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Verbale Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale 

Seduta dell’ 11 Dicembre 2018 – n.12 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico – Chirurgiche e di Medicina Traslazionale si è 
riunito il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 14:00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento 
SMCMT - Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 
  

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale 20 Novembre 2018; 
3. Personale;  
4. Didattica; 
5. Ricerca – Progetti, accordi e contratti – contributi liberali;  
6. Assegni di ricerca;  
7. Nomina commissione di valutazione per una posizione RTD-A SSD MED/40 

(delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia e 
Ricercatori a tempo indeterminato);  

8. Chiamata RTD-B tenure-Track Dott. Edoardo MONACO SSD  MED/33 (delibera 
soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia);  

9. Chiamata RTD-B tenure-Track Dott.ssa Edith LAHNER SSD  MED/12 (delibera 
soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia); 

10. Nomina Commissione – Procedura Valutativa di chiamata per 1 professore di II 
fascia SSD  MED/12; (delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I 
e II fascia); 

11. Nomina Commissione – Procedura Valutativa di chiamata per 1 professore di II 
fascia SSD  MED/40; (delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I 
e II fascia); 

12. Affari contabili; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  Professori Ordinari: Annibale Bruno, Caserta Donatella, Laghi Andrea, 

Rendina Erino Angelo - Professori Associati:  Di Giulio Emilio, Di Iorio Romolo, Ibrahim 

Mohsen, Perugia Dario, Rocco Monica, Signore Alberto, Valabrega Stefano, Vulpiani Maria 

Chiara -  Ricercatori i Dott.:  Alampi  Daniela, Amanti Claudio, Aurello Paolo, Bellati 

Filippo, Bianchi Paola, Bocchetti Tommaso, Brancadoro Domitilla, Caporale Maria, 

Capriotti Gabriela, Conteduca Fabio, Corleto Vito Domenico, D’Angelo Francesco, De Carli 

Angelo, De Sanctis Vitaliana, Fegiz Alessandra, Frega Antonio, Iorio Raffaele, Lombardi 

Augusto, Lukic Ankica, Maggi Stefano, Marziani Rosalia, Mercantini Paolo, Mercieri Marco, 

Napoli Christian, Osti Mattia Falchetto, Papaspyropoulos Vassilios, Salvi Pier Federico – 

Ricercatori a T.D. i Dott.: Andreetti Claudio, Guzzini Matteo, Lahner Edith, Monaco 

Edoardo, Vetrano Mario - Rappresentanti Personale T.A.: Dott.ssa Avella Claudia, 

Lorenzi Natalina Massi Edoardo, Mazzoli Cinzia, Napoleoni Claudio, Novaro Susanna. 
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Sono assenti giustificati:   Professori Ordinari: Ferretti Andrea -       Professori 

Associati:  Balducci Genoveffa, Cangiano C. Oreste, Cavallini Marco, De Blasi Roberto 

Alberto, Di Somma Salvatore, Nigri Giuseppe Riccardo, Rossi Michele - Ricercatori i 

Dott.: Bonifacino Adriana, Cozza Giuliana, D’Ambra Giancarlo, Iannicelli Elsa, Masoni 

Luigi, Schimberni Mauro, Torcia Francesco -  Rappresentanti Personale T.A.:  Donati 

Tamara. 

 
Sono assenti  ingiustificati:   Professori Ordinari:  Ramacciato Giovanni - Professori 

Associati: Brescia Antonio, Nobili Flavia -  Ricercatori i Dott.: Bellotti Carlo, Cigognetti 

Leonilde, Collini Saul, Ferri Mario, Iannarone Claudio, Orfei Paolo, Prestigiacomo Claudio – 

Tecnici Eq. Ric. I Dott. Arcioni Roberto, Benvenuto Rosalba – Rappresentanti studenti: 

Assorgi Chiara. 

 
Presiede la seduta il Prof. Erino Angelo Rendina,  assume le funzioni di Segretario 
Verbalizzante la Dott.ssa Claudia Avella.  
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
alle ore 14:05 dà inizio alla seduta. 
 
 
 

1. Comunicazioni; 
Il Direttore comunica che sono stati trasferiti alla Facoltà per la copertura delle docenze 
esterne nei corsi di laurea, fondi per un ammontare complessivo di 12.941.92 € a gravare su 
risorse proprie.  
Il Direttore, ricorda che nella precedente riunione di Consiglio si era trattata la designazione 
di membri per la Giunta di Facoltà, come indicato con nota del 22 novembre 2018 si 
ribadisce che diversamente non è necessario procedere ad una nuova designazione e 
pertanto rimangono membri di Giunta di Facoltà, in rappresentanza del Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale la Prof.ssa Caserta, la Prof.ssa 
Balducci e il Dott. Iorio.  
 
 

 
2. Approvazione verbale 20 Novembre 2018 

Viene sottoposto all’approvazione del Consilio il verbale della riunione del 20 novembre 
2018 inviato a tutti per mezzo posta elettronica. Il Consiglio approva. 

 

 
3. Personale;  

3.1 Richiesta riduzione carico didattico – Prof. Erino Angelo Rendina 
Il Prof. Rendina, ricoprendo la carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Medico 
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, chiede di poter usufruire della riduzione del 50% 
dell’impegno orario didattico, come previsto dall’art. 12 del  Regolamento sull’attribuzione, 
autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei 
professori e dei ricercatori deliberato dal Senato Accademico in data 15 dicembre 2015 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2015. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3.2 Programmazione risorse personale docente – aggiornamento programmazione 
triennale 
Il Direttore informa che il Rettore ha comunicato che il Senato Accademico nella riunione del 
27 novembre 2018 e il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 dicembre 2018 
hanno deliberato di procedere entro il 15 gennaio 2019 all’eventuale aggiornamento della 
programmazione delle risorse del personale docente. 
  
La Giunta di Dipartimento si è riunita in data 6 dicembre u.s. per valutare le eventuali 
necessità di revisione della programmazione in essere e ha presentato la presente proposta: 
 

  

Programmazione 
didattica 

Programmazione 
scientifica 

Programmazione 
strategica 

  MED/33 PA – R MED/21 PO R 

  MED/41 PA –R MED/33 PO R 

  MED/18 PO – R   

  MED/33 RTDB   

  MED/21 RTDB   

  MED/12 RTDB   

  
Propone altresì di prevedere tre posizioni per RTD A nel seguente ordine di priorità MED/12, 
MED/36, MED/33. 
  
Si apre ampia discussione in merito alla possibilità di integrare la proposta della Giunta di 
Dipartimento e si conviene di inserire nella programmazione scientifica in seconda priorità un 
posto riservato per PO MED/34, in quarta priorità un posto per RTD B MED/36, per la 
programmazione strategica si propone di inserire un posto in terza priorità di PO riservato 
per MED/36. 
  
La motivazione delle singole scelte è legata alle specifiche esigenze di ricerca e didattico-
assistenziali in cui è coinvolto il Dipartimento 
  
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 

  
 

Il Consiglio 
 
 

vista la nota del Rettore, 
udita la proposta della Giunta di Dipartimento del 6/12/2018,  
considerata la discussione svolta,  
 
per ciascuna singola risorsa procede alla votazione in riferimento allo specifico settore 
scientifico disciplinare e all’ordine di priorità e approva all’unanimità di aggiornare la 
programmazione delle risorse del personale docente come segue: 
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Programmazione 
didattica 

Programmazione 
scientifica 

Programmazione 
strategica 

  MED/33 PA – R MED/21 PO - R 

  MED/41 PA –R MED/33 PO - R 

  MED/18 PO – R MED/36 PO - R 

  MED/34 PO - R   

  MED/33 RTDB   

  MED/21 RTDB   

  MED/12 RTDB   

  MED/36 RTDB   

  
Approva altresì di richiedere alla Facoltà di Medicina e Psicologia di prevedere nella propria 
programmazione del personale docente tre posizioni per RTD A nel seguente ordine di 
priorità MED/12, MED/36, MED/33. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
3.3 Proposta di cofinanziamento RTD A SSD MED/12 
Il Direttore comunica che in data 4.12.2018 è pervenuta la proposta della Società Alfasigma 
di cofinanziamento per una posizione di RTD A sul SSD MED/12. Il cofinanziamento 
proposto ammonterebbe a € 43.968,42 corrispondente al 30% del costo di un RTD A a 
tempo pieno. 
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’accoglimento di tale proposta per 
procedere con l’inoltro della richiesta agli organi dell’Ateneo e verificare la possibilità di 
ottenere la quota parte mancante per una risorsa di RTD A da destinare al SSD MED/12. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’accoglimento della proposta di cofinanziamento della 
Società Alfasigma e delega il Direttore a procedere con le necessarie richieste agli organi di 
governo. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
3.4 Relazione annuale RTD B Guzzini Matteo 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sulle attività svolte 
e incorso di svolgimento presentata dal Dott. Matteo Guzzini, RTD B SSD MED/33. 
Il Consiglio esprime parere positivo. 
 
 
3.4 Relazione annuale RTD B Vetrano Mario 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sulle attività svolte 
e incorso di svolgimento presentata dal Dott. Mario Vetrano, RTD B SSD MED/34. 
Il Consiglio esprime parere positivo. 
 
 
 

4. Didattica; 
4.1 Avvio procedure per incarichi docenze esterne master in Master di II livello in 
“Brachiterapia Ginecologica” anno 2019 
Il Direttore informa che con nota del 03.12.2018 la Prof.ssa Vitaliana De Sanctis, Direttore 
del Master in Brachiterapia Ginecologica, ha richiesto l’avvio delle procedure per il  
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reclutamento di esperti a copertura di alcuni insegnamenti che si attiveranno nell’ambito del 
suddetto Master nell’anno 2019. 

Titolo dell’insegnamento ore di 

lezione 

SSD 

Legge Gelli-Bianco: quale impatto sulla radioterapia 

interventistica 

 

1 MED 36 

Il Consenso Informato in Medicina e Chirurgia 1 MED 43 

Consenso Informato in radioterapia interventistica 

 

1 MED 36 

Risk management e Quality Assurance  in Radioterapia 

Interventistica 

 

7 MED 36 

Radiobiologia in radioterapia Interventistica 1 MED 36 

Metodologia di Ricerca applicata alla radioterapia 

interventistica 

4 MED 36 

radioterapia Interventistica nel carcinoma della vulva: la 

clinica 

3 MED 36 

il ruolo della RM nel carcinoma della vulva 1 MED 36 

Il ruolo della PET nel carcinoma della vulva 1 MED 36 

Radioterapia Interventistica nel carcinoma della vulva 

 

17 MED 36 

Radioterapia Interventistica nel carcinoma della vulva: la 

pianificazione 

4 FIS/07 

Epidemiologia e  Approccio Terapeutico nel carcinoma 

della cervice 

6 MED36 

Il ruolo della PET nel carcinoma della cervice uterina 1 MED36 

Carcinoma della cervice uterina: la pianificazione 7 FIS/07 

Carcinoma della cervice uterina: definizione target con 

RM e prescrizione 

7 MED36 

Carcinoma della cervice uterina: la radioterapia 

interventistica  CT-based 

8 MED36 

Carcinoma della cervice uterina: la radioterapia 

interventistica  CT-based nei localmente avanzati 

8 MED36 

Radioterapia Interventistica del carcinoma 

dell'endometrio 

8 MED36 
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In data 5 dicembre 2018 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 
si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati: 

 
I Requisiti e titoli minimi richiesti sono i seguenti: Titolo Universitario attinente all’ambito di 
insegnamento; Curriculum scientifico attinente all’ambito di insegnamento 
 
Le Modalità di selezione: valutazione del curriculum scientifico e lavorativo con particolare 
attenzione all’esperienza maturata nello specifico ambito della brachiterapia ginecologica in 
riferimento all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale ci si candida 
Il Calendario lezioni : Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli 
aggiudicatari degli incarichi 
 
Per gli incarichi d’insegnamento indicati non sarà attribuito alcun compenso ma un mero 
rimborso spese, con un massimale per singolo giorno di lezione di 200 (duecento) euro, per 
gli incaricati che provengano da fuori Regione Lazio. 
 
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 15 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti per le sopra indicate materie, il cui 
perfezionamento (stipula del contratto) sarà subordinato alla effettiva attivazione del master. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019. 
 
Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master e della spesa 
massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
Letto e approvato seduta stante. 
 

 

 
4.2 Avvio procedure per incarichi docenze esterne Master di I livello “Gestione delle 
lesioni cutanee (Wound Care) anno 2019 
Il Direttore informa che con nota del 29.11.2018 il Prof. Marco Cavallini, Direttore del Master 
in Gestione delle lesioni cutanee, ha richiesto l’avvio delle procedure per il reclutamento di 
esperti a copertura di alcuni insegnamenti che si attiveranno nell’ambito del suddetto Master 
nell’anno 2019. 
In data 5 dicembre 2018 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 

Radioterapia Interventistica nel carcinoma 

dell'endometrio: la pianificazione 

6 FIS/07 

Carcinoma della cervice stadio avanzato : definizione 

target  e prescrizione 

3 MED36 

Carcinoma della cervice stadio avanzato : la  

pianificazione 

3 FIS/07 

Radioterapia Interventistica . Il ruolo della psicooncologia 4 MED06 
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si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati. 

 

Allegato 1 

 

SSD Argomenti da trattare 
Tot 
ore 

MED/45 
Epidemiologia, analisi del problema-costi economici e sociali delle 
lesioni cutanee- Revisione bibliografica nazionale ed internazionale 

4 

 Telemedicina 2 

 
Compliance ed Empowerment 

 
2 

MED/45 L'importanza dell'EBP-linee guida protocolli 3 

MED/42 Sanità pubblica-Medicina preventiva e igiene ospedaliera 3 

MED/01 Statistica medica-sistemi di elaborazione delle informazioni 4 

MED/43 La responsabilità professionale nel Wound Care 4 

      

      

MED/45 
Etiopatogenesi delle lesioni cutanee da pressione-fattori estrinseci-

intrinseci 
3 

MED/45 Stadiazione delle lesioni:scale 5 

MED/45 La valutazione rischio: le scale 4 

MED/45 
la posizione seduta- allettata e la prevenzione-Gli ausili per la 

movimentazione -Gli strumenti per la stadiazione e monitoraggio delle 
lesioni da pressione 

3 

MED/45 Gli strumenti per la stadiazione e monitoraggio delle lesioni da pressione 4 

MED/45 Gli ausili antidecubito quali e come sceglierli 5 

MED/48 tecniche di corretto posizionamento del paziente 2 

MED/45 Il rischio clinico applicato alle lesioni da pressione 2 

MED/22 Meccanismo d'azione della terapia compressiva ed ausili 5 

MED/45 bendaggi ed ausili 4 

      

MED/36 Radiologia non invasiva  nel piede diabetico 2 

MED/50 Ortesi e riabilitazione 10 

MED/50 Le fasi del passo. Esame  baropodometrico 2 

MED/50 Esame obiettivo del piede diabetico in statica e dinamica 3 

MED/13 Educazione Sanitaria e prevenzione 3 

MED/33 

Posturologia: piede e biomeccanica, fasi fisiche del carico, principi di 
statica, concetti di carico e appoggio, biomeccanica ed anatomia 

funzionale, il piede nella catena cinetica dell'arto inferiore, momenti 
starter, direzionali e vincolari 

5 

MED/48 Fisioterapia: esercizi e tecnica di riabilitazione 2 

MED/18 Lesioni iatrogene (radioterapiche) prevenzione diagnosi e cura 1 

MED/20 
Lesioni iatrogene (stravaso, radioterapiche) prevenzione diagnosi e cura 

pz pediatrico 
2 
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MED/45 Asepsi-detersione e disinfezione 1 

IUS/10 
Il mercato delle medicazioni - forme di acquisizione nella Pubblica 

amministrazione 
4 

MED/45 Gestione del dolore in sede di medicazione 1 

MED/45 Medical devices: Vac e similari 3 

MED/18 Medical devices: Versajet - esperienza e casi clinici 2 

MED/41 OTI 2 

MED/05 colture cellulari 1 

MED/18 Le Lesioni Cutanee nel Paziente Pediatrico 5 

 

 
I requisiti e titoli minimi previsti sono: Titolo Universitario attinente all’ambito di 
insegnamento; Curriculum scientifico attinente all’abito di insegnamento.    
Le modalità di selezione: Valutazione dei titoli; valutazione del curriculum scientifico e 
lavorativo con particolare attenzione all’esperienza pluriennale di insegnamento universitario 
in Master di I e II livello nell’ambito del Wound Care.  
Il calendario lezioni verrà definito e accordato con gli aggiudicatari degli incarichi. 
Il compenso previsto per singola ora di lezione ammonta a 80,00 € costo al lordo delle 
ritenute  fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’ente. 
Per i docenti fuori regione si approva lo stanziamento di una copertura per le spese di 
viaggio, vitto ed alloggio sostenute per un massimo di euro 500,00 da quantificare secondo 
quanto previsto dal Regolamento missioni di Sapienza. 
 
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 15 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti per le sopra indicate materie, il cui 
perfezionamento (stipula del contratto) sarà subordinato alla effettiva attivazione del master. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019 e su fondi residui per le eventuali 
eccedenze. 
Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master, dei fondi residui e 
della spesa massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
Letto e approvato seduta stante 

 

 
4.3 Avvio procedure per incarichi docenze esterne Master di II livello di Terapia del 
Dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia farmacologica anno 2019 
Il Direttore informa che con nota del 5/11/2018 il Prof. Marco Mercieri, Direttore del Master in 
Terapia del Dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia farmacologica, ha 
richiesto l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti a copertura di alcuni 
insegnamenti che si attiveranno nell’ambito del suddetto Master nell’anno 2019. 
In data 5 dicembre 2018 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 
si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati. 
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Inserire tabella 

MED/41 
MED/26 

Dolore cervicale: evidence based  e Procedure mini 
invasive nel dolore cervicale 

16 

MED/50 La visita specialistica gnatologica 4 

MED/50 Elementi di fisioterapia gnatologica 4 

MED/41 MED/26 La Cefalea 4 

MED/41 
MED/50 Burning mouth syndrome 

4 

MED/41 MED/27 Le discopatie lombo sacrali: approccio diagnostico-
terapeutico e tecniche mini invasive 

8 

MED/41 MED/26 Dolore cranio facciale 8   * 

MED/41 
MED/34 La fibromialgia 

4 

MED/41 Sindromi da intrappolamento dei nervi periferici  6 

MED/41 Ecografia dei nervi periferici in medicina del dolore e  
Cadaver Lab 

24 * 

MED/41 Ecografia dei nervi periferici in medicina del dolore e  
Cadaver Lab 

24 * 

MED/41 La neuro stimolazione convenzionale nelle FBSS - 
Complex Regional Pain Syndrome - Cadaver Lab 

24 * 

MED/41 
MED/34 Mezzi fisici per trattare il dolore 

4 

MED/41 MED/27 Tecniche chirurgiche mini invasive nel dolore cronico lombo 
sacrale 

8 

MED/41 La sindrome delle articolazioni zigoapofisarie lombosacrali 
e la sacroileite: diagnosi e trattamento 

8 

MED/41 
MED/27 Il punto di vista neurochirurgico  

4 

MED/41 MED/26 Diagnostica strumentale nel dolore neuropatico 4 

MED/41 Corso di ecografia dei nervi periferici in medicina del dolore 
- cadaver lab 

24 * 

MED/41 
 

Tecniche invasive nel trattamento del dolore cronico: la 
cordotomia  

18 * 

MED/41 
MED/09 Il dolore cronico in Medicina Interna e in Reumatologia 

6 

MED/41 MED/26 Diagnosi clinica basata sull’evidenza. Applicazioni in 
neurologia pratica 

6 

MED/41 Gli oppioidi in terapia del cronico e nel breakthrough cancer 
pain 

6 

MED/25 La psichiatria nel dolore cronico 4 

MED/41 
MED/06 Palliative Care 

4 

MED/41 Tecniche di radiofrequenza applicate 4 

MED/41 Sistemi di neuromodulazione farmacologica 6 

MED/33 
MED/41 

Sindromi dolorose del piede: elementi di diagnosi, clinica e 
terapia 

8 

MED/33 
MED/41 Sindromi dolorose del piede: la valutazione posturale  

8 

MED/41 TAC e RMN: come interpretarla. 4 
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MED/36 

MED/41 
MED/36 

L’ecografia e la fluoroscopia. Elementi di base e 
considerazioni cliniche 

4 

MED/41 
 

Tecniche di puntura fluoroguidata: applicazione su 
Phantom IX 

4 

MED/41 
MED/33 La diagnosi clinica del “mal di schiena” 

8 

MED/41 
MED/26 Blocco e lesione dell’articolazione zigoapofisaria 

4 

MED/41 
MED/26 

La discografia provocativa e trattamento del dolore 
discogenico 

4 

MED/41 
 La vertebroplastica 

4 

MED/41 
 La FBSS – La Peridurolisi 

8 

MED/41 
 La periduroscopia  

10 

MED/41 
 La neuromodulazione con alta frequenza 

4 

MED/41 
MED/06 Il dolore oncologico- uso clinico degli oppiodi 

6 

MED/41 
MED/36 Ecografia dei nervi periferici in medicina del dolore 

18 

MED/41 
 Tecniche di radiofrequenza applicate 

3 

MED/41 
MED/36 La vertebroplastica 

3 

MED/41 
MED/36 
MED/26 La semeiotica del dolore 

5 

MED/41 
MED/36 
MED/26 Il dolore lombare e radicolare e Epiduroscopia 

5 

MED/41 MED/26 Cefalea ed emicrania  5 

MED/41 MED/26 
Med/27 Nevralgia trigeminale 

2 

BIO/14 
MED/41 
MED/25 Inibitori re-uptake serotonina e noradranalina 

2 

MED/41 MED/26 
 

La CRPS – trattamento del dolore neuropatico farmaci 
tradizionali e innovativi 

7 

MED/41 Il breakthrough pain 6 

BIO/16 Anatomia 20 

Med/41 Fisiopatologia del dolore e semeiotica del dolore e diagnosi 
clinica basata sull’evidenza 

8  * 

 
I Requisiti e titoli minimi previsti sono:  
-Medico specialista con esperienze di Tecniche di terapia del dolore di tipo mini invasivo, 
invasivo e terapia farmacologica; 
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-Esperienza pluriennale di insegnamento in Master di I e II livello inerenti la terapia del 
dolore;  
-Esperienza di insegnamento universitario nell’ambito dello specifico dell’incarico. 
  
Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli aggiudicatari degli incarichi 
 
Il compenso previsto per singola ora di lezione ammonta a 100,00 € al lordo delle ritenute 
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’ente ed un rimborso 
spese max di 500,00 euro per le materie indicate con asterisco.  
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 15 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti per le sopra indicate materie, il cui 
perfezionamento (stipula del contratto) sarà subordinato alla effettiva attivazione del master. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019 e su fondi residui per le eventuali 
eccedenze. 
Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master, dei fondi residui e 
della spesa massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
Letto e approvato seduta stante 

 

 
4.4 Avvio procedure per incarichi docenze esterne Master di I Livello in Accessi 
vascolari Ecoguidati diretto dal prof Roberto Alberto De Blasi anno 2019 
Il Direttore informa che con nota del 06.12.2018 il Prof. Roberto Alberto De Blasi, Direttore 
del Master in Accessi vascolari ecoguidati ha richiesto l’avvio delle procedure per il 
reclutamento di esperti a copertura di alcuni insegnamenti che si attiveranno nell’ambito del 
suddetto Master nell’anno 2019. 
In data 6 dicembre 2018 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 
si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati. 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO  ORE DI 
LEZIONE 

 
      SSD 

Anatomia vascolare arto superiore, del collo e 
dell’arto inferiore 

 
1 

 
Med/41 

Storia degli accessi venosi 1 Med/45 

Cateteri e materiali degli accessi venosi 1 Med/45 

Classificazione accessi venosi 1 Med/45 

Medicazione accessi venosi 1 Med/45 

Sistema di fissaggio securacath 1 Med/45 

Principi ecografici “ ecoanatomia del braccio e 
del collo” 

 
1 

 
Med/41 

Tecnica di posizionamento ecoguidato dei PICC  
1 

 
Med/45 

Indicazione e tecnica della tunnellizzazione  
1 

 
Med/45 
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Utilizzi atipici dei PICC 1 Med/45 

Reperimento ecografico delle vene profonde del 
braccio (es) 

 
1 

 
Med/45 

Puntura ecoguidata su simulatori( es) 2 Med/45 

Posizionamento ecoguidato di PICC e Midline( 
es) 

 
1 

 
Med/45 

Le infezioni da catetere e i nuovi concetti di 
prevenzione secondo le linee guida più recenti 

 
1 

 
Med/45 

Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti sterili: 
cosa dicono le linee guida più recenti 

 
2 

 
Med/45 

Massime protezioni barriera nell’impianto di 
accessi vascolari 

 
2 

 
Med/45 

Clorexidina 2%: dispenser Chloraprep 1 Med/45 

BioPatch( riduzione delle infiammazioni 
sistemiche) 

 
1 

 
Med/45 

Gestione accessi vascolari CICC PICC 1 Med/45 

Esercitazioni sui presidi barriera (es) 2 Med/45 

La tecnica dell’ECG  intracavitario 1 Med/45 

I sistemi di navigazione e posizionamento 1 Med/45 

Aspetti medico legali degli accessi venosi: 
consenso informato, responsabilità penale e 
civile 

 
2 

 
Med/45 

Accesso venoso in ematologia “ l’utilizzo dei 
 PICC nel trapianto del midollo osseo” 

 
1 

 
Med/45 

L’Accesso  intraosseo 1 Med/41 

Esercitazione pratica accesso intraosseo (es) 2 Med/45 

Tip locatio- Tip navigation 1 Med/45 

Catetere venoso centrale CVC e tecnica 
d’impianto 

 
1 

 
Med/41 

Anestesia locale negli accessi venosi 1 Med/41 

Rischio di puntura dell’operatore, prevenzione 
rassegna dei principali presidi Safety 

 
2 

 
Med/45 

Malpractice nell’ambito degli accessi venosi 1 Med/45 

Complicanze meccaniche tardive degli accessi 
venosi centrali, correlate e non con l’impianto, 
frattura e embolia da catetere ( Pinch off), 
migrazione della punta (malposizioni 
secondarie)- rottura del tratto esterno del 
catetere, complicanze del reservoir ( 
rotazione,decubito, ecc)- altre complicanze 
meccaniche rare, metodiche di riparazione dei 
cateteri esterni 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Med/45 

Le medicazioni degli accessi vascolari: ruolo del 
needlefree connector, sistema di fissaggio, 
medicazioni trasparente, ecc 

 
1 

 
Med/45 

Cateteri venosi per emodialisi 1 Med/41 

Fisiologia emodialisi 1 Med/41 
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Costo efficacia dei dispositivi per accesso 
venoso 

 
1 

 
Med/45 

I vantaggi dei PICC team: organizzazione del 
team 

 
1 

 
Med/45 

Ambulatorio infermieristico per gli accessi 
vascolari 

 
1 

 
Med/45 

Lavaggio con soluzione fisiologica o eparina?  
1 

 
Med/45 

Nuove prospettive: il lock con sostanze 
antisettiche 

 
1 

 
Med/45 

Nuove prospettive: il lock per prevenire le 
occlusioni 

 
1 

 
Med/45 

MiniMidline 1 Med/45 

Accesso venoso nel paziente oncologico 2 Med/45 

PICC medicati 1 Med/45 

Biofilm 1 Med/41 

Tecniche procedurali per l’invio dei campioni da 
analizzare in microbiologia 

 
1 

 
Med/41 

Accessi vascolari nel neonato e nel bambino 1 Med/45 

Gestione accessi vascolari nel neonato e nel 
bambino 

 
1 

 
Med/45 

Stravaso 1 Med/45 

Prevenzione stravaso 1 Med/45 

Catetere arterioso: posizionamento, indicazioni 
egestione 

 
2 

 
Med/45 

PICC Easy 1 Med/45 

RaPeVa 1 Med/45 

Gestione cateteri per emodialisi eparina/citrato  
1 

 
Med/45 

 
I Requisiti e titoli minimi previsti sono: Titolo Universitario attinente all’ambito di 
insegnamento; Curriculum scientifico attinente all’ambito di insegnamento.  
Modalità di selezione: valutazione dei titoli; valutazione del curriculum scientifico e lavorativo 
con particolare attenzione all’esperienza maturata nello specifico ambito degli accessi 
vascolari ecoguidati in riferimento all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale ci si 
candida  
Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli aggiudicatari degli incarichi 
 
Il compenso previsto per singola ora di lezione ammonta a 70, 00 € costo totale 
onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e dell’amministrazione. 
 
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 15 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti per le sopra indicate materie, il cui 
perfezionamento (stipula del contratto) sarà subordinato alla effettiva attivazione del master. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019 e su fondi residui per le eventuali 
eccedenze. 
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Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master, dei fondi residui e 
della spesa massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
 
Letto e approvato seduta stante 

 

 
4.5 Avvio procedure per incarichi docenze esterne Master di II livello in  “Chirurgia e 
microchirurgia ricostruttiva della mano e del polso”  anno 2019 
Il Direttore informa che con nota del 06.12.2018 il Prof. Dario Perugia, Direttore del Master in 
Chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano e del polso, ha richiesto l’avvio delle 
procedure per il reclutamento di esperti a copertura di alcuni insegnamenti che si attiveranno 
nell’ambito del suddetto Master nell’anno 2019. 
In data 6 dicembre 2018 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 
si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati. 

 
MATERIA D’INSEGNAMENTO TOTALE ORE 

Anatomia e biomeccanica della mano e del 
polso 

 
          6 

Imaging strumentale           6 

Vie d’accesso           6 

Tecniche anestesiologiche           4 

Patologia degenerativa mano e polso           8 

Sindromi da intrappolamento nervose           6 

Tendinopatie flessori ed estensori           6 

Morbo di Dupuytren           2 

Malformazioni congenite polso e dita           1,5 

Rigidità           1,5 

Spasticità           1,5 

Osteocondrosi ( morbo di Prieser e morbo di 
Kiembock) 

 
          1,5 

Patologia oncologica           4 

Patologia reumatica           4 

Riabilitazione           8 

Correlazioni psico-somatiche           2 

Mano Geriatrica           6 

Risvolti medico- legali           4 

Fratture scafoide ( ossa del carpo)           3 

Fratture metacarpali            1,5 

Fratture falangi           1,5 

Mallet finger           1 

Lesioni tendinee apparato estensore           3 

Lesioni tendinee apparato flessore           3 

Lesioni capsulo legamentose( polso e dita) ( 
SLAC,SNAC, STENER) 

 
          4 

Fratture polso            6 

Lesioni complesse ( Management)           3 
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Lesioni nervose           3 

Amputazioni(piccoli e grandi segmenti)           2           

Reimpianti           4 

Ricostruzioni digitali tipiche e atipiche (dito 
banca,wrap around,to transfert) 

 
          4 

Ricostruzioni multitessutali ( lembi cutanei, 
fascio cutanei, muscolari,compositi, ossei, 
venosomi) 

 
          4 

Microchirurgia nelle pseudoartrosi           4 

 Infezioni                     4 

 
I Requisiti e titoli minimi previsti sono: Titolo Universitario attinente all’ambito di 
insegnamento; Curriculum scientifico attinente all’ambito di insegnamento.  
Modalità di selezione: valutazione dei titoli; valutazione del curriculum scientifico e lavorativo 
con particolare attenzione all’esperienza maturata nello specifico ambito della chirurgia e 
microchirurgia ricostruttiva   in riferimento all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale ci 
si candida  
Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli aggiudicatari degli incarichi 
 
Il compenso previsto per singola ora di lezione ammonta a 80, 00 € costo totale 
onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e dell’amministrazione. 
 
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 15 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure per il reclutamento di esperti per le sopra indicate materie, il cui 
perfezionamento (stipula del contratto) sarà subordinato alla effettiva attivazione del master. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019 . 
Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master, dei fondi residui e 
della spesa massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
Letto e approvato seduta stante. 

 

 
4.6 Nomina nuovo direttore master in Senologia 
Il Direttore informa che è necessario procedere alla nomina di un nuovo Direttore per il 
Master in “Senologia”. Il Consiglio didattico scientifico, sentita la sua disponibilità, propone il 
Prof. Claudio Amanti come Direttore in sostituzione del Prof. Lombardi. 
Il Consiglio, visto la proposta del Consiglio Didattico Scientifico del Master Senologia, vista la 
disponibilità del Prof. Amanti, nomina il Prof. Claudio Amanti Direttore del Master in 
Senologia. 
Letto e approvato seduta stante. 
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5.  Ricerca – Progetti, accordi e contratti – contributi liberali;  
5.1Contributo liberale casa di cura Villa Regina s.r.l.; 
Il Direttore riferisce che la Società unipersonale Casa di Cura Villa Regina S.r.l., ha inviato in 
data 2.11.2018- prot. 1117/2018, una proposta di contributo liberale del valore di 
€.22.465,92  a favore del Dipartimento, nello specifico a favore delle attività di ricerca 
nell’ambito del  progetto: Efficacia delle onde d’urto radiali nel trattamento del Linfedema 
primario e secondario” settore scientifico disciplinare  Med/34 -  di cui è responsabile 
scientifico  la Prof.ssa Maria Chiara Vulpiani. Come previsto dal Regolamento Sapienza per 
l’attività contrattuale all’art.36, il Dipartimento può procedere all’accettazione della donazione 
con propria delibera da trasmettere poi al Rettore per lo specifico provvedimento, pertanto il 
Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la donazione  
 

Il Consiglio 
 
VISTA la proposta di donazione pervenuta dalla Società unipersonale Casa di cura Villa 
Regina S.r.l.  dell’importo di €. 22.465,92; 
VISTO il regolamento di Ateneo per l’attività contrattuale, che prevede all’art 36 che per le 
donazioni di importo inferiore a 1.000.000 € l’accettazione è effettuata con Provvedimento 
del Rettore; 
 

Approva 
 
l’accettazione del contributo liberale di €. 22.465,92 proposto dalla Società unipersonale  
Casa di cura Regina S.r.l.    a favore del Dipartimento, nello specifico a favore delle attività di 
ricerca  per il progetto: “Efficacia delle onde d’urto radiali nel trattamento del Linfedema 
primario e secondario” settore scientifico disciplinare MED/34 -  di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Maria Chiara Vulpiani, previa approvazione da parte del Rettore con 
specifico provvedimento. 
Letto, approvato seduta stante. 

 

 
5.2 Rendicontazione progetto “- Responsabile scientifico Dott.ssa Laura Lorenzon 
Il Direttore comunica che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)-Istituto Dermatologico San 
Gallicano ha richiesto al Dipartimento di procedere alla rendicontazione delle spese per il 
progetto”Human papillomavirus infection and cytological evaluation of the oral and the 
oropharyngeal mucosa of  cancer-free males at risk for sexually transmitted infections” il cui 
responsabile scientifico era la Dott.ssa Laura Lorenzon. 
Per il progetto gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)-   aveva trasferito al Dipartimento  € 
2.452,20 corrispondenti alla prima tranche di finanziamento, il Dipartimento, per la 
realizzazione del progetto ha sostenuto spese per un ammontare di 5.000,00 € anticipando 
€. 2.547,80. Il Dipartimento ha rendicontato le spese sostenute e spese generali ( 
Overhead), si resta pertanto in attesa del riconoscimento e del saldo della cifra di  3.047,80. 
Il Consiglio prende atto. 
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5.3 Rilevazione QS 
Il Direttore comunica che il Rettore ha inviato una nota con la quale invita tutti i dipartimenti a 
procedere all’individuazione di contatti utili per la rilevazione QS 2019 da inserire in uno 
specifico applicativo entro e non oltre il 25 gennaio 2019. Per adempiere a tale richiesta 
invita tutti i docenti a comunicare al Referente per la Ricerca, Tamara Donati, entro il 20 
gennaio 2019 i contatti utili. 
Il Consiglio prende atto. 

 

 
6. Assegni di ricerca;  
6.1 Nomina commissione assegno di ricerca SSD MED/12 
Il Direttore informa che in data 08.12.2018 è scaduto il bando AR-B n.07/2018 per assegno 
di ricerca di categoria B sul SSD MED/12 ed è pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione di Valutazione. Propone che la Commissione sia così composta: 
  
Prof. ANNIBALE Bruno 
Prof. LAHNER Edith 
Prof. DI GIULIO Emilio 
  
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della suddetta Commissione. Letto e approvato 
seduta stante. 
 

 
6.2 Interruzione titolarità Assegno di Ricerca Cat. B  Tip. I – SSD  MED/12. 
Il Direttore comunica che in data 29.10.2018 la Dott.ssa Begini Paola titolare dell’assegno di 
ricerca dal titolo “Management of patients with liver disease at risk of development of  
hepatocellular carcinoma”  ha presentato le proprie dimissioni volontarie con un preavviso di 
30 giorni a partire dal 01.12.2018. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6.3 Interruzione titolarità Assegno di ricerca Cat. B Tip. I – SSD  MED/18. 
Il Direttore comunica che in data 30.11.2018 Prot.n. 1187, la Dott.ssa Vitale Valeria ha 
presentato le proprie dimissioni volontarie alla prosecuzione del Progetto di ricerca dal 
Titolo: “Integrazione istologico strumentale nello studio dei margini di resezione nella 
chirurgia conservativa della mammella” essendo stata chiamata per un contratto a tempo 
determinato presso il Reparto di Chirurgia senologica dell’Azienda Universitaria-Ospedaliero 
Sant’Andrea a decorrere dal 01 Dicembre 2018. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 

 
7. Nomina commissione di valutazione per una posizione RTD-A SSD MED/40 

(delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia e Ricercatori a 
tempo indeterminato);  

Il Direttore comunica che in data 26 novembre 2016 è scaduto il Bando per RTD A SC 06/H1 
- SSD MED/40 emanato dal Dipartimento e che è pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione di valutazione. 
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Secondo il regolamento di Ateneo la commissione deve essere composta da tre membri 
appartenenti al SSD, al SC o al MS oggetto della posizione a cui si riferisce il bando e 
individuata a maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo. 
Le commissioni possono essere composte da professori di I fascia, da professori di II fascia 
e da ricercatori a tempo indeterminato, è necessaria la partecipazione di un professore di I 
fascia e di un professore di II fascia. Hanno titolo a far parte delle commissioni i professori di 
I fascia in possesso dei requisiti in termini di valore soglia, per partecipare come Commissari 
all’abilitazione scientifica nazionale, i professori di II fascia in possesso dei requisiti, in 
termini di valore soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale 
di I fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per partecipare alle 
procedure di abilitazione nazionale di II fascia. 

 
Il Direttore propone i seguenti nominativi: 
 
Effettivi: 
Donatela Caserta - P.O. SSD MED/40 - Università Sapienza di Roma 
Roberto Marci - P.A. SSD MED/40 - Università di Ferrara 
Marco Torella - RIC. SSD MED/40 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli - 
Napoli 
 
Sostituti: 
Massimo Candiani - P.O. SSD MED/40 - Università di Milano 
Pasquale De Francisci - P.A. SSD MED/40 - Università di Napoli 
Adalgisa Pietropolli - RIC. SSD MED/40 - Università di Tor Vergata  
 
Il Direttore invita il Consiglio, nella composizione dei professori di I, II fascia e Ricercatori a 
tempo indeterminato a deliberare. 
 

Il Consiglio 
 
Vista la posizione di RTD A SSD MED/40 prevista dal bando di concorso n 1/2018 emesso 
dal Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di 
Medicina e Psicologia;  
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipo 
A, in particolare l’art.6 relativo alla composizione delle commissioni; 
 
Udita la proposta di composizione esposta dal Direttore del Dipartimento; 
 
Verificato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal 
Regolamento di Ateneo di cui sopra, per tutti i componenti proposti; 
 
Verificato altresì che la composizione proposta risponde a quanto prescritto dal suddetto 
Regolamento; 
 

Delibera 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di designare i professori di seguito indicati come 
membri della commissione valutativa per la posizione di Ricercatore a tempo determinato di 
tipo A per il settore concorsuale 06/H1 – SSD MED/40 prevista dal bando di concorso n 
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1/2018 per il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
 
Effettivi: 
Donatela Caserta - P.O. SSD MED/40 - Università Sapienza di Roma 
Roberto Marci - P.A. SSD MED/40 - Università di Ferrara 
Marco Torella - RIC. SSD MED/40 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli - 
Napoli 
 
 
Sostituti: 
Massimo Candiani - P.O. SSD MED/40 - Università di Milano 
Pasquale De Francisci - P.A. SSD MED/40 - Università di Napoli 
Adalgisa Pietropolli - RIC. SSD MED/40 - Università di Tor Vergata  
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
 
8. Chiamata RTD-B tenure-Track Dott. Edoardo MONACO SSD MED/33 (delibera 

soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia);  
Il Direttore ricorda che in data 19 settembre 2018 si era proceduto alla nomina della 
commissione di valutazione per la procedura tenure track per il SSD MED/33 del Dott. 
Edoardo Monaco, informa che in data 29/10/2018 la commissione suddetta si è riunita 
esprimendo parere positivo alle attività di didattica e di ricerca realizzate dal Dott. Monaco 
durante il contratto di ricercatore di tipo B, che in data 11 dicembre 2018 si è svolto il 
Seminario del Dott. Monaco dal titolo “Il legamento Anterolaterale del ginocchio”, del 
seminario era stata data comunicazione mediante pubblicazione nella sezione trasparenza e 
sul sito del Dipartimento ed è stato redatto verbale che si allega alla presente delibera come 
parte integrante e sostanziale. 
 

Il candidato ha illustrato ai colleghi presenti l’aggiornamento degli ambiti di attività di ricerca 

e i risultati raggiunti, con pieno plauso. 

Il Direttore invita pertanto il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia, ad 

esprimersi in merito alla chiamata del Dott. Edoardo Monaco a professore associato. 

Il Consiglio 
 
Visto il regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B di 
Ateneo, art.11; 
 
Vista la nota del settore programmazione risorse del 3 luglio 2018 con la quale è stata 
comunicata la disponibilità di punti organico per la potenziale tenure track per il Dott. 
Edoardo Monaco; 
 
Considerato che il Dott. Monaco ha maturato i requisiti previsti dall’art.24 comma 5 della L 
240/2010 acquisendo l’abilitazione scientifica nazionale; 

 
Visto il verbale della commissione di valutazione nominata con dispositivo del Direttore 
prot.n. 931 del 4/10/2018 e pubblicato sul portale di Ateneo nella sezione trasparenza; 
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Valutato positivamente, con pieno plauso dei presenti, quanto esposto dal Dott. Edoardo 
Monaco durante il seminario dal titolo “Il legamento Anterolaterale del ginocchio”, svolto in 
data 11 dicembre 2018 presso la sala riunioni del Dipartimento - dell’Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea alle ore 13:00; 
 

delibera 
 

all’unanimità degli aventi diritto di proporre al Consiglio di Amministrazione, la chiamata del 
Dott. Edoardo Monaco a Professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/33 
presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
9. Chiamata RTD-B tenure-Track Dott.ssa Edith LAHNER SSD  MED/12 (delibera 

soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia); 
 

Il Direttore ricorda che in data 19 settembre 2018 si era proceduto alla nomina della 
commissione di valutazione per la procedura tenure track per il SSD MED/12 della Dott.ssa 
Edith Lahner, informa che in data 25/10/2018 la commissione suddetta si è riunita 
esprimendo parere positivo alle attività di didattica e di ricerca realizzate dalla Dott.ssa 
Lahner durante il contratto di ricercatore di tipo B, che in data 11 dicembre 2018 si è svolto il 
Seminario della Dott.ssa Lahner dal titolo “La gastrite cronica atrofica: un’entità 
misconosciuta, maldefinita e maltrattata”, del seminario era stata data comunicazione 
mediante il pubblicazione nella sezione trasparenza e sul sito web di Dipartimento ed è stato 
redatto verbale che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale 
 

La candidata ha illustrato ai colleghi presenti l’aggiornamento degli ambiti di attività di ricerca 

e i risultati raggiunti, con pieno plauso. 

Il Direttore invita pertanto il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia, ad 

esprimersi in merito alla chiamata della Dott.ssa Edith Lahner a professore associato. 

Il Consiglio 
 
Visto il regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B di 
Ateneo, art.11; 
 
Vista la nota del settore programmazione risorse del 3 luglio 2018 con la quale è stata 
comunicata la disponibilità di punti organico per la potenziale tenure track per la Dott.ssa 
Edith Lahner; 
 
Considerato che la Dott.ssa Lahner ha maturato i requisiti previsti dall’art.24 comma 5 della 
L 240/2010 acquisendo l’abilitazione scientifica nazionale; 

 
Visto il verbale della commissione di valutazione nominata con dispositivo del Direttore 
prot.n. 932 del 4/10/2018 e pubblicato sul portale di Ateneo nella sezione trasparenza; 
 



 

 

 

 
   Pag 21 

Valutato positivamente, con pieno plauso dei presenti, quanto esposto dalla Dott.ssa Lahner 
durante il seminario dal titolo “La gastrite cronica atrofica: un’entità misconosciuta, 
maldefinita e maltrattata”, svolto in data 11 dicembre 2018 presso la sala riunioni del 
Dipartimento - dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea alle ore 13:30; 
 

delibera 
 
all’unanimità degli aventi diritto di proporre al Consiglio di Amministrazione, la chiamata della 
Dott.ssa Edith Lahner a Professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/12 
presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 

10. Nomina Commissione – Procedura Valutativa di chiamata per 1 professore di II 
fascia SSD  MED/12; (delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II 
fascia); 

 
Il Direttore comunica che con D.R. n. 2659/2018 del 09.11.2018 è stato pubblicato il bando 
di concorso codice 2018PAR041 relativo a 67 procedure valutative di chiamata di Professore 
di ruolo di II fascia, di cui uno presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di 
Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia per il settore concorsuale 06/D4 – 
SSD MED/12 

 
Come previsto dall’art 7 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II 
Fascia presso Sapienza, per le procedure valutative tutti i componenti la Commissione sono 
designati con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, da assumere entro 30 
giorni dalla data di scadenza del bando. Pertanto il Consiglio di Dipartimento è chiamato a 
designare i membri di commissione per la posizione suddetta. 
 
Il Direttore espone quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in merito alla composizione 
delle commissioni, che devono essere costituite da tre componenti appartenenti allo 
specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in 
maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo; per le procedure selettive e 
valutative di chiamata di professori di II fascia, la commissione deve essere costituita da due 
professori di I fascia e da un professore di II fascia, con l’esclusione dei professori non 
confermati. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: 1) i Professori di I fascia 
in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari 
all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) i 
Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle 
procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 
240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla 
data di emissione del bando, deve essere attestato dal Consiglio di Dipartimento nella 
delibera. 
 
Il Direttore invita pertanto a deliberare e da pubblica lettura della proposta di composizione 
della Commissione per la posizione di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 
– SSD MED/12. 
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Membri effettivi  
Annibale Bruno PO Università La Sapienza SSD MED/12 
Benedetti Antonio PO Università delle Marche SSD MED/12 
Burra Patrizia  PA Università di Padova  SSD MED/12 
 
Membri supplenti 
Alvaro Domenico PO Università La Sapienza SSD MED/12 
Gasbarrini Antonio  PO  Università' Cattolica  SSD MED/12 
Bellini Massimo PA Università  di Pisa  SSD MED/12 
 

Il Consiglio 
 
Vista la posizione di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 – SSD MED/12 
prevista dal bando di concorso codice 2018PAR041 presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia;  
 
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II Fascia presso 
Sapienza, in particolare l’art.7 relativo alla composizione delle commissioni; 
 
Udita la proposta di composizione esposta dal Direttore del Dipartimento; 
 
Verificato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal 
Regolamento di Ateneo di cui sopra, per tutti i componenti proposti; 
 
Verificato altresì che la composizione proposta risponde a quanto prescritto dal suddetto 
Regolamento; 
 

Delibera 
All’unanimità degli aventi diritto, di designare i professori di seguito indicati come membri 
della commissione valutativa per la posizione di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/D4 – SSD MED/12 prevista dal bando di concorso codice 2018PAR041 per 
il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di 
Medicina e Psicologia: 
 
 
Membri effettivi  
Annibale Bruno PO Università La Sapienza SSD MED/12 
Benedetti Antonio PO Università delle Marche SSD MED/12 
Burra Patrizia  PA Università  di Padova  SSD MED/12 
  
Membri supplenti 
Alvaro Domenico PO Università La Sapienza SSD MED/12 
Gasbarrini Antonio  PO  Università  Cattolica  SSD MED/12 
Bellini Massimo PA Università di Pisa  SSD MED/12  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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11. Nomina Commissione – Procedura Valutativa di chiamata per 1 professore di II 
fascia SSD MED/40; (delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II 
fascia); 

 
Il Direttore comunica che con D.R. n. 2659/2018 del 09.11.2018 è stato pubblicato il bando 
di concorso codice 2018PAR041 relativo a 67 procedure valutative di chiamata di Professore 
di ruolo di II fascia, di cui uno presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di 
Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia per il settore concorsuale 06/H1 – 
SSD MED/40 

 
Come previsto dall’art 7 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II 
Fascia presso Sapienza, per le procedure valutative tutti i componenti la Commissione sono 
designati con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, da assumere entro 30 
giorni dalla data di scadenza del bando. Pertanto il Consiglio di Dipartimento è chiamato a 
designare i membri di commissione per la posizione suddetta. 
 
Il Direttore espone quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in merito alla composizione 
delle commissioni, che devono essere costituite da tre componenti appartenenti allo 
specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in 
maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo; per le procedure selettive e 
valutative di chiamata di professori di II fascia, la commissione deve essere costituita da due 
professori di I fascia e da un professore di II fascia, con l’esclusione dei professori non 
confermati. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: 1) i Professori di I fascia 
in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari 
all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) i 
Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle 
procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 
240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla 
data di emissione del bando, deve essere attestato dal Consiglio di Dipartimento nella 
delibera. 
 
Il Direttore invita pertanto a deliberare e da pubblica lettura della proposta di composizione 
della Commissione per la posizione di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 
– SSD MED/40 
 
Membri effettivi  
Donatela Caserta  - P.O. - Università Sapienza di Roma 
Nicola Colacurci  - P.O. - Università di Napoli  
Pasquale De Francisci - P.A. - Università di Napoli 
 
Membri supplenti 
Ettore Cicinelli - P.O.- Università di Bari 
Massimo Candiani - P.O. - Università di Milano 
Roberto Marci - P.A. - Università di Ferrara 

  
Il Consiglio 

 
Vista la posizione di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 – SSD MED/40 
prevista dal bando di concorso codice 2018PAR041 presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia;  
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Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II Fascia presso 
Sapienza, in particolare l’art.7 relativo alla composizione delle commissioni; 
 
Udita la proposta di composizione esposta dal Direttore del Dipartimento; 
 
Verificato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal 
Regolamento di Ateneo di cui sopra, per tutti i componenti proposti; 
 
Verificato altresì che la composizione proposta risponde a quanto prescritto dal suddetto 
Regolamento; 

Delibera 
 

a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di designare i professori di seguito indicati come 
membri della commissione valutativa per la posizione di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/H1 – SSD MED/40 prevista dal bando di concorso codice 2018PAR041 per 
il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Facoltà di 
Medicina e Psicologia: 
 
Membri effettivi  
Donatela Caserta  - P.O. - Università Sapienza di Roma 
Nicola Colacurci  - P.O. - Università di Napoli  
Pasquale De Francisci - P.A. - Università di Napoli 
 
Membri supplenti 
Ettore Cicinelli - P.O.- Università di Bari 
Massimo Candiani - P.O. - Università di Milano 
Roberto Marci - P.A. - Università di Ferrara 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
 
12. Affari contabili; 

12.1 Saldo Dotazione Ordinaria 2018 
Il Direttore comunica che è stato trasferito il saldo della dotazione ordinaria 2018 che 
ammonta a € 15.099,47, pertanto il Dipartimento ha ricevuto per l’anno 2018 un ammontare 
complessivo di dotazione ordinaria di € 45.090,84. Il RAD sottopone al Consiglio la 
variazione di bilancio che segue: 

 
+ A.R.05.04.020.010 - 15.099,47 € 
+ A.C.09.01.010.010.010 - 5.099,47 € 
+ A.C.12.01.050.010 - 5.000,00 € 
+ A.A:02.02.020.010 5.000,00 € 

 
Il Consiglio approva. 
Letto e approvato seduta stante. 
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13. Varie ed eventuali. 

 
Non ci sono argomenti. 
 
 
Alle ore 15:00 il Presidente, considerato che non sussistono ulteriori punti all’ordine del 
giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

  

 

 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
VERBALIZZANTE         
(Dott.ssa Claudia Avella)                    (Prof. Erino Angelo Rendina) 
 


