora possibile sottoporre all’approvazione del Consiglio i1 rinnovo degli
incarichi di insegnamento dei Docenti a contratto e la richiesta di emissione dei bandi di Ateneo
per la copertura degli insegnamenti scoperti.

Preliminarmente, i1 Direttore informa che, in data 10.06.2019, 6 pervenuta una nota a firma
del Magnifico Rettore avente ad oggetto “Art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo — corsi di
studio a'i area sanitaria” (allegato 5.2.1), di seguito integralmente riportata: “Si ricorda alle
SSLL. che l’art. 9, comma 4, del vigerzte Regolamento didattico di Ateneo prevede che "Nel
carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono
rientrare: ...... (lettera e) per i corsi di studio di area sanitaria almeno 10 e non pit) di 15 ore dz'
tirocinio, dedicate all 'attivita professionalizzarzte con guida del docente su piccoli gruppi
all ’interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla
rielaborazione individuale delle attivita apprese. ” Pertanto, i contratti stipulati per lo
svolgimento di tale tipologia di attivita non possono prevedere per ciascun credito un impegno
orario, a carico del docente, superiore a 15 ore. Le SS. LL. provvederanno, quindi, a formulare la
richiesta di stipula di nuovi contratti 0 di rinnovo di contratti di tirocinio professionalizzante
tenendo conto di tale previsione regolamentare”.

In considerazione di cic‘), i1 Direttore ha inviato ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti a1
nostro Dipartimento una nota in cui si chiedeva di specificare 1e determinazioni dei Corsi di
Studio in merito alla definizione dell’impegno orario a carico del singolo Docente per ciascun
credito di tirocinio (allegato 5.2.2). Hanno risposto la Profssa Rosalia Leonardi per il Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 5.2.3 ) e il Prof. Davide Capodanno
per il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare (allegato 5.2.4). In particolare:
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- per Odontoiatria e Protesi Dentaria, l'impegno orario del singolo Docente per ciascun credito di
tirocinio professionalizzante è di lO ore per gruppo di studenti. Considerato che per tali attività
gli studenti saranno suddivisi in due gruppi, il carico didattico orario per Docente sarà di 20 ore
per ogni CFU;

- per Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, l'impegno
orario del singolo Docente per ciascun credito di tirocinio professionalizzante è di 12 ore per
gruppo di studenti. Considerato che per tali attività gli studenti saranno suddivisi in due gruppi,
il carico didattico orario per Docente sarà di 24 ore per ogni CFU.

Ciò premesso, il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il rinnovo degli
incarichi di insegnamento dei Docenti a contratto e la richiesta di emissione dei bandi di Ateneo
per la copertura degli insegnamenti scoperti per l'A.A. 2019/2020, così come da schemi allegati e
previo interpello interdipartimentale: Medicina e Chirurgia (allegato 5.2.5); Odontoiatria e Protesi
Dentaria (allegato 5.2. Q); Ostetricia (allegato 5.2.7); Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare (allegato 5.2.8). Relativamente ai Docenti per i quali si chiede il
rinnovo dell'incarico di insegnamento, la valutazione delle attività didattiche da essi svolte
nell' a.a. 2018/2019 è stata positiva.

Il Consiglio approva unanime.

5.3 Rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato (cd.
"Tutor Senior")

Il Direttore ricorda che nella seduta del 23.05.2019 questo Consiglio ha approvato di
ripartire le risorse disponibili della "Programmazione strategica triennale 2016/2018 - azioni per
la qualità della didattica", AA. AA. 2018/2019 e 2019/2020 come segue:
- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia": € 15.776,25=
- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Odontoiatria e Protesi dentaria": € 15.776,25=
- Corso di Laurea triennale in "Ostetricia": € 7.888, 13=
- Corso di Laurea triennale in "Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione

Cardiovascolare": € 7.888, 13=
Il Direttore ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento a voler

comunicare le indicazioni utili per la pubblicazione del Bando di Ateneo per la instaurazione dei
"rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato". Sono pervenute le
indicazioni relative al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato
5.3.1), al Corso di Laurea in Ostetricia (allegato 5.3.2) e al Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (allegato 5.3.3).

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le schede riepilogative (allegato 5.3.4)
contenenti le indicazioni da inserire nei relativi bandi in merito a:
- numero di contratti di tutorato qualificato (Tutor Senior) che si intendono attivare;
- insegnamenti per i quali si intendono impiegare i Tutor Senior;
- durata del rapporto di collaborazione, in mesi e ore;
- requisiti di ammissione;
- titoli preferenziali di valutazione.

Il Consiglio unanime approva.

5.4 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Il Direttore informa che, con nota del 17.06.2019, la Prof.ssa Rosalia Leonardi, Presidente

del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha chiesto di sottoporre
all'approvazione del Consiglio la scheda SUA del Corso di Studio per l'A.A. 2019/2020 (allegato
5.4). La Prof.ssa Leonardi segnala che, a seguito del prezioso incontro avuto in data 11.06.2019
con il Presidio di Qualità di Ateneo, sono state apportate alcune modifiche alla scheda SUA che
era già stata approvata da questo Consiglio nella seduta del 23.05.2019, modifiche rese necessarie
per accogliere i suggerimenti del Presidio.
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- per Odontoiatria e Protesi Dentaria, l’impegno orario del singolo Docente per ciascun credito di
tirocinio professionalizzante e di 10 ore per gruppo di studenti. Considerato che per tali attivita
gli studenti saranno suddivisi in due gruppi, i1 carico didattico orario per Docente sara di 20 ore
per ogni CFU;

- per Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, l’impegno
orario del singolo Docente per ciascun credito di tirocinio professionalizzante e di 12 ore per
gruppo di studenti. Considerato che per tali attivita gli studenti saranno suddivisi in due gruppi,
i1 carico didattico orario per Docente sara di 24 ore per ogni CFU.

Cic‘) premesso, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i1 rinnovo degli
incarichi di insegnamento dei Docenti a contratto e la richiesta di emissione dei bandi di Ateneo
per la copertura degli insegnamenti scoperti per l’A.A. 2019/2020, cosi come da schemi allegati e
previo interpello interdipartimentale: Medicina e Chirurgia (allegato 5.2.5 ); Odontoiatria e Protesi
Dentaria (allegato 5.2. 6); Ostetricia (allegato 5.2. Z); Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare (allegato 5.2.8). Relativamente ai Docenti per i quali si chiede i1
rinnovo dell’incarico di insegnamento, 1a valutazione delle attivita didattiche da essi svolte
nell’a.a. 2018/2019 e stata positiva.

Il Consiglio approva unanime.

5.3 Rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato (cd.
“Tutor Senior”)

11 Direttore ricorda che nella seduta del 23.05.2019 questo Consiglio ha approvato di
ripartire 1e risorse disponibili della “Programmazione strategica triennale 2016/2018 - azioni per
la qualité della didattica”, AA. AA. 2018/2019 e 2019/2020 come segue:

- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”: € 15. 776, 25=
- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in “Odontoiatria e Protesi dentaria”: € 15.776,25=
- Corso di Laurea triennale in “Ostetricia”: € 7. 888, 13:
- Corso di Laurea triennale in “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione

Cardiovascolare”: € 7. 888, 13=
Il Direttore ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento a voler

comunicare 1e indicazioni utili per la pubblicazione del Bando di Ateneo per la instaurazione dei
“rapporti di collaborazione estema per tutorato svolto da personale qualificato”. Sono pervenute le
indicazioni relative a1 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Cl/legato
M), a1 Corso di Laurea in Ostetricia (allegato 5.32) e a1 Corso di Laurea in Tecniche di
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (allegato 5.3.3).

11 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare le schede riepilogative (allegato 5.3.11)
contenenti 1e indicazioni da inserire nei relativi bandi in merito a:

- numero di contratti di tutorato qualificato (Tutor Senior) che si intendono attivare;
- insegnamenti per i quali si intendono impiegare i Tutor Senior;
- durata del rapporto di collaborazione, in mesi e ore;
- requisiti di ammissione;
- titoli preferenziali di valutazione.

Il Consiglio unanime approva.

5.4 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
I1 Direttore informa che, con nota del 17.06.2019, 1a Prof.ssa Rosalia Leonardi, Presidente

del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha chiesto di sottoporre
all’approvazione del Consiglio 1a scheda SUA del Corso di Studio per l’A.A. 2019/2020 (allegato
5.1). La Prof.ssa Leonardi segnala che, a seguito del prezioso incontro avuto in data 11.06.2019
con il Presidio di Qualita di Ateneo, sono state apportate alcune modifiche alla scheda SUA che
era gia stata approvata da questo Consiglio nella seduta del 23.05.2019, modifiche rese necessarie
per accogliere i suggerimenti del Presidio.
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Il Direttore, complimentandosi con la Prof.ssa Leonardi per la tempestività e per aver ben
compreso quanto siano costruttive le osservazioni del Presidio di Qualità, specie in vista della
visita dell'ANVUR, chiede al Consiglio di voler approvare le modifiche alla Scheda SUA del
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria riferentesi all' A.A. 2019/2020.

Il Consiglio approva unanime.

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

Il Consiglio approva all'unanimità.

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 Ortopedia e Traumatologia
6.1.1 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 17.06.2019 (allegato 6.1.1), il Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Vito Pavone, ha chiesto
l'attivazione di una convenzione nominale a favore della specializzanda Dott.ssa Serena Maria
Chiara Gardina per un periodo di formazione extra-rete formativa di dodici mesi presso l'Azienda
Ospedaliera Università Città della Salute e della Scienza di Torino

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il progetto formativo individuale della
Dott.ssa Giardina.

Il Consiglio approva unanime.

6.1.2 Il Prof. Vecchio comunica che, con ulteriore nota del 17.06.2019 (allegato 6.1.2), il Prof.
Vito Pavone informa che il Dott. Danilo Costa, medico specializzando in Ortopedia e
Traumatologia, ha chiesto di svolgere un periodo di formazione extra-rete formativa di 4 mesi
presso l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR). Si fa presente che è già
attivata una Convenzione nominale con il suddetto presidio ospedaliero.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il progetto formativo individuale del Dott.
Costa.

Il Consiglio approva unanime.

6.1.3 Il Prof. Vecchio comunica che, con nota del 27.05.2019 (allegato 6.1.3), il Prof. Vito
Pavone, chiede il rinnovo delle Convenzioni tra la Scuola di Specializzazione da Lui diretta e le
seguenti strutture facenti parte della rete formativa:
- P.O. "Arnas Garibaldi"
- P.O. "Cannizzaro"
- Casa di Cura "G.B. Morgagni"
- Casa di Cura "Mater Dei".

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i rinnovi delle convenzioni su indicate.
Il Consiglio approva unanime

6.2 Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
6.2.1 Il Prof. Vecchio informa che, con mail datata 14.06.2019, il Direttore della Scuola di
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Prof.ssa Marinella
Astuto, ha trasmesso il verbale della riunione del Consiglio della Scuola di Specializzazione
tenuto si in data 07.05.2019 (allegato 6.2.1) ed avente per oggetto il seguente ordine del giorno:
1. Domande specializzandi - Proposta Convenzione fuori rete formativa D.l. n. 402/2017
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Il Direttore, complimentandosi con la Prof.ssa Leonardi per la tempestivita e per aver ben
compreso quanto siano costruttive le osservazioni del Presidio di Qualita, specie in Vista della
visita dell’ANVUR, chiede a1 Consiglio di voler approvare le modifiche alla Scheda SUA del
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria riferentesi all’A.A. 2019/2020.

11 Consiglio approva unanime.

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

Il Consiglio approva all’unanimita.

6. Scuole di Specializzazione
Per la trattazione di questo punto all’ordine del giomo, i1 Direttore (151 la parola a1 Prof.

Rosario Vecchio.

6.1 Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
6.1.1 11 Prof. Vecchio comunica che, con nota del 17.06.2019 (allegato 6.1.1), i1 Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Vito Pavone, ha chiesto
l’attivazione di una convenzione nominale a favore della specializzanda Dott.ssa Serena Maria
Chiara Gardina per un periodo di formazione extra-rete formativa di dodici mesi presso l’Azienda
Ospedaliera Universita Citta della Salute e della Scienza di Torino

I1 Direttore chiede a1 Consiglio di approvare i1 progetto formativo individuale della
Dott.ssa Giardina.

Il Consiglio approva unanime.

6.1.2 11 Prof. Vecchio comunica che, con ulteriore nota del 17.06.2019 (allegato 6.1.2), i1 Prof.
Vito Pavone informa che i1 Dott. Danilo Costa, medico specializzando in Ortopedia e
Traumatologia, ha chiesto di svolgere un periodo di formazione extra-rete formativa di 4 mesi
presso l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR). Si fa presente che é gia
attivata una Convenzione nominale con i] suddetto presidio ospedaliero.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i1 progetto formativo individuale del Dott.
Costa.

1] Consiglio approva unanime.

6.1.3 11 Prof. Vecchio comunica che, con nota del 27.05.2019 (allegato 6.1.3), i1 Prof. Vito
Pavone, chiede i1 rinnovo delle Convenzioni tra la Scuola di Specializzazione da Lui diretta e le
seguenti strutture facenti parte della rete formativa:
- P.O. “Arnas Garibaldi”
- P.O. “Cannizzaro”

Casa di Cura “G.B. Morgagni”
Casa di Cura “Mater Dei”.

1] Direttore chiede a1 Consiglio di approvare i rinnovi delle convenzioni su indicate.
Il Consiglio approva unanime

6.2 Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
6.2.1 11 Prof. Vecchio informa che, can mail datata 14.06.2019, i1 Direttore della Scuola di
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Prof.ssa Marinella
Astute, ha trasmesso i1 verbale della riunione del Consiglio della Scuola di Specializzazione
tenutosi in data 07.05.2019 (allegato 6. 2. 1 ) ed avente per oggetto i1 seguente ordine del giorno:
1. Domande specializzandi — Proposta Convenzione fuori rete formativa D.I. 11. 402/2017
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2. Ratifica autorizzazione spesa per la partecipazione degli Specializzandi del V anno al Corso
teorico pratico Winfocus - Catania 28-29.05.2019
3. Proposta acquisto sonda ecografica lineare wireless SONON 300L
4. Ratifica rinnovo contratto Training site - Centro di Simulazione della Scuola

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

6.2.2 Il Prof. Vecchio comunica che in data 19.06.2019 si è riunita la Commissione didattica del
nostro Dipartimento, costituita dai Professori Giovanni Pennisi, Marcello Migliore e Ines Monte,
per esaminare l'unica domanda pervenuta relativa all'attribuzione del contratto d'insegnamento di
"Blocchi neuroassiali e tecniche ecoguidate" (SSD MED/41 - III anno - 7 ore), di cui al Bando
Rettorale n. 1440 del 15.05.2019. La Commissione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal
bando, valutati titoli ed esperienza, propone al Consiglio di attribuire l'incarico di insegnamento in
oggetto al Dott. Minardi Carmelo (allegato 6.2.2).

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale redatto dalla Commissione e di
approvare il conferimento dell'incarico di insegnamento di "Blocchi neuroassiali e tecniche
ecoguidate" al Dott. Minardi.

Il Consiglio all'unanimità approva.

6.3 Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
Il Prof. Vecchio comunica che con mail del 19.06.2019 (allegato 6.3) il Prof. Giuseppe

Micali, Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, ha trasmesso
per l'approvazione in Consiglio il progetto formativo individuale della Specializzanda Dott.ssa
Giorgia Giuffrida che chiede di essere autorizzata a svolgere un periodo di frequenza extra rete
formativa di undici mesi presso il Department ofDermatology, Northwestem University, Feinberg
School ofMedicine, Chicago (US).

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la frequenza della specializzanda sopra
indicata.

Il Consiglio unanime approva.

6.4 Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Il Prof. Vecchio comunica che, con mail del 19.06.2019 (allegato 6.4), il Direttore della

Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Marco Palumbo, ha chiesto di
procedere alla stipula di due convenzioni individuali per la frequenza extra-rete:
- una presentata dalla Dott.ssa Cutello Silvia, specializzanda al terzo anno in Ginecologia e

Ostetricia, da svolgersi presso l'AOU "Città della Salute e della Scienza" S. Anna di Torino
diretta dalla prof.ssa Chiara Benedetto;

- una presentata dalla Dott.ssa Bonanno Giulia Maria, specializzanda al terzo anno in
Ginecologia e Ostetricia, da svolgersi presso il "Dipartimento di Scienze per la salute della
donna e del bambino" del Policlinico Gemelli di Roma diretta dal prof. Giovanni Scambia.

Inoltre, il Direttore della Scuola comunica che le Dottoresse Mauro Diletta e Paladino
Erika Carlotta, specializzande del III anno, hanno chiesto di frequentare il Fetal Medicine
Research Institute King.s College Hospital di Londra (GB), diretto dal Prof. K. Nicolaides, dal
01.11.2019 per 18 mesi.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le frequenze degli specializzandi su indicate.
Il Consiglio unanime approva

Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 6) dell'o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i provvedimenti
di competenza, all'Amministrazione Centrale.

Il Consiglio approva all'unanimità.
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2. Ratifica autorizzazione spesa per la partecipazione degli Specializzandi del V anno a1 Corso
teorico pratico Winfocus — Catania 28-29.05.2019
3. Proposta acquisto sonda ecografica lineare wireless SONON 300L
4. Ratifica rinnovo contratto Training site — Centro di Simulazione della Scuola

Il Direttore chiede a1 Consiglio di approvare i1 su indicato verbale.
I1 Consiglio unanime approva.

6.2.2 11 Prof. Vecchio comunica che in data 19.06.2019 si e riunita la Commissione didattica del
nostro Dipartimento, costituita dai Professori Giovanni Pennisi, Marcello Migliore e Ines Monte,
per esaminare l’unica domanda pervenuta relativa all’attribuzione del contratto d’insegnamento di
“Blocchi neuroassiali e tecniche ecoguidate” (SSD MED/41 — III anno - 7 ore), di cui a1 Bando
Rettorale n. 1440 del 15.05.2019. La Commissione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal
bando, valutati titoli ed esperienza, propone al Consiglio di attribuire l’incarico di insegnamento in
oggetto a1 Dott. Minardi Carmelo (allegato 6. 2. 2).

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale redatto dalla Commissione e di
approvare il conferimento dell’incarico di insegnamento di “Blocchi neuroassiali e tecniche
ecoguidate” a1 Dott. Minardi.

Il Consiglio all’unanimita approva.

6.3 Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
11 Prof. Vecchio comunica che con mail del 19.06.2019 (allegato 6.3) il Prof. Giuseppe

Micali, Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, ha trasmesso
per l’approvazione in Consiglio i1 progetto formativo individuale della Specializzanda Dott.ssa
Giorgia Giuffrida che chiede di essere autorizzata a svolgere un periodo di frequenza extra rete
formativa di undici mesi presso il Department of Dermatology, Northwestern University, Feinberg
School of Medicine, Chicago (US).

11 Direttore chiede al Consiglio di approvare la frequenza della Specializzanda sopra
indicata.

Il Consiglio unanime approva.

6.4 Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
11 Prof. Vecchio comunica che, con mail del 19.06.2019 (allegato 6.4), i1 Direttore della

Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Marco Palumbo, ha chiesto di
procedere alla stipula di due convenzioni individuali per la frequenza extra-rete:
- una presentata dalla Dott.ssa Cutello Silvia, Specializzanda a1 terzo anno in Ginecologia e

Ostetricia, da svolgersi presso l’AOU “Citta della Salute e della Scienza” S. Anna di Torino
diretta dalla prof.ssa Chiara Benedetto;

— una presentata dalla Dott.ssa Bonanno Giulia Maria, Specializzanda a1 terzo anno in
Ginecologia e Ostetricia, da svolgersi presso i1 “Dipartimento di Scienze per la salute della
donna e del bambino” del Policlinico Gemelli di Roma diretta dal prof. Giovanni Scambia.

Inoltre, i1 Direttore della Scuola comunica che le Dottoresse Mauro Diletta e Paladino
Erika Carlotta, specializzande del III anno, hanno chiesto di frequentare i1 Fetal Medicine
Research Institute Kings College HOSpital di Londra (GB), diretto dal Prof. K. Nicolaides, dal
01.11.2019 per 18 mesi.

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare 1e frequenze degli specializzandi su indicate.
1] Consiglio unanime approva

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

Il Consiglio approva all’unanimita.

Il egretario ’ ttore
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7. Corsi di Formazione
Il Direttore comunica che, con mail del 28.05.2019, la Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi ha

chiesto di voler autorizzare l'attivazione del corso di formazione dal titolo "Surgery first: il
trattamento più veloce per un sorriso. Ortodontista e chirurgo maxillo-facciale il binomio
vincente" con un numero inferiore di iscritti rispetto ai quindici inizialmente previsti. La Prof.ssa
Leonardi informa inoltre che il piano finanziario del corso è stato rimodulato al fine di coprire i
costi anche con un numero inferiore di iscritti. In considerazione dell'urgenza, il Direttore ha già
autorizzato l'attivazione del suddetto corso e chiede ora al Consiglio di voler ratificare (allegato
2).

Il Consiglio unanime ratifica.

8. Master e Corsi di Perfezionamento
8.1 Master in Ecocardiografia di base e avanzata. Copertura insegnamenti - Edizione
2018/2019

Il Direttore informa che, con nota del 27.05.2019, prot. n. 158757 (allegato 8.1.1), è stato
proposto interpello interdipartimentale per la copertura degli insegnamenti scoperti presso il
Master in oggetto, per l'edizione 201812019. All'interpello hanno risposto i seguenti Docenti, già
autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza (allegato 8.1.2):
- la Prof.ssa Rita Bella, Professore Associato del SSD MED/48, per il modulo di insegnamento

"Doppler transcranico" - 2 CFU - 14 ore;
- il Prof. Giovanni Bartoloni, Ricercatore del SSD MED/08, per il modulo di insegnamento di

"Anatomia ecocardiografica del cuore e dei grossi vasi" - 3 CFU - 21 ore;
- la Prof.ssa Daniela Puzzo, Professore Associato del SSD BIO/09, per il modulo di

insegnamento di "Fisiologia cardiovascolare" - 3 CFU - 21 ore.
Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi di insegnamento su

specificati per l' A. A. 2018/2019 presso il Master in "Ecocardiografia di base e avanzata".
Il Consiglio approva unanime.

8.2 Master in Linfologia e in Vulnologia e Piede Diabetico. Copertura insegnamenti -
Edizione 2018/2019

Il Direttore informa che, con nota del 10.06.2019, prot. n. 177485 (allegato 8.2.1), è stato
proposto interpello interdipartimentale per la copertura degli insegnamenti scoperti presso i
Master in oggetto, per l'edizione 2018/2019. All'interpello hanno risposto i seguenti Docenti, già
autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza:

il Prof. Massimiliano Veroux (allegato 8.2.2), Professore Associato del SSD MED/18
afferente al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F.
Ingrassia", per gli insegnamenti di Clinica linfologica in chirurgia generale (3 CFU - 21 ore,
presso il Master in Linfologia) ed Epidemiologia e Anatomia (2 CFU - 14 ore, presso il
Master in Vulnologia e Piede Diabetico);
il Prof. Maurizio Di Mauro, Ricercatore confermato del SSD MED/09 afferente al
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per l'insegnamento Il diabete (3 CFU - 21
ore, presso il Master in Linfologia).

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi d'insegnamento sopra
specificati per l'A. A. 2018/2019.

Il Consiglio approva all'unanimità.

8.3 Master in Colposcopia diagnostica e Patologia HPV correlata. Copertura insegnamenti -
Edizione 2018/2019

Il Direttore informa che, con mail del 18.06.2019, la Prof.ssa Maria Teresa Bruno,
coordinatrice del Master in "Colposcopia diagnostica e Patologia HPV correlata", ha chiesto di
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7. Corsi di Formazione
Il Direttore comunica che, con mail del 28.05.2019, la Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi ha

chiesto di voler autorizzare l’attivazione del corso di formazione dal titolo “Surgery first: i]
trattamento piil veloce per un sorriso. Ortodonrz‘sta e chirurgo maxilla-faccz‘ale il binomio
vincente” con un numero inferiore di iscritti rispetto ai quindici inizialmente previsti. La Prof.ssa
Leonardi informa inoltre che il piano finanziario del corso é stato rimodulato al fine di coprire i
costi anche con un numero inferiore di iscritti. In considerazione dell’urgenza, il Direttore ha gia
autorizzato l’attivazione del suddetto corso e chiede ora al Consiglio di voler ratificare (allegato
Z).

I] Consiglio unanime ratifica.

8. Master e Corsi di Perfezionamento
8.1 Master in Ecocardiografia di base e avanzata. Copertura insegnamenti - Edizione
2018/2019

11 Direttore informa che, con nota del 27.05.2019, prot. n. 158757 (allegato 8.1.1), (3 stato
proposto interpello interdipartimentale per la copertura degli insegnamenti scoperti presso i1
Master in oggetto, per l’edizione 2018/2019. All’interpello hanno risposto i seguenti Docenti, gia
autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza (allegato 8.1.2):
- 1a Prof.ssa Rita Bella, Professore Associate del SSD MED/48, per il modulo di insegnamento

“Doppler transcranico” - 2 CFU - 14 ore;
- il Prof. Giovanni Bartoloni, Ricercatore del SSD MED/08, per il modulo di insegnamento di

“Anatomia ecocardiografica del cuore e dei grossi vasz'” - 3 CFU - 21 ore;
- 1a Prof.ssa Daniela Puzzo, Professore Associato del SSD BIO/09, per il modulo di

insegnamento di “Fisiologia cardiovascolare” - 3 CFU — 21 ore.
Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi di insegnamento su

specificati per l’A.A. 2018/2019 presso i1 Master in “Ecocardiografia di base e avanzata”.
Il Consiglio approva unanime.

8.2 Master in Linfologia e in Vulnologia e Piede Diabetico. Copertura insegnamenti —
Edizione 2018/2019

11 Direttore informa che, con nota del 10.06.2019, prot. n. 177485 tallegato 82.1), e stato
proposto interpello interdipartimentale per la copertura degli insegnamenti scoperti presso i
Master in oggetto, per l’edizione 2018/2019. All’interpello hanno risposto i seguenti Docenti, gia
autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza:
- il Prof. Massimiliano Veroux (allegato 8.2.2), Professore Associato del SSD MED/18

afferente al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F.
Ingrassia”, per gli insegnamenti di Clinica linfologica in chirurgia genera/e (3 CFU - 21 ore,
presso il Master in Linfologia) ed Epidemiologia e Anatomia (2 CFU - l4 ore, presso i1
Master in Vulnologia e Piede Diabetico);

- i1 Prof. Maurizio Di Mauro, Ricercatore confermato del SSD MED/09 afferente a1
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per l’insegnamento Il diabete (3 CFU - 21
ore, presso i1 Master in Linfologia).

Il Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare gli incarichi d’insegnamento sopra
specificati per l’A.A. 2018/2019.

11 Consiglio approva all’unanimita.

8.3 Master in Colposcopia diagnostica e Patologia HPV correlata. Copertura insegnamenti —
Edizione 2018/2019

11 Direttore informa che, con mail del 18.06.2019, 1a Prof.ssa Maria Teresa Bruno,
coordinatrice del Master in “Colposcopia diagnostica e Patologia HPV correlata”, ha chjesto di
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sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di copertura degli insegnamenti per l'A.A.
2018/2019 (allegato 8.3), citando i nominativi dei Docenti interessati.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi di insegnamento su
specificati per l'A.A. 2018/2019 presso il Master in "Colposcopia diagnostica e Patologia HPV
correlata". Chiede altresì di voler concedere il nulla osta ai Docenti del nostro Dipartimento che
saranno impegnati nel Master in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

8.4 Citologia cervico-vaginale e patologia da papilloma virus. Copertura insegnamenti -
Edizione 2018/2019

Il Direttore informa che, con mail del 18.06.2019, la Prof.ssa Maria Teresa Bruno,
coordinatrice del Master in "Citologia cervico-vaginale e patologia da papilloma virus", ha chiesto
di sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di copertura degli insegnamenti per l'A.A.
2018/2019 (allegato 8.4), citando i nominativi dei Docenti interessati.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi d'insegnamento su
specificati per l'A.A. 2018/2019 presso il Master in "Citologia cervico-vaginale e patologia da
papilloma virus". Chiede altresì di voler concedere il nulla osta ai Docenti del nostro Dipartimento
che saranno impegnati nel Master in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

8.5Master in Angiologia - Richiesta di Bando per Tutor d'aula - Ratifica
Con nota del 29.05.2019, il Prof. Luigi Di Pino ha chiesto di sottoporre all'attenzione del

Consiglio di Dipartimento la richiesta di emanazione di un bando per l'individuazione di un Tutor
d'aula per la gestione del Master in "Angiologia" - A.A. 2018/2019.

I requisiti richiesti ai fini dell'ammissione sono:
- Laurea Magistrale nuovo ordinamento, con votazione non inferiore a 108/110.
- Documentata esperienza in attività di progettazione e gestione di gruppi di persone in attività di
supporto e sostegno.

Le attività oggetto dell'incarico sono le seguenti:
- garantire la metodologia e la continuità didattica;
- gestire i rapporti con i Docenti ed accoglierli in occasione delle lezioni frontali e delle
esercitazioni;

- garantire i supporti organizzativi e strumentali per lo svolgimento delle lezioni;
- gestire il registro delle presenze;
- assemblare il materiale didattico (dispense, libri, esercitazioni) e gestirne la distribuzione;
- supportare il coordinamento nelle attività di monitoraggio dell' apprendimento e di soddisfazione
del corso;

- svolgere un ruolo di raccordo tra ilDirettore del Master, i corsisti, i tutor di stage e gli uffici
amministrativi;

- interagire con i corsisti e gestire i gruppi di lavoro;
- predisporre le relazioni periodiche ed il report finale delle attività del corso;
_organizzare il calendario delle lezioni frontali e delle esercitazioni pratiche interagendo con i
singoli Docenti.

Il luogo di svolgimento dell' incarico è presso l'A. O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele" -
Presidio Ospedaliero "Policlinico Gaspare Rodolico", via Santa Sofia 78, Catania. La durata
dell'incarico è di 12mesi. Il compenso previsto per l'incarico e di euro 9.000,00 inclusi gli oneri a
carico dell'Amministrazione, da gravare sui fondi del Master.

Il Direttore informa che, in considerazione dell'urgenza, ha approvato la richiesta del Prof.
Di Pino (allegato 8.5) e chiede ora al Consiglio di voler ratificare la richiesta di bando per
l'individuazione di un tutor d'aula per le esigenze del Master in "Angiologia", relativamente
all'anno accademico 2018/2019.
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sottoporre all’approvazione del Consiglio l0 schema di copertura degli insegnamenti per l’A.A.
2018/2019 (allegato 8.3), citando i nominativi dei Docenti interessati.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi di insegnamento su
specificati per l’A.A. 2018/2019 presso il Master in “Colposcopia diagnostica e Patologia HPV
correlata”. Chiede altresi di voler concedere il nulla osta ai Docenti del nostro Dipartimento che
saranno impegnati nel Master in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

8.4 Citologia cervico-vaginale e patologia da papilloma virus. Copertura insegnamenti —
Edizione 2018/2019

11 Direttore informa che, con mail del 18.06.2019, la Prof.ssa Maria Teresa Bruno,
coordinatrice del Master in “Citologia cervico-vaginale e patologia da papilloma virus”, ha chiesto
di sottoporre all’approvazione del Consiglio lo schema di copertura degli insegnamenti per l’A.A.
2018/2019 (allegato 8.4), citando i nominativi dei Docenti interessati.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare gli incarichi d’insegnamento su
specificati per l’A.A. 2018/2019 presso i1 Master in “Citologia cervico-vaginale e patologia da
papilloma Virus”. Chiede altresi di voler concedere il nulla osta ai Docenti del nostro Dipartimento
che saranno impegnati nel Master in oggetto.

Il Consiglio unanime approva.

8.5 Master in Angiologia — Richiesta di Bando per Tutor d’aula - Ratifica
Con nota del 29.05 .2019, i1 Prof. Luigi Di Pino ha chiesto di sottoporre all’attenzione del

Consiglio di Dipartimento la richiesta di emanazione di un bando per l’individuazione di un Tutor
d’aula per la gestione del Master in “Angiologia” - A.A. 2018/2019.

I requisiti richiesti ai fini dell’ammissione sono:
- Laurea Magistrale nuovo ordinamento, con votazione non inferiore a 108/110.
- Documentata esperienza in attivita di progettazione e gestione di gruppi di persone in attivita di

supporto e sostegno.
Le attivita oggetto dell’incarico sono le seguenti:

- garantire 1a metodologia e la continuita didattica;
- gestire i rapporti con i Docenti ed accoglierli in occasione delle lezioni frontali e delle

esercitazioni;
- garantire i supporti organizzativi e strumentali per lo svolgimento delle lezioni;
- gestire il registro delle presenze;
- assemblare il materiale didattico (dispense, libri, esercitazioni) e gestime la distribuzione;
- supportare il coordinamento nelle attivita di monitoraggio dell’apprendimento e di soddisfazione

del corso;
- svolgere un ruolo di raccordo tra il Direttore del Master, i corsisti, i tutor di stage C gli uffici

amministrativi;
- interagire con i corsisti e gestire i gruppi di lavoro;
- predisporre 1e relazioni periodiche ed il report finale delle attivita del corso;
- organizzare i1 calendario delle lezioni frontali e delle esercitazioni pratiche interagendo con i

singoli Docenti.
I1 luogo di svolgimento dell’incarico é presso 1’A.O.U. “Policlinico - Vittorio Emanuele” —

Presidio Ospedaliero “Policlinico Gaspare Rodolico”, via Santa Sofia 78, Catania. La durata
dell’incarico e di 12 mesi. Il compenso previsto per l’incarico e di euro 9000,00 inclusi gli oneri a
carico dell’Amministrazione, da gravare sui fondi del Master.

11 Direttore informa che, in considerazione dell’urgenza, ha approvato la richiesta del Prof.
Di Pino (allegato 8.5) e chiede ora al Consiglio di voler ratificare la richiesta di bando per
l’individuazione di un tutor d’aula per le esigenze del Master in “Angiologia”, relativamente
all’anno accademico 2018/2019.
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IlConsiglio ratifica unanime.

IlDirettore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 8) dell'o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i provvedimenti
di competenza, all'Amministrazione Centrale.

IlConsiglio approva all'unanimità.

Alle ore 15.35 entra in aula il Prof. Sebastiano Ferlito.

9. Centri di Ricerca
Il Direttore comunica che non è pervenuta alcuna documentazione relativa a questa voce

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

lO. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
10.1Assegnidi Ricerca
10.1.1Ratifica Commissione Assegno di Ricerca bando n. 1135/2019- Proponente Prof. Di
Raimondo

IlDirettore informa che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione al Bando emesso con D.R. n. 1135 del 17.04.2019 per il conferimento di un
Assegno di Ricerca dal titolo "Dissecting and targeting a novel immune-metabolic checkpoint in
multiple myeloma", di cui è proponente il Prof. Francesco Di Raimondo, si è reso necessario
nominare i membri della Commissione giudicatrice. Con nota del 13.05.2019 (allegato 10.1.1), il
Direttore ha nominato Commissari i Professori Francesco Di Raimondo (Professore Ordinario del
SSD MED/15) afferente al nostro Dipartimento, il Prof. Giuseppe Alberto Palumbo (Professore
Associato del SSD MED/15) afferente al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia" e il Prof. Giovanni Li Volti (Professore Ordinario del SSD
BI0/10) afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche.

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nomina della suddetta Commissione.
Il Consiglio unanime ratifica.

10.2Borse di Ricerca
10.2.1 Ratifica Commissione Borsa di Ricerca bando n. 1310/2019- Proponente Prof.ssa
Leonardi

IlDirettore informa che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al Bando emesso con D.R. n. 1310 del 08.05.2019 per il conferimento della borsa
di ricerca dal titolo "Segmentazione semi-automatica dei denti da tomografia", di cui è proponente
la Prof.ssa Rosalia Leonardi, si è reso necessario nominare i membri della Commissione
giudicatrice. Con nota datata 03.06.2019 (allegato 10.2.1), ilDirettore ha nominato Commissari i
Professori Rosalia Leonardi (Professore Ordinario del SSD MED/28) e Francesco Indelicato
(Ricercatore confermato del SSD MED/28), afferenti al nostro Dipartimento, e il Prof. Concetto
Spampinato (Ricercatore confermato del SSD ING-INF/05) afferente al Dipartimento di
Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica.

IlDirettore chiede al Consiglio di ratificare la nomina della suddetta Commissione.
Il Consiglio ratifica, con l'astensione del Prof. Giovanni Pennisi,

10.2.2 Ratifica Commissione Borsa di Ricerca bando n. 1476/2019 - Proponente Prof.
Avitabile

Il Direttore informa che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al Bando emesso con D.R. n. 1476 del 17.05.2019 per il conferimento della borsa
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I1 Consiglio ratifica unanime.

Il Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (Qunto 8) dell’o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i provvedimenti
di competenza, all’Amministrazione Centrale.

Il Consiglio approva all’unanimita.

Alle ore 15.35 entrain aula il Prof. Sebastiano Ferlito.

9. Centri di Ricerca
Il Direttore comunica che non é pervenuta alcuna documentazione relativa a questa voce

dell’o.d.g.
II Consiglio ne prende atto.

10. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
10.1 Assegni di Ricerca
10.1.1 Ratifica Commissione Assegno di Ricerca bando n. 1135/2019 — Proponente Prof. Di
Raimondo

Il Direttore informa che, essendo scaduto i1 termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione a1 Bando emesso con D.R. n. 1135 del 17.04.2019 per il conferimento di un
Assegno di Ricerca dal titolo “Dissecting and targeting a novel immune-metabolic checkpoint in
multiple myeloma”, di cui é proponente i1 Prof. Francesco Di Raimondo, si (‘3 reso necessario
nominare i membri della Commissione giudicatrice. Con nota del 13.05.2019 (allegato 10.1.1), il
Direttore ha nominato Commissari i Professori Francesco Di Raimondo (Professore Ordinario del
SSD MED/15) afferente a1 nostro Dipartimento, i1 Prof. Giuseppe Alberto Palumbo (Professore
Associato del SSD MED/15) afferente a1 Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” e il Prof. Giovanni Li Volti (Professore Ordinario del SSD
B10/10) afferente a1 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche.

Il Direttore chiede a1 Consiglio di ratificare 1a nomina della suddetta Commissione.
II Consiglio unanime ratifica.

10.2 Borse di Ricerca
10.2.1 Ratifica Commissione Borsa di Ricerca bando n. 1310/2019 -— Proponente Prof.ssa
Leonardi

Il Direttore informa che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al Bando emesso con D.R. n. 1310 del 08.05.2019 per il conferimento della borsa
di ricerca dal titolo “Segmentazz’one semi-automatica dei denti da tomografia”, di cui é proponente
la Prof.ssa Rosalia Leonardi, si é reso necessario nominare i membri della Commissione
giudicatrice. Con nota datata 03.06.2019 (allegato 10.2.1), i1 Direttore ha nominato Commissari i
Professori Rosalia Leonardi (Professore Ordinario del SSD MED/28) e Francesco Indelicato
(Ricercatore confermato del SSD MED/28), afferenti a1 nostro Dipartimento, e il Prof. Concetto
Spampinato (Ricercatore confermato del SSD ING-INF/OS) afferente a1 Dipartimento di
Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica.

11 Direttore chiede a1 Consiglio di ratificare la nomina della suddetta Commissione.
Il Consiglio ratifica, con l’astensione del Prof. Giovanni Pennisi.

10.2.2 Ratifica Commissione Borsa di Ricerca bando 1). 1476/2019 - Proponente Prof.
Avitabile

Il Direttore informa Che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di
panecipazione al Bando emesso con D.R. n. 1476 do] 17.05.2019 per il conferimento della borsa
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di ricerca dal titolo "Identificazione di miRNA sierici come marcatori prognostici della
Degenerazione Maculare Essudativa", di cui è proponente il Prof. Teresio Avitabile, bisognava
nominare i membri della Commissione giudicatrice. Con nota datata 12.06.2019 (allegato 10.2.2),
il Direttore ha nominato Commissari i Professori Michele Reibaldi (Professore Associato del SSD
MED/30), Andrea Russo (Professore Associato del SSD MED/30) e Antonio Longo (Ricercatore
del SSD MED/30).

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nomina della suddetta Commissione.
Il Consiglio ratifica all'unanimità.

10.3Progetti di Ricerca
10.3.1 Partecipazione alla Cali "Multiple Myeloma Research Foundation Program: 2019
Research FellowAward" - Prof. Francesco DiRaimondo - Ratifica

Il Direttore informa che, con nota del 18.06.2019, il Prof. Francesco Di Raimondo ha
comunicato che è in corso la predisposizione di una proposta progettuale dal titolo "A systems
thinking analysis of multiple myeloma recurrence" per la partecipazione alla CalI "Multiple
Myeloma Research Foundation Program: 2019 Research Fellow Award" (allegato 10.3.1). In caso
di ammissione al finanziamento, il Prof. Di Raimondo in qualità di co-Principal Investigator 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.

In considerazione dell'imminente scadenza del Bando, il Direttore ha già autorizzato il
Prof. Di Raimondo alla partecipazione alla CalI e chiede ora al Consiglio di voler ratificare tale
autorizzazione.

Il Consiglio ratifica unanime.

10.3.2 Richiesta attivazione di una borsa di studio nell'ambito del Progetto di Ricerca
Dipartimentale - Prof. Giuseppe Micali

Il Direttore informa che il Prof. Giuseppe Micali, responsabile scientifico del Progetto di
ricerca dal titolo "Impiego della dermatoscopia e della microscopia laser confocale nella diagnosi
non invasiva di patologie dei genitali esterni maschili", progetto che fa parte del Piano per la
ricerca 2016/2018 - I annualità, intende proporre l'attivazione di una borsa di studio di € 5000 più
oneri a carico dell' amministrazione, che dovrà gravare sui fondi del progetto alla voce di costo
"Borse di studio" - Upb 79722042108. La borsa è rivolta a studenti iscritti al IV e Vanno dei
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Farmacia (allegato 10.3.2).

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la bozza di Bando relativa alla Borsa di
Studio in oggetto.

Il Consiglio approva unanime.

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

Il Consiglio approva all'unanimità.

11.Proposta di modifica dello Statuto di Ateneo. Parere del Dipartimento
Il Direttore informa che, con nota del 05.06.2019, il Magnifico Rettore ha chiesto di

interessare i Consigli di Dipartimento al fine di esprimere un parere sulle proposte di modifica
dello Statuto di Ateneo (allegato 11). Ai sensi dell'art. 36, comma 2 dello Statuto di Ateneo, il
Senato Accademico, con delibera del 3 giugno 2019, ha proposto di modificare lo Statuto con
riferimento ai seguenti articoli: 8, comma 1, letto d); nuovo Titolo II bis; 12, comma 3; nuovo 12
ter (ex art. 40); nuovo 12 quater; 14, comma 3; 18 (in particolare il comma 5); 19; 22, comma 4;
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di ricerca dal titolo “Identifzcazione dz' miRNA sierici come marcatori prognostici della
Degenerazz'one Maculare Essudatz’va”, di cui é proponente il Prof. Teresio Avitabile, bisognava
nominare i membri della Commissione giudicatricc. Con nota datata 12.06.2019 (allegato 10.2.2),
i1 Direttore ha nominato Commissari i Professori Michele Reibaldi (Professore Associato del SSD
MED/30), Andrea Russo (Professore Associato del SSD MED/30) 6 Antonio Longo (Ricercatore
del SSD MED/30).

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nomina della suddetta Commissione.
Il Consiglio ratifica all’unanimita.

10.3 Progetti di Ricerca
10.3.1 Partecipazione alla Call “Multiple Myeloma Research Foundation Program: 2019
Research Fellow Award” - Prof. Francesco Di Raimondo - Ratifica

Il Direttore informa che, con nota del 18.06.2019, il Prof. Francesco Di Raimondo ha
comunicato che e in corso la predisposizione di una proposta progettuale dal titolo “A systems-
thinking analysis of multiple myeloma recurrence” per la partecipazione alla Call “Multiple
Myeloma Research Foundation Program: 2019 Research Fellow Award” (allegato 10.3.1). In caso
di ammissione al finanziamento, il Prof. Di Raimondo in qualita di co-Principal Investigator ha
chiesto al Consiglio l’autorizzazione allo svolgimento del progetto, specificando che l’eventuale
cofinanziamento sara coperto con ore uomo del personale strutturato coinvolto nel progetto stesso.

In considerazione dell’imminente scadenza del Bando, i1 Direttore ha gia autorizzato i1
Prof. Di Raimondo alla partecipazione alla Call 6 chiede ora al Consiglio di voler ratificare tale
autorizzazione.

Il Consiglio ratifica unanime.

10.3.2 Richiesta attivazione di una borsa di studio nell’ambito del Progetto di Ricerca
Dipartimentale - Prof. Giuseppe Micali

Il Direttore informa che il Prof. Giuseppe Micali, responsabile scientifico del Progetto di
ricerca dal titolo “Impieg0 della dermatoscopia e della microscopia laser confocale nella diagnosi
non invasiva dz' patologie dei genitali esterni maschili”, progetto che fa parte del Piano per la
ricerca 2016/2018 — I annualita, intende proporre l’attivazione di una borsa di studio di 6 5000 piu
oneri a carico dell’amministrazione, che dovra gravare sui fondi del progetto alla voce di costo
“Borse di studio” — Upb 79722042108. La borsa e rivolta a studenti iscritti a1 IV e V anno dei
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Farrnacia (allegato 10.3.2).

11 Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare la bozza di Bando relativa alla Borsa di
Studio in oggetto.

Il Consiglio approva unanime.

Il Direttore chiede l’approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 10) dell’o.d.g., affinché possa essere tempestivamente trasmesso, per i
prowedimenti di competenza, all’Amministrazione Centrale.

Il Consiglio approva all’unanimita.

11. Proposta di modifica dello Statuto di Ateneo. Parere del Dipartimento
I1 Direttore informa che, con nota del 05.06.2019, il Magnifico Rettore ha chiesto di

interessare i Consigli di Dipartimento al fine di esprimere un parere sulle proposte di modifica
dello Statuto di Ateneo (allegato 1]). Ai sensi dell’art. 36, comma 2 dello Statuto di Ateneo, i1
Senato Accademico, con delibera del 3 giugno 2019, ha proposto di modificare lo Statuto con
riferimento ai seguenti articoli: 8, comma 1, lett. d); nuovo Titolo 11 bis; 12, comma 3; nuovo 12
ter (ex art. 40); nuovo 12 quater; 14, comma 3; 18 (in particolare i1 comma 5); 19; 22, comma 4;
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23, comma 3; 24, comma 6; 25, comma 7; 32, commi 4 e nuovo comma 6; 34, comma 3; nuovo
34 bis; 36, comma 2; 37, commi 1 e 3. Sono stati altresì abrogati gli artt. 42; 42 bis e 43.

n Direttore ricorda di aver inviato a tutti i Componenti del Consiglio, unitamente alla
Convocazione per la presente adunanza, le proposte di modifica dello Statuto e chiede al
Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole.

12. Proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo. Parere del
Dipartimento

nDirettore informa che, con mail del 10.06.2019, la Dirigente dell'ARIT di Ateneo, Avv.
Rosanna Branciforte, ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo
chiedendo di presentare eventuali osservazioni o integrazioni (allegato 12). Le modifiche
riguardano in particolare i seguenti articoli: 2; 9; 13; 19; 24; 25; 27; 27 bis; 28; 31; 33 quater; 50
bis; 50 quinquies; 50 sexies; 50 undecies; 50 quindecies; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 63; 67; 69; 78; 79;
81; 82; 83; 85; 88; 90; 91; 92; 98; 102; 104; 105; 106; 115; 116; 117; 119. È proposta inoltre
l'abrogazione degli articoli da 93 a 97 e 121.

n Direttore ha inviato le proposte di modifica del Regolamento elettorale a tutti i
Componenti del Consiglio, unitamente alla convocazione. Informa che con nota del 14 giugno il
Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento BIOMETEC, ha espresso il suo "dissenso circa le
modifiche proposte agli artt. 9. e 19. La convocazione solo pubblicata sull 'albo telematico e sul
sito web d'ateneo non avrà nessuna efficacia. Ritengo si possa (e debba) trovare un metodo più
efficiente, oppure rimane con l'invio tramite laposta elettronicapresso l'indirizzo istituzionale".

Non avendo ricevuto sinora alcun parere da parte dei membri del nostro Dipartimento, il
Direttore chiede ora ai presenti di esprimersi in merito alla proposta di modifica del Regolamento
elettorale di Ateneo.

Prende la parola la Prof.ssa Ines Monte la quale condivide le osservazioni del Prof. Drago.
Anche il Prof. Giovanni Pennisi e il Prof. Rapisarda esprimono perplessità sulle modifiche agli
artt. 9 e 19, condividendo le opinioni del Prof. Drago.

Il Direttore propone al Consiglio di esprimere parere favorevole alle modifiche del
Regolamento elettorale segnalando il dissenso per le modifiche degli artt. 9 e 19 nella parte in cui
prevedono la convocazione dell'elettorato tramite la sola pubblicazione all'albo telematico.

n Consiglio approva quanto proposto dal Direttore, con l'astensione del Prof. Francesco
Basile.

13. Piano strategico di Ateneo 2019/2021.
n Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2018,

sentito il Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018 e a seguito della Assemblea di Ateneo
del 23 Novembre 2018, ha approvato il Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 "Per un Ateneo
attrattivo, sostenibile e socialmente responsabile".

n documento consta di 85 pagine ed è stato redatto da un gruppo di lavoro incaricato dal
Rettore e costituito da: Roberto Cellini (Coordinatore), Sebastiano Battiato, Giuseppe Inturri,
Giuseppe Musumeci, Roberta Piazza, Daniela Puzzo e Alessandra Ragusa; alla redazione hanno
collaborato Dorotea Arcidiacono e Ada Miano. Tale Piano Strategico si pone in continuità con il
precedente Piano Strategico di Ateneo 2013-19 e con la Nota di aggiornamento del 2016.

nDirettore espone le premesse del suddetto Piano Strategico menzionando gli obiettivi per
lo sviluppo sostenibile che contemplano i seguenti punti:
•fornire agli studenti opportunità formative per acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie affinché diventino attori attivi e consapevoli dello sviluppo sostenibile;
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23, comma 3; 24, comma 6; 25, comma 7; 32, commi 4 e nuovo comma 6; 34, comma 3; nuovo
34 bis; 36, comma 2; 37, commi l e 3. Sono stati altresi abrogati gli artt. 42; 42 bis 6 43.

Il Direttore ricorda di aver inviato a tutti i Componenti del Consiglio, unitamente alla
Convocazione per la presente adunanza, le proposte di modiflca dello Statuto e chiede a1
Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio esprime all’unanimita parere favorevole.

12. Proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo. Parere del
Dipartimento

Il Direttore informa che, con mail del 10.06.2019, 1a Dirigente dell’ARIT di Ateneo, Avv.
Rosanna Branciforte, ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo
chiedendo di presentare eventuali osservazioni o integrazioni (allegato 12). Le modifiche
riguardano in particolare i seguenti articoli: 2; 9; 13; 19; 24; 25; 27; 27 bis; 28; 31; 33 quater; 50
bis; 50 quinquies; 50 sexies; 50 undecies; 50 quindecies; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 63; 67; 69; 78; 79;
81; 82; 83; 85; 88; 90; 91; 92; 98; 102; 104; 105; 106; 115; 116; 117; 119.13 proposta inoltre
l’abrogazione degli articoli da 93 a 97 e 121.

ll Direttore ha inviato 1e proposte di modifica del Regolamento elettorale a tutti i
Componenti del Consiglio, unitamente alla convocazione. Informa che con nota del 14 giugno il
Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento BIOMETEC, ha espresso il suo “dissenso circa le
modifiche proposte agli artt. 9. e 19. La convocazione solo pubblicata sull ’albo telematico e sul
silo web d ’ateneo non avrc‘l nessuna efficacia. Ritengo si possa (e debba) trovare un metodo piir
efliciente, oppure rimane con l’invio tramite la pasta elettrom'ca presso l’indirizzo istituzionale ”.

Non avendo ricevuto sinora alcun parere da parte dei membri del nostro Dipartimento, i1
Direttore chiede ora ai presenti di esprimersi in merito alla proposta di modifica del Regolamento
elettorale di Ateneo.

Prende la parola la Profssa Ines Monte la quale condivide le osservazioni del Prof. Drago.
Anche il Prof. Giovanni Pennisi e il Prof. Rapisarda esprimono perplessita sulle modifiche agli
artt. 9 e 19, condividendo le opinioni del Prof. Drago.

Il Direttore propone a1 Consiglio di esprimere parere favorevole alle modifiche del
Regolamento elettorale segnalando i1 dissenso per le modifiche degli artt. 9 e 19 nella parte in cui
prevedono 1a convocazione dell’elettorato tramite la sola pubblicazione all’albo telematico.

ll Consiglio approva quanto proposto dal Direttore, con l’astensione del Prof. Francesco
Basile.

13. Piano strategico di Ateneo 2019/2021.
11 Direttore ricorda che i1 Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2018,

sentito i1 Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018 e a seguito della Assemblea di Ateneo
del 23 Novembre 2018, ha approvato i1 Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 "Per un Ateneo
attrattivo, sostem'bile e socialmente responsabile

Il documento consta di 85 pagine ed 83 stato redatto da un gruppo di lavoro incaricato dal
Rettore e costituito da: Roberto Cellini (Coordinatore), Sebastiano Battiato, Giuseppe Inturri,
Giuseppe Musumeci, Roberta Piazza, Daniela Puzzo 6 Alessandra Ragusa; alla redazione hanno
collaborate Dorotea Arcidiacono e Ada Miano. Tale Piano Strategico si pone in continuita con il
precedente Piano Strategico di Ateneo 2013-19 6 con la Nota di aggiornamento del 2016.

Il Direttore espone le premesse del suddetto Piano Strategico menzionando gli obiettivi per
lo sviluppo sostenibile che contemplano i seguenti punti.‘
°fornire agli studenti opportunitc‘l formative per acquisire Ie conoscenze e le competenze

necessarie aflinché diventino attori attivz’ e consapevoli dello sviluppo sostenibile;

' re
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• sviluppare una ricerca in grado di offrire soluzioni alle sfide dello sviluppo sostenibile;
• incrementare forme di ricerca collaborativa con le comunità per far fronte ai problemi avvertiti
dalle comunità medesime (superamento degli svantaggi educativi e formativi, salute, risparmio
energetico, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, contrasto alla criminalità, integrazione delle
differenti culture, uguaglianza di genere, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro);

•potenziare l'aggiornamento delle competenze dei laureati e dei lavoratori, in modo che possano
far fronte alle sfide poste dai continui cambiamenti del mercato del lavoro;
• nonché afornire evidenza documentata delle attività svolte per il raggiungimento degli Obiettivi.

Al fine di garantire coerenza e continuità di sviluppo del Piano Strategico di Ateneo 2019-
2021, ciascun Dipartimento, in base alle proprie caratteristiche e aspirazioni, è chiamato a
individuare obiettivi strategici e operativi da perseguire e le azioni da intraprendere. In particolare,
in accordo al Sistema di Qualità dell' Ateneo, i Dipartimenti devono redigere il proprio Piano
Triennale concernente principalmente la programmazione delle attività inerenti la Didattica, la
Ricerca e la Terza Missione.

Il Direttore informa che, grazie ai contributi della Commissione dipartimentale sulla
Qualità, che ringrazia, la stesura del Piano Triennale del nostro Dipartimento è ormai in dirittura
d'arrivo e spera di poter sottoporre all'approvazione del Consiglio tale importante documento in
occasione della prossima seduta del mese di luglio 2019.

IlConsiglio ne prende atto.

Il Direttore invita i presenti, a esclusione dei Professori Ordinari, a lasciare l'aula, essendo
la trattazione delle voci iscritte ai punti 14, 15 e 16 riservate esclusivamente ai Professori di prima
fascia.

Essendo uscito dall'aula anche il Prof. Rosario Vecchio, il Direttore invita il Prof. Antonio
Di Cataldo ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante.

14.Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di prima fascia
ex art. 24, comma 6 della legge 30.12.2010n. 240 - Nomina della Commissione
per il settore concorsuale 06/Cl - S.S.D.MED/18 "Chirurgia Generale"

Il Direttore informa che è necessario proporre i nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di
Professore di prima fascia del SSD MED/18 "Chirurgia Generale", settore concorsuale 06/Cl, ex
art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

IlDirettore propone al Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva il Prof.
Salvatore Giovanni Gruttadauria, Professore Ordinario SSD MED/18 dell'Università di Catania.
Da una rosa di Docenti che hanno manifestato la propria disponibilità, il Direttore del
Dipartimento propone i seguenti sei nominativi quali Commissari sorteggiabili:
l) Prof. Giuseppe Navarra, Professore Ordinario MED/18 dell'Università di Messina
2) Prof. Pietro Giorgio Calò, Professore Ordinario MED/18 dell'Università di Cagliari
3) Prof. Stefano De Franciscis, Professore Ordinario MED/18 dell'Università "Magna Graecia" di

Catanzaro
4) Prof. Ludovico Docimo, Professore Ordinario MED/18 dell'Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli" di Caserta
5) Prof. Annibale Donini, Professore Ordinario MED/18 dell'Università di Perugia
6) Prof. Mario Guerrieri, Professore Ordinario MED/18 dell'Università "Politecnico delle

Marche" di Ancona.
IlDirettore chiede ai Professori Ordinari presenti di approvare quale membro interno il

Prof. Salvatore Giovanni Gruttadauria e i sei nominativi proposti per il sorteggio della
Commissione giudicatrice (allegato 14) circa la procedura selettiva di chiamata di un posto di
Professore di prima fascia del SSD MED/18 "Chirurgia Generale", settore concorsuale 06/Cl.
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' sviluppare una ricerca in grado di oflrire soluzioni alle sfzde della sviluppo sostenibile;
° incrementare forme di ricerca collaborativa con le comunitc‘l per far fronte ai problemi avvertiti
dalle comunitc‘z medesime (superamento degli svantaggi educativz' e formativi, salule, risparmio
energetico, gestione dei rifiutz‘, mobilitc‘z sostenibile, contrasto alla criminalitc‘z, integrazione delle
diflerenti culture, uguaglianza dz’ genere, miglioramento delle condizioni dz' vita e di lavoro);

°p0tenziare l ’aggiornamento delle competenze dei laureati e dez' lavoratori, in modo che possano
farfionte alle sfide poste dai continuz‘ cambiamenti del mercato del lavoro;

° nonche' a fornire evidenza documentata delle attivitc‘z svolte per il raggiungimento degli Obiettivi.
Al fine di garantire coerenza e continuita di sviluppo del Piano Strategico di Ateneo 2019-

2021, ciascun Dipartimento, in base alle proprie caratteristiche e aspirazioni, e chiamato a
individuare obiettivi strategici e operativi da perseguire e 1e azioni da intraprendere. In particolare,
in accordo a1 Sistema di Qualita dell’Ateneo, i Dipartimenti devono redigere i1 proprio Piano
Triennale concernente principalmente la programmazione delle attivita inerenti la Didattica, 1a
Ricerca e la Terza Missione.

Il Direttore informa che, grazie ai contributi della Commissione dipartimentale sulla
Qualita, che ringrazia, 1a stesura del Piano Triennale del nostro Dipartimento e ormai in dirittura
d’arrivo e spera di poter sottoporre all’approvazione del Consiglio tale importante documento in
occasione della prossima seduta del mese di luglio 2019.

Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore invita i presenti, a esclusione dei Professori Ordinari, a lasciare l’aula, essendo
la trattazione delle voci iscritte ai punti 14, 15 e 16 riservate esclusivamente ai Professori di prima
fascia.

Essendo uscito dall’aula anche i1 Prof. Rosario Vecchio, i1 Direttore invita i1 Prof. Antonio
Di Cataldo ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante.

14. 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 - Nomina della Commissione
per il settore concorsuale 06/C1 —— S.S.D. MED/18 “Chirurgia Generale”

H Direttore informa che é necessario proporre i nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di
Professore di prima fascia del SSD MED/ 18 “Chirurgia Generale”, settore concorsuale 06/C1, ex
art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

11 Direttore propone a1 Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva i1 Prof.
Salvatore Giovanni Gruttadauria, Professore Ordinario SSD MED/18 dell’Universita di Catania.
Da una rosa di Docenti che hanno manifestato la propria disponibilita, il Direttore del
Dipartimento propone i seguenti sei nominativi quali Commissari sorteggiabili:
1) Prof. Giuseppe Navarra, Professore Ordinario MED/ 18 dell’Universita di Messina
2) Prof. Pietro Giorgio Calo, Professore Ordinario MED/18 dell’Universita di Cagliari
3) Prof. Stefano De Franciscis, Professore Ordinario MED/18 dell’Universita “Magna Graecia” di

Catanzaro
4) Prof. Ludovico Docimo, Professore Ordinario MED/18 dell’Universita degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta
5) Prof. Annibale Donini, Professore Ordinario MED/18 dell’Universita di Perugia
6) Prof. Mario Guerrieri, Professore Ordinario MED/ 18 dell’Universita “Politecnico delle

Marche” di Ancona.
II Direttore chiede ai Professori Ordinari presenti di approvare quale membro interno i1

Prof. Salvatore Giovanni Gruttadauria e i sei nominativi proposti per il sorteggio della
Commissione giudicatrice (allegato I4) circa la procedura selettiva di chiamata di un posto di
Professore di prima fascia del SSD MED/18 “Chirurgia Generale”, settore concorsuale 06/C1.

Il Segretario 'rettore
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I Professori di prima fascia presenti approvano all'unanimità.

15. 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 - Nomina della Commissione
per il settore concorsuale 06/E2 - S.S.D. MEDI19 "Chirurgia Plastica"

IlDirettore informa che è necessario proporre i nomi dei componenti della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore di prima
fascia del SSD MED/19 "Chirurgia Plastica", settore concorsuale 06/E2, ex art. 24, comma 6,
della legge 240/2010.

Il Direttore propone al Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva la
Prof.ssa Adriana Cordova, Professore Ordinario SSD MED/19 dell'Università di Palermo.

Propone inoltre i seguenti nominativi quali Commissari sorteggiabili:
I) Prof. Luca Vaienti, Professore Ordinario MED/19 dell 'Università di Milano
2) Prof. Francesco D'Andrea, Professore Ordinario MED/19 dell'Università "Federico II'' di

Napoli
3) Prof. Marco Ettore Attilio Klinger, Professore Ordinario MED/19 dell'Università di Milano
4) Prof. Pier Luigi Santi, Professore Ordinario MED/19 dell'Università di Genova
5) Prof. Giorgio De Santis, Professore Ordinario MED/19 dell'Università di Modena
6) Prof. Corrado Rubino, Professore Ordinario MED/19 dell'Università di Sassari.

IlDirettore chiede al Consiglio di approvare quale membro interno la Prof.ssa Adriana
Cordova e i sei nominativi proposti per il sorteggio della Commissione giudicatrice (allegato 15)
circa la procedura selettiva di chiamata ex art. 24 di un posto di Professore di prima fascia del
SSD MED/19 "Chirurgia Plastica", settore concorsuale 06/E2.

IProfessori di prima fascia presenti approvano all'unanimità.

16. 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 - Nomina della Commissione
per il settore concorsuale 06/Hl - S.S.D. MED/40 "Ginecologia e Ostetricia"

IlDirettore informa che è necessario proporre i nomi dei componenti della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore di prima
fascia del SSD MED/40 "Ginecologia e Ostetricia", settore concorsuale 06/Hl, ex art. 24, comma
6, della legge 240/2010.

IlDirettore propone al Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva il Prof.
Salvatore Dessole, Professore Ordinario SSD MED/40 dell'Università di Sassari.

Propone inoltre i seguenti nominativi quali Commissari sorteggiabili:
l) Prof. Mauro Busacca, Professore Ordinario MED/40 dell'Università di Milano
2) Prof. Giovanni Scambia, Professore Ordinario MED/40 dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma
3) Prof. Giuseppe Bifulco, Professore Ordinario MED/40 dell'Università "Federico II'' di Napoli
4) Prof. Ettore Cicinelli, Professore Ordinario MED/40 dell'Università "Aldo Moro" di Bari
5) Prof. Tommaso Simoncini, Professore Ordinario MED/40 dell'Università di Pisa
6) Prof. Domenico Arduini, Professore Ordinario MED/40 dell'Università "Tor Vergata" di

Roma.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare quale membro interno il Prof. Salvatore

Dessole e i sei nominativi proposti per il sorteggio della Commissione giudicatrice (allegato 16)
circa la procedura selettiva di chiamata di un posto di Professore di prima fascia del SSD MED/40
"Ginecologia e Ostetricia", settore concorsuale 06/H l.

IProfessori di prima fascia presenti approvano all'unanimità.
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I Professori di prima fascia presenti approvano all’unanimita.

15. Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di prima fascia
ex art. 24, comma 6 della legge 30.12.2010 11. 240 - Nomina della Commissione
per il settore concorsuale 06/E2 — S.S.D. MED/19 “Chirurgia Plastica”

Il Direttore informa che e necessario proporre i nomi dei componenti della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore di prima
fascia del SSD MED/19 “Chirurgia Plastica”, settore concorsuale 06/E2, ex art. 24, comma 6,
della legge 240/2010.

11 Direttore propone al Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva la
Proflssa Adriana Cordova, Professore Ordinario SSD MED/l9 dell’Universita di Palermo.

Propone inoltre i seguenti nominativi quali Commissari sorteggiabili:
1) Prof. Luca Vaienti, Professore Ordinario MED/19 dell’Universita di Milano
2) Prof. Francesco D’Andrea, Professore Ordinario MED/19 dell’Universita “Federico II” di

Napoli
3) Prof. Marco Ettore Attilio Klinger, Professore Ordinario MED/l9 dell’Universita di Milano
4) Prof. Pier Luigi Santi, Professore Ordinario MED/19 dell’Universita di Genova
5) Prof. Giorgio De Santis, Professore Ordinario MED/l9 dell’Universita di Modena
6) Prof. Corrado Rubino, Professore Ordinario MED/ 19 dell’Universita di Sassari.

11 Direttore chiede al Consiglio di approvare quale membro interno la Prof.ssa Adriana
Cordova e i sei nominativi proposti per il sorteggio della Commissione giudicatrice (allegato 15)
circa la procedura selettiva di chiamata ex art. 24 di un posto di Professore di prima fascia del
SSD MED/19 “Chirurgia Plastica”, settore concorsuale 06/E2.

I Professori di prima fascia presenti approvano all’unanimita.

16. 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 — Nomina della Commissione
peril settore concorsuale 06/H1 — S.S.D. MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”

Il Direttore informa che e necessario proporre i nomi dei componenti della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore di prima
fascia del SSD MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, settore concorsuale 06/H1, ex art. 24, comma
6, della legge 240/2010.

11 Direttore propone al Consiglio quale Membro interno della procedura selettiva i1 Prof.
Salvatore Dessole, Professore Ordinario SSD MED/40 dell’Universita di Sassari.

Propone inoltre i seguenti nominativi quali Commissari sorteggiabili:
1) Prof. Mauro Busacca, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita di Milano
2) Prof. Giovanni Scambia, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita Cattolica del Sacro

Cuore di Roma
3) Prof. Giuseppe Bifulco, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita “Federico 11” di Napoli
4) Prof. Ettore Cicinelli, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita “Aldo Moro” di Bari
5) Prof. Tommaso Simoncini, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita di Pisa
6) Prof. Domenico Arduini, Professore Ordinario MED/40 dell’Universita “Tor Vergata” di

Roma.
1] Direttore chiede a1 Consiglio di approvare quale membro interno il Prof. Salvatore

Dessole e i sei nominativi proposti per il sorteggio della Commissione giudicatrice (allegato IQ)
circa la procedura selettiva di chiamata di un posto di Professore di prima fascia del SSD MED/40
“Ginecologia e Ostetricia”, settore concorsuale 06/H1.

I Professori di prima fascia presenti approvano all’unanimita.

Il Segretario ' ore
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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. Di Cataldo e invita il Prof. Vecchio a riassumere le funzioni di
Segretario verbalizzante.

17. PON AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale. Nomina Commissione
ricercatore t.d. MED/22 - Ratifica

Il Direttore comunica che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 240/2010, nell'ambito
dell'intervento Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.02.2018 "AIM -
Attrazione e Mobilità Internazionale" - D.R. n. 695 del 11.03.2019, in considerazione dell'urgenza
il 30.04.2019 ha proposto al Magnifico Rettore la seguente Commissione giudicatrice ai fini della
valutazione delle istanze (allegato l Z):
- Prof. Pierfrancesco Veroux, Professore Ordinario del nostro Dipartimento
- Prof. Santi Trimarchi, Professore Associato dell'Università degli Studi di Milano
- Prof. Gianmarco de Donato, Professore associato dell'Università di Siena.

Il Magnifico Rettore, con D.R. n. 1419 del 14.05.2019, ha nominato la Commissione così
come proposta, precisando che, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del bando di indizione della
selezione, la Commissione giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il 15.07.2019,
termine necessario per consentire l'assunzione in servizio del ricercatore entro la data del
13.08.2019.

Il Direttore chiede ora al Consiglio di voler ratificare la composizione della Commissione
in oggetto.

Il Consiglio unanime ratifica.

18. Nomina del Garante degli Studenti del Dipartimento
Il Direttore ricorda che il Documento sul "Sistema di Assicurazione della Qualità

dell'Ateneo di Catania", predisposto dal Presidio di Qualità, al punto 7.3 prevede che "Il
Dipartimento, su proposta dei rappresentanti degli studenti, individua un docente che possa
svolgere il ruolo di "Garante degli Studenti ". cui gli studenti possono rivolgersi per segnalare i
propri reclami e suggerimenti volti alla tutela dei diritti degli studenti. Il Garante riferisce
periodicamente alla Commissione Paritetica della struttura di riferimento in merito all 'attività
svolta".

Il Direttore sottolinea la centralità che tale figura avrà nell' ottica di una più efficace tutela
dei diritti degli Studenti. Trattandosi di un punto di riferimento per gli Studenti, il Direttore ha
chiesto ai Rappresentanti degli Studenti di avanzare una loro proposta di nomina. I Rappresentanti
hanno indicato una tema di nomi: il Prof. Davide Capodanno, ilProf. Sebastiano Cimino e il Prof.
Paolo Murabito. I tre Docenti hanno manifestato la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Il
Direttore, ritenendo i nomi proposti tutti ugualmente validi e ringraziandoli per la disponibilità
espressa, propone di sorteggiare un nominativo. Si procede quindi a scrivere i tre nominativi su tre
fogli di carta. Ripiegati i tre fogli, il Direttore invita uno studente tra i Rappresentanti presenti ad
estrarne uno. La studentessa Sabrina D'Amico estrae il foglio che contiene ilnominativo del Prof.
Sebastiano Cimino.

Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la nomina del Prof. Cimino quale
Garante degli Studenti per il nostro Dipartimento.

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

Il Direttore ringrazia i1 Prof. Di Cataldo e invita i1 Prof. Vecchio a riassumere le funzioni di
Segretario verbalizzante.

17. PON AIM — Attrazione e Mobilita Internazionale. Nomina Commissione
ricercatore t.d. MED/22 - Ratifica

Il Direttore comunica che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di Ricercatore a tempo
determinate ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 240/2010, nell’ambito
dell’intervento Linea 1 (Mobilita dei Ricercatori) di cui a1 DD. 407 del 27.02.2018 “AIM —
Attrazione e Mobilita Internazionale” - D.R. n. 695 del 11.03.2019, in considerazione dell’urgenza
i1 30.04.2019 ha proposto a1 Magnifico Rettore 1a seguente Commissione giudicatrice ai fini della
valutazione delle istanze (allegato 17):
- Prof. Pierfrancesco Veroux, Professore Ordinario del nostro Dipartimento
- Prof. Santi Trimarchi, Professore Associato dell’Universita degli Studi di Milano
- Prof. Gianmarco de Donato, Professore associato dell’Universita di Siena.

Il Magnifico Rettore, con D.R. n. 1419 del 14.05.2019, ha nominato 1a Commissione cosi
come proposta, precisando che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del bando di indizione della
selezione, la Commissione giudicatrice dovra concludere i propri lavori entro i1 15.07.2019,
termine necessario per consentire l’assunzione in servizio del ricercatore entro la data del
13.08.2019.

11 Direttore chiede ora a1 Consiglio di voler ratificare 1a composizione della Commissione
in oggetto.

Il Consiglio unanime ratifica.

18. Nomina del Garante degli Studenti del Dipartimento
Il Direttore ricorda che i1 Documento sul “Sistema di Assicurazione della Qualita

dell’Ateneo di Catania”, predisposto dal Presidio di Qualitz‘a, a1 punto 7.3 prevede che “II
Dipartimento, su proposta dei rappresentanti degli studenti, individua un docente che possa
svolgere il ruolo di “Garante degli Studenti cui gli studenti possono rivolgersi per segnalare i
propri reclami e suggerimenti volti alla tutela dei diritti degli studenti. Il Garante riferisce
periodicamente alla Commissione Paritetica della struttura di riferimento in merito all ’attivitc‘z
svolta”.

Il Direttore sottolinea 1a centralita che tale figura avra nell’ottica di una piii efficace tutela
dei diritti degli Studenti. Trattandosi di un punto di riferimento per gli Studenti, i1 Direttore ha
chiesto ai Rappresentanti degli Studenti di avanzare una loro proposta di nomina. I Rappresentanti
hanno indicato una tema di nomi: il Prof. Davide Capodanno, il Prof. Sebastiano Cimino e il Prof.
Paolo Murabito. I tre Docenti hanno manifestato la loro disponibilita a ricoprire l’incarico. Il
Direttore, ritenendo i nomi proposti tutti ugualmente validi e ringraziandoli per la disponibilita
espressa, propone di sorteggiare un nominativo. Si procede quindi a scrivere i tre nominativi su tre
fogli di carta. Ripiegati i tre fogli, i1 Direttore invita uno studente tra i Rappresentanti presenti ad
estrarne uno. La studentessa Sabrina D’Amico estrae il foglio che contiene i1 nominativo del Prof.
Sebastiano Cimino.

11 Direttore chiede a1 Consiglio di voler approvare 1a nomina del Prof. Cimino quale
Garante degli Studenti per il nostro Dipartimento.

11 Consiglio approva unanime.
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Il Direttore augura al Prof. Cimino un proficuo lavoro e informa che a breve sarà attivo
l'indirizzo email istituzionale chimled.garantestudenti@unict.it che gli Studenti potranno
utilizzare per contattare il loro Garante.

19. Autorizzazione all'acquisto delle attrezzature informatiche per le esigenze
dei Docenti del Dipartimento - Ratifica

Il Direttore informa che, a seguito della ricognizione delle esigenze del Dipartimento di
forniture riguardanti le attrezzature informatiche per l'anno 2019, considerata l'urgenza di
ottemperare alle tante richieste di acquisto pervenute dai Docenti del Dipartimento, ha autorizzato
in data 03.06.2019 per il Co.An J 04 la spesa di € 25.207,64; per il Co.An J 33 e J 34 la spesa di €
19.417,21 e per il Co.An J 36la spesa di € 13.562,11 (allegato 19).

Con riferimento ai suddetti Codici Analitici (Co.An), il Direttore chiede al Consiglio di
voler ratificare l'autorizzazione all' acquisto del materiale informatico specificato nella nota del
03.06.2019, precisando che le procedure sono ormai avviate e che alcuni Docenti hanno già
ricevuto le attrezzature informatiche chieste.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

Alle ore 16.00, 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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Il Direttore augura a1 Prof. Cimino un proficuo lavoro e informa che a breve saré attivo
l’indirizzo email istituzionale chirmed.garantestudenti@unict.it che gli Studenti potranno
utilizzare per contattare i1 loro Garante.

19. Autorizzazione all’acquisto delle attrezzature informatiche per le esigenze
dei Docenti del Dipartimento - Ratifica

Il Direttore informa che, a seguito della ricognizione delle esigenze del Dipartimento di
forniture riguardanti le attrezzature informatiche per Fame 2019, considerata l’urgenza di
ottemperare alle tante richieste di acquisto pervenute dai Docenti del Dipartimento, ha autorizzato
in data 03.06.2019 per il Co.An J 04 la spesa di 6‘ 25.207,64; per il Co.An J 33 c J 34 1a spesa di 6
19.417,21 e per il Co.An J 361a spesa di € 13.562,11 (allegato 19).

Con riferimento ai suddetti Codici Analitici (Co.An), i1 Direttore chiede a1 Consiglio di
voler ratificare l’autorizzazione all’acquisto del materiale informatico specificato nella nota del
03.06.2019, precisando che 1e procedure sono ormai avviate e che alcuni Docenti hanno gié
ricevuto 1e attrezzature informatiche chieste.

I1 Consiglio ratifica all’unanimite‘l.

Alle ore 16.00, essendosi conclusa 1a discussione di tutti i punti iscritti all’odiemo o.d.g., i1
Direttore ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa 1a seduta.

Si (121 atto che 1e delibere sono state assunte alla presenza dei soli aventi diritto.
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