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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico – Chirurgiche e di Medicina Traslazionale si è 
riunito il giorno Lunedì 18 Febbraio 2019 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni del 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale - Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 29.01.2019; 
3. Procedura valutativa per 1 posto di professore I fascia MED/41 – 

Chiamata  Prof.ssa Monica Rocco (delibera soggetta a votazione da parte 
dei professori di I fascia);  

4. Nomina Commisione Tenure-Track  Dott. Claudio Andreetti SSD MED/21 
(delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia);   

5. Personale; 
6. Didattica; 
7. Ricerca – Contratti, progetti e contributi liberali; 
8. Assegni di ricerca; 
9. Affari contabili; 
10. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti:  Professori Ordinari:, Caserta Donatella, Ferretti Andrea, Laghi Andrea, 

Rendina Erino Angelo -  Professori Associati: Balducci Genoveffa, De Blasi Roberto 

Alberto, Di Giulio Emilio, Di Iorio Romolo, Napoli Christian, Nigri Giuseppe Riccardo, Nobili 

Flavia, Osti Mattia Falchetto, Rocco Monica, Rossi Michele, Signore Alberto, Valabrega 

Stefano - Ricercatori i Dott.:  Alampi Daniela, Amanti Claudio, Aurello Paolo, Bianchi 

Paola, Bocchetti Tommaso, Brancadoro Domitilla, Caporale Maria, Capriotti Gabriela,  

Corleto Vito Domenico, Cozza Giuliana, De Carli Angelo, De Sanctis Vitaliana, Fegiz 

Alessandra, Iorio Raffaele, Lukic Ankica, Maggi Stefano, Marziani Rosalia, Prestigiacomo 

Claudio, Salvi Pier Federico, Schimberni Mauro, Torcia Francesco, Arcioni Roberto, -  I 

Ricercatori a T.D. i Dott.:  Andreetti Claudio, Lahner Edith, Monaco Edoardo, Vetrano 

Mario -   i Rappresentanti Personale T.A.: Dott.ssa Avella Claudia, Donati Tamara, 

Lorenzi Natalina, Massi Edoardo, Mazzoli Cinzia, Napoleoni Claudio, Novaro Susanna – 

Rappresentante studenti: Dott.ssa Assorgi Chiara. 
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Sono assenti giustificati:   Professori Ordinari: Annibale Bruno - Professori Associati: 

Cavallini Marco, Ibrahim Mohsen, Perugia Dario, Vulpiani Maria Chiara -   Ricercatori i 

Dott.:  Bonifacino Adriana, Cigognetti Leonilde, D’Ambra Giancarlo, D’Angelo Francesco, 

Frega Antonio, Iannarone Claudio, Iannicelli Elsa, Lombardi Augusto, Mercieri Marco –

Ricercatori a T.D. i Dott.: Guzzini Matteo                  

 

Sono assenti  ingiustificati:   Professori Associati: Cangiano Carlo Oreste,  Conteduca 

Fabio, Di Somma Salvatore - Ricercatori i Dott.: Bellati Filippo, Bellotti Carlo, Collini Saul, 

Ferri Mario, Masoni Luigi, Mercantini Paolo, Papaspyropoulos Vassilios , Benvenuto 

Rosalba. 

 
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 13:15 dà inizio alla seduta. 
 
 

1. Comunicazioni; 
Il Direttore comunica che è pervenuta la comunicazione da parte del Settore 
programmazione della disponibilità dei punti organico per la potenziale tenure track del Dott. 
Claudio Andreetti, del Dott. Mario Vetrano e del Dott. Matteo Guzzini. Il Dipartimento 
procederà con le attività necessarie per finalizzare le procedure.  
 
 

2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 29.01.2019; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 29 gennaio 2019 inviato a tutti 
per posta elettronica. 
Il Consiglio approva. 
 
 

3. Procedura valutativa per 1 posto di professore I fascia MED/41 – Chiamata  
Prof.ssa Monica Rocco (delibera soggetta a votazione da parte dei 
professori di I fascia);  

Il Direttore comunica che a seguito della pubblicazione sul sito della Sapienza 
dell’approvazione atti di cui al D.R. n. 292/2019 del 25/01/2019  relativa alla procedura 
valutativa di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore 
Concorsuale 06/L1 - SSD MED/41 (codice concorso 2018POR020), presso il Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale, come previsto dall’art.10 del 
Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II Fascia presso Sapienza, il 
Dipartimento deve formulare la proposta di chiamata entro i 30 giorni successivi 
dall’approvazione degli Atti.  

Il candidato dichiarato vincitore della suddetta procedura è la Prof.ssa Monica Rocco. 

Il Direttore ricorda ai colleghi che la procedura prevede di far svolgere al candidato alla 

chiamata un seminario aperto sulle attività di ricerca svolte ed in corso di svolgimento. Il 

seminario è stato regolarmente svolto dalla Prof.ssa Monica Rocco in data 18 febbraio 2019 
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nella sala riunioni del Dipartimento alle ore 12:30. Il titolo del seminario svolto è stato “25 

anni di ventilazione invasiva e non invasiva: una storia italiana”. 

Del seminario era stata data comunicazione mediante il sito internet del Dipartimento ed è 

stato redatto il 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 degli aventi diritto, Professori di I, 

ad esprimersi in merito alla chiamata della Prof.ssa Monica Rocco 

Il Consiglio 
 

Vista la procedura valutativa di chiamata per 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il 
Settore Concorsuale 06/L1 - settore scientifico disciplinare MED/41 presso il Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, D.R. n. 1358/2018 del 24.05.2018 
– codice concorso 2018POR020 

 
Visto l’esito della suddetta procedura decretato con il D.R. n. 292/2019 del 25/01/2019 di 
approvazione degli atti della stessa; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso La 
Sapienza; 

 
Valutato il profilo scientifico della Prof.ssa Monica Rocco; 

 
Valutato positivamente, con pieno plauso dei presenti, quanto esposto dalla Prof.ssa 
Monica Rocco durante il seminario dal titolo “25 anni di ventilazione invasiva e non 
invasiva: una storia italiana”, che si è svolto in data 18 febbraio 2019 presso la Sala 
riunioni del Dipartimento alle ore 12:30; 

 
Visto il verbale relativo allo svolgimento del seminario, allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale; 

 
delibera 

 
all’unanimità degli aventi diritto, la chiamata della Prof.ssa Monica Rocco a Professore di I 
fascia per il settore Concorsuale 06/L1 – settore scientifico disciplinare MED/41 presso il 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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4. Nomina Commisione Tenure-Track  Dott. Claudio Andreetti SSD MED/21 

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

Con nota del 06 Febbraio u.s. il settore programmazione risorse ha comunicato al 
Dipartimento la disponibilità dei punti organico per la potenziale tenure-track del Dott. 
Claudio Andreetti SSD MED/21 che sta svolgendo il suo terzo anno di contratto come 
ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento. 

Secondo il regolamento di Ateneo è necessario procedere alla nomina della 

Commissione di valutazione con provvedimento del Direttore del Dipartimento. La 

Commissione deve essere composta da: 

-          Due professori di I fascia 

-          Un professore di II fascia 

Tutti e tre in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, ovvero presso 

altri Dipartimenti Sapienza, appartenenti al SSD o al SC o al MSC proprio del 

Ricercatore da valutare. 

Nel caso di impossibilità di reperire in Sapienza Professori del SSD o SC o MSC, 
possono essere componenti della Commissione i Professori in servizio presso una 

Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, comunque 

appartenenti allo specifico settore. 

Il Direttore al fine di emettere specifico decreto di nomina propone al Consiglio di 

Dipartimento nella composizione ristretta a professori di I e II fascia la seguente 

composizione: 

 

 Prof. Rendina Erino Angelo – PO MED/21 Dipartimento di Scienze Medico 
chirurgiche e di Medicina Traslazionale 

 Prof. Venuta Federico - PO SSD MED/21 Dipartimento di Chirurgia generale e 
specialistica "Paride Stefanini" 

 Prof. Ibrahim Mohsen – PA SSD MED/21Dipartimento di Scienze Medico 
chirurgiche e di Medicina Traslazionale 

 
Il Consiglio 

Visto il regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B 
di Ateneo art11; 
 
Vista la nota del settore programmazione risorse del 06.02.2019 con la quale è stata 
comunicata la disponibilità di punti organico per la potenziale tenure-track per il Dott. 
Claudio Andreetti; 
 
Udita la proposta di commissione presentata dal Direttore di Dipartimento 
 

Approva 
 
la seguente commissione di valutazione per la procedura di tranure-tack del Dott. 
Claudio Andreetti: 

 Prof. Rendina Erino Angelo – PO SSD MED/21 Dipartimento di Scienze Medico 
chirurgiche e di Medicina Traslazionale 
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 Prof. Venuta Federico - PO SSD MED/21 Dipartimento di Chirurgia generale e 
specialistica "Paride Stefanini" 

 Prof. Ibrahim Mohsen – PA SSD MED/21Dipartimento di Scienze Medico 
chirurgiche e di Medicina Traslazionale 

 
Letto, approvato seduta stante all’unanimità. 

 
 
 

5. Personale. 
Il Presidente comunica che in data 6 febbraio u.s. la Sig.ra Tamara Donati ha presentato le 
proprie dimissioni dalla giunta come membro rappresentante del personale TAB. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
 

6. Didattica. 
 

6.1 Attivazione nuovi Master. 
Il Direttore ricorda che entro il 28 febbraio 2019 si deve procedere all’approvazione 
dell’Istituzione di nuovi Master. 
E’ stato invitato tutto il corpo docente del Dipartimento a presentare istanza di Istituzione e/o 
Attivazione entro il termine del 11 febbraio u.s. e sono pervenute le seguenti proposte: 
 
1° proposta) 
 

Titolo  Gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie in ambiente 
ostile e impervio 

Livello I 

Consiglio Didattico 
Scientifico  

Prof. Erino Angelo Rendina 
Prof.ssa Balducci Genoveffa 
Prof.ssa Alessandra Fegiz 
Prof. Mohsem Ibrahim 
Prof. Marco Di Muzio 
Prof. Marco Mercieri 

 
Il Consiglio valuta nel merito quanto riportato nella scheda contente l’ordinamento del Master 
allegata alla presente. 
 
Si propone altresì il Prof. Erino Angelo Rendina come direttore del Master. 
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2° proposta) 
 

Titolo  Gestione avanzata delle viee aeree e broncoscopia 

Livello II 

Consiglio Didattico 
Scientifico  

Prof. Erino Angelo Rendina 
Prof. Mohsem Ibrahim 
Prof.ssa Monica Rocco 
Prof. Claudio Andreetti 
Prof. Paolo Mercantini 
Prof. Alberto Ricci 

 
Il Consiglio valuta nel merito quanto riportato nella scheda contente l’ordinamento del Master 
allegata alla presente. 
 
Si propone altresì il Prof. Mohsem Ibrahim come direttore del Master. 

 

 
3° proposta) 
 

Titolo  IMAGING IBRIDO: SPECT/CT, PET/CT E PET/MR 

Livello I 

Consiglio Didattico 
Scientifico  

Prof. Alberto Signore 
Prof.ssa Gabriela Capriotti 
Prof. Andrea Laghi 
Dr.ssa Laura Chiacchiararelli 
Prof. Giuseppe De Vincentis 
Prof. Michele Rossi 

 
Il Consiglio valuta nel merito quanto riportato nella scheda contente l’ordinamento del Master 
allegata alla presente. 
 
Si propone altresì il Prof. Alberto Signore come direttore del Master. 
 
 
 
4° proposta) 
 

Titolo  Radiologia Interventistica Body, Neuro e Cardio Vascolare 

Livello I 

Consiglio Didattico 
Scientifico  

Prof. Michele Rossi 
Prof.ssa Elsa Iannicelli 
Prof. Andrea Laghi 
Prof. Alessandro Bozzao 
Prof. Andrea Berni 
Prof. Marco Cavallini 
Prof. Maurizio Taurino 
Dott. Christian Napoli 
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Il Consiglio valuta nel merito quanto riportato nella scheda contente l’ordinamento del Master 
allegata alla presente. 
 
Si propone altresì il Prof. Michele Rossi come direttore del Master. 
 

Il Consiglio 
 
Visto il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di 
formazione, corsi intensivi; 
 
Vista la proposta di Istituzione dei Master: 
 

- Gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie in ambiente ostile e impervio 

- Gestione avanzata delle viee aeree e broncoscopia 

- IMAGING IBRIDO: SPECT/CT, PET/CT E PET/MR 

- Radiologia Interventistica Body, Neuro e Cardio Vascolare 
 

Valutato l’ordinamento e il piano formativo di cui agli articoli 3 e 4 del suddetto 
Regolamento; 
Valutata la coerenza della proposta di istituzione con la competenza scientifica e gli obiettivi 
formativi del Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario 
interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale; 
 
Valutata la specifica competenza scientifica, didattica e professionale dei docenti di ruolo 
impegnati nel Master e la compatibilità della proposta con le attrezzature e con le risorse 
logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento; 
 
Valutata la sostenibilità, anche finanziaria, del Master; 
 
Considerate le candidature nel ruolo di Direttore dei Master in argomento; 
 

approva 
 

L’istituzione e la contestuale attivazione dei seguenti Master con il relativo Ordinamento e 
piano formativo, allegati alla presente delibera come parte integrante e sostanziale, e 
elegge all’unanimità i Direttori dei Master come di seguito indicato: 
 

Denominazione Livello Direttore 

Gestione delle emergenze ed urgenze 
sanitarie in ambiente ostile e impervio 

I Prof. Erino Angelo 
Rendina 

Gestione avanzata delle viee aeree e 
broncoscopia 

II Prof. Mohsem Ibrahim 

IMAGING IBRIDO: SPECT/CT, PET/CT E 

PET/MR 
I Prof. Alberto Signore 

Radiologia Interventistica Body, Neuro e 
Cardio Vascolare 

I Prof. Michele Rossi 

 
 
Letto e approvato seduta stante 
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6.2 Ratifica avvio Master A.A. 2018/2019 con numerosità inferiore 
 

Il Direttore comunica che nell’anno 2018/2019 i seguenti Master sono stati attivati con un 
numero di studenti inferiore a quanto previsto inizialmente dal Regolamento, il settore 
Master ha richiesto in tempi brevi la conferma dell’attivazione seppure con numeri inferiori 
che è stata accordata, pertanto il Dipartimento è chiamato a ratificare tale decisione: 
 

- Master in Brachiterapia ginecologica, Direttore Prof.ssa Vitaliana De Sanctis, attivato 
con n.4 studenti; 

- Master in infermiere di senologia, Direttore Prof. Stefano Maggi, attivato con n. 3 
studenti; 

 
Il Dipartimento approva a ratifica l’attivazione dei suddetti Master per l’a.a. 2018/2019 con 
una numerosità inferiore a quanto previsto dal Regolamento. 
Letto e approvato seduta stante 
 

 
 

7. Ricerca – Contratti, progetti e contributi liberali. 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 

8. Assegni di ricerca. 

 
8.1 Relazione finale Assegnista Dott. Paolo Maniglio 

Il Dott. Paolo Maniglio ha presentato la propria relazione finale sulle attività dell’assegno di 
ricerca dal titolo: “Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità dei dispositivi vaginali 
soft gel in pazienti post conizzazione, nel post-partum e affette da vaginosi 
recidivanti, in menopausa”, che terminerà il giorno 28.02.2019. Il Responsabile scientifico, 
Prof.ssa Donatella Caserta, esprime parere positivo sulle attività svolte dall’assegnista. 
Il Dipartimento esprime parere positivo sulle attività svolte. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 

8.2 Relazione finale assegnista Fabio Turco 
Il Dott. Fabio Turco ha presentato la propria relazione finale sulle attività dell’assegno di 
ricerca dal titolo: “Fattori predisponenti all’insorgenza di diverticolite: disbiosi, 
permeabilità intestinale ed attivazione macrofagica”, che terminerà il giorno 28.02.2019. 
Il Responsabile scientifico, Prof. Bruno Annibale, esprime parere positivo sulle attività svolte 
dall’assegnista. 
Il Dipartimento esprime parere positivo sulle attività svolte. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 

8.3 Assegno di ricerca SSD MED/21 – reiterazione bando 
Il Direttore informa che in data 14 febbraio 2019 è pervenuta la rinuncia di partecipazione 
alla procedura per l'assegno di ricerca nel SSD MED/21 dal titolo "Correzione chirurgica per 
le deformità della parete toracica in pazienti pediatrici e adulti: sviluppo nuove protesi 
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riassorbibili" da parte della Dott.ssa Giulia Ruggeri. La Dott.ssa Giulia Ruggeri era l'unica 
candidata alla procedura pertanto la sua rinuncia comporta la revoca della stessa per 
impossibilità a procedere. Il Dott. Claudio Andreetti titolare dei fondi di ricerca con i quali era 
stato bandito l'assegno ha presentato richiesta di reiterazione del bando con i medesimi 
requisiti del precedente. 

Il Consiglio 
 

Visto il bando n.8/2018 emesso per il conferimento di un assegni di ricerca di tipo B per il 
progetto "Correzione chirurgica per le deformità della parete toracica in pazienti pediatrici e 
adulti: sviluppo nuove protesi riassorbibili"; 
 
Vista la rinuncia di partecipazione alla suddetta procedura pervenuta da parte della Dott.ssa 
Giulia Ruggeri in data 14/2/2019; 
 
Considerando che la Dott.ssa Giulia Ruggeri era candidata unica alla suddetta procedura; 
 
Considerato che per mancanza di candidati la procedura non può essere espletata ma è 
necessario procedere alla sua revoca; 
 
Vista la richiesta del Dott. Claudio Andreetti, richiedente dell'avvio della procedura per il 
suddetto assegno di ricerca e titolare dei fondi di ricerca, di reiterazione del bando con i 
medesimi requisiti già deliberati nel Consiglio di Dipartimento del 19/9/2018 
 

Approva 
 

l'emissione del bando per un assegno di ricerca di tipo B per il SSD MED/21 per il progetto  
"Correzione chirurgica per le deformità della parete toracica in pazienti pediatrici e adulti: 
sviluppo nuove protesi riassorbibili" . 
 
Il Consiglio approva 

Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 

9. Affari contabili. 
9.1 Approvazione scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 

2018 al 2019 

Il Rad illustra gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 
che vengono posti in approvazione. 
 

Il Consiglio 
 

Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 
presentati dal RAD; 
 
Udita  la descrizione della natura e l’origine di tali scostamenti; 
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approva 

 
gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2018 al 2019 per un valore complessivo 
di 1.368.675,71 €, come da elenchi allegati che sono parte integrante della presente 
delibera. 
 
Letto e approvato seduta stante. 

 
 

9.2 Restituzione Borse di Collaborazione Studenti anno accademico 

2018/2019. 

Il Rad informa che il bando per le n.5 borse di collaborazione studenti attribuire per l’anno 

accademico 2018/2019 e pubblicato in data 20/11/2018 è andato deserto. Si propone 

pertanto la restituzione delle risorse economiche relative che ammontano a € 5.475,00 alla 

Facoltà di Medicina e Psicologia per inutilizzo delle stesse. 

 

Il Consiglio  

 

Considerato che per il bando n. Prot. 1094/2018 Rep.21 del 20/11/2018 relativo a n.5 borse 

di collaborazione studenti per l’anno accademico 2018/2019 non sono pervenute domande, 

 

approva 

 

la restituzione delle risorse economiche, per un ammontare complessivo di € 5.475,00, alla 

Facoltà di Medicina e Psicologia 

Letto e approvato seduta stante. 
 
 

9.2 Fondi per la sicurezza 
Il RAD informa che sono stati trasferiti al Dipartimento i fondi per gli interventi per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro per un ammontare di 3.000 €. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 

10. Varie ed eventuali. 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
Alle ore 13:50 il Presidente, considerato che non sussistono ulteriori punti all’ordine del 
giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

  

   

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


