Verbale del Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2020
Il giorno 5 marzo 2020 è convocato, presso la sala lettura sita al IV piano, il Consiglio di
Dipartimento con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali del:
a. 9 dicembre 2019;
b. 6 febbraio 2020.
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Contributi della regione Lazio per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze;
4. Vacanza della direzione U.O.C. Chirurgia della Mammella;
5. Proposta di strutturazione dei Professori Associati di Chirurgia Generale, in servizio presso il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, non ancora strutturati;
6. Elezione dei Rappresentanti in Giunta di Dipartimento di Scienze Chirurgiche: scelta della data delle votazioni e
nomina della Commissione Elettorale;
7. Commissioni del Consiglio di Dipartimento: Didattica, Ricerca e Spazi;
8. Nomina Commissione Borse di Collaborazione Studenti;
9. Nomina Commissione Assegno di Ricerca;
10. Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
11. Regolamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
12. Adesione del Dipartimento al Centro di Ricerca “SAPERI”;
13. Proposta di nomina ad Onorario del Prof. Piero Chirletti;
14. Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas Zoras – Rettore dell’Università di Creta;
15. Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);
16. Varie ed eventuali.

Presenti
(Professori di I fascia:) D’Andrea (Professori di II fascia): Caronna, Casella, Catania, Di Matteo, Genco, Pironi, Pontone,
Salvati, Sorrenti, Tartaglia, Ulisse (Ricercatori:) Amabile, Arcieri, Baldini, Biffoni, Capoano, Carbotta, Castagneto Gissey,

Consorti, De Anna, Girolami, Mascagni, Maturo, Mele, Palumbo, Tarroni, Tromba, Urcioli. (Personale TAB:) Mattei,
Anastasi, Delli Poggi, Donofrio, Ferri G, Guglielmi, Valente (Rappresentanti Studenti:) Di Nardo
Assenti giustificati
(Professori di II fascia:) Bogliolo, Bufi, Giacomelli, Illuminati, La Torre, Palazzini, (Ricercatori:) Angelini, D’Orazi, Martino,
Mocini, Orsi, Santoro, (Personale TAB:) Iannone, Ferri AM,

Assenti
(Ricercatori:), Ferrara, Frattaroli, Riccardelli, Scardella, Vergine (Rappresentanti Studenti:) Chiappini, De Gori, Palma,
Panetta, Tarallo

Componenti Consiglio: 61 (di cui docenti: 46)
Presenti: 37 (di cui docenti: 29)
Assenti giustificati: 13 (di cui docenti 11)
Assenti: 11 (di cui docenti 6)
Numero legale: 25

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 45.
Presiede il Prof. Vito D’Andrea. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei.
Punto 1° O.d.G. - Approvazione verbali del:
a. 9 dicembre 2019;
Approvato il verbale del 9 dicembre 2019, inviato a tutti i membri del Consiglio per mail
b. 6 febbraio 2020.
Approvato il verbale del 6 febbraio 2020, inviato a tutti i membri del Consiglio per mail
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Punto 2° O.d.G. - Comunicazioni del Direttore;
Il Prof. D’Andrea informa che si rende necessaria una nuova delibera sulla
commissione giudicatrice del concorso per RTDB (cod. 2019RTDB027), per la modifica di
una terna.
…
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 18
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 12

Il Direttore comunica di aver contattato l’ufficio concorsi del personale docente di
Sapienza per informare che il Prof. Renato Costi è divenuto Professore di Prima Fascia
presso l’Università di Parma, in tal modo scombinando la terna degli associati, per il
concorso per RTDB (cod. 2019RTDB027), così come proposta dal Consiglio del 19
febbraio 2020.
È stato, pertanto, invitato a convocare il Consiglio per una nuova delibera che
ripristinasse la corretta terna di Associati.
Dopo breve discussione viene proposto il Prof. Antonio Rulli dell’Università di
Perugia.
Il Consiglio, nella composizione dei soli docenti di I e II fascia, approva la
sostituzione del Professore Ordinario Renato Costi con il Professore Associato
Confermato Antonio Rulli
Il Consiglio attesta, altresì, che il Prof. Antonio Rulli è 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.
Pertanto le terne risultano così composte:
Membro Interno: Prof. Vito D’Andrea, P.O., Med/18, Sapienza Università di Roma;
I^ terna:
Prof. Annibale Donini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Perugia
Prof. Diego Foschi, P.O., Med/18, Università degli Studi di Milano – “La Statale”
Prof. Gaspare Gulotta P.O., Med/18, Università degli Studi di Palermo
II^ terna:
Prof. Roberto Cirocchi, P.A., Med/18, Università degli Studi di Perugia
Prof. Rinaldo Marzaioli, P.A., Med/18, Università degli Studi di Bari
Prof. Antonio Rulli, P.A., Med/18, Università degli Studi di Perugia
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Punto 3° O.d.G. - Contributi della regione Lazio per la permanenza nel mondo
accademico delle eccellenze;
Il Prof. D’Andrea ricorda che la Regione Lazio ha pubblicato un bando con il qual si
intendono conferire contributi alle Università della Regione, previa presentazione di un
progetto, per favorire la permanenza, nel Lazio, dei ricercatori con titolo di dottore di
ricerca. Il finanziamento sarebbe destinato all’attivazione di contratti di ricercatore di tipo
“A” (di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010).
L’importo assegnato per singolo progetto ammonta a 72.576 euro per tre anni, pari
a 24.192,00 euro annui, per complessivi 32 singoli contributi.
Comunica, infine, di aver presentato un progetto insieme al Prof. Ulisse e invita tutti
a farlo, dal momento che la scadenza per la presentazione della proposta è il 21 aprile
2020.
Il Consiglio prende atto
Punto 4° O.d.G. - Vacanza della direzione U.O.C. Chirurgia della Mammella;
Il Prof. D’Andrea, dopo aver ricordato il pensionamento del Prof. Massimo Monti,
rammenta che la UOC di Chirurgia della Mammella è vacante, pur se formalmente è retta
ad interim dal Direttore DAI, Prof. De Toma. Si tratta di una situazione transitoria che nel
medio termine si dovrà definire.
Fa presente, inoltre, che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma n. 0000206 del 7 marzo 2019, fu
attribuito, senza concorso, l’incarico di direzione della U.O.C. Urologia “A” all’unico
docente di I fascia del S.S.D. in questione senza incarico di struttura.
Legge pertanto una mozione su cui chiede al Consiglio di Dipartimento di votare, a
scrutinio segreto e senza partecipazione del Direttore alla votazione, che recita:
“I Docenti del Dipartimento di Scienze Chirurgiche chiedono al Magnifico Rettore
della Sapienza e al Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma di
attribuire, senza procedura concorsuale interna, l’incarico di direzione della U.O.C.
Chirurgia della Mammella del D.A.I. Chirurgia Generale, Plastica e Ortopedia all’ “unico
Docente di I fascia del S.S.D. in questione senza incarico di struttura”.
Si apre la discussione.
Alla fine il Consiglio di Dipartimento auspica che il Prof. D’Andrea possa essere
nominato direttore della UOC lasciata vacante dal Prof. Monti. Si tratta di un auspicio che
non ha bisogno di alcuna votazione.
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Il Direttore ringrazia.
Pertanto,
il Consiglio auspica che il Prof. Vito D’Andrea possa assumere la direzione
della UOC in Chirurgia della Mammella.
Punto 5° O.d.G. - Proposta di strutturazione dei Professori Associati di Chirurgia
Generale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, non ancora
strutturati;
Il Direttore fa presente che un docente afferente al Dipartimento, appartenente
al settore scientifico disciplinare Med/18, “Chirurgia Generale”, non è strutturato
nell’Azienda Policlinico Umberto I. I docenti costano poco all’Azienda, perché sono
retribuiti in gran parte dall’Università, quindi la strutturazione è conveniente per l’Azienda
e per il Dipartimento, che si avvale di una unità in più per le esigenze assistenziali. È il
caso del Prof. Daniele Pironi, Professore Associato di Chirurgia Generale.
Dopo breve discussione, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito e
di autorizzarlo a trasmettere l’istanza di strutturazione alla Giunta di Facoltà.
Il Consiglio approva all’unanimità
Punto 6° O.d.G. - Elezione dei Rappresentanti in Giunta di Dipartimento di Scienze
Chirurgiche: scelta della data delle votazioni e nomina della Commissione
Elettorale;
Il Direttore ricorda che è scaduta da tempo la Giunta di Dipartimento è che è
necessario rinnovarla. Per questo è indispensabile individuare una data per le elezioni e
una commissione elettorale.
Dopo breve discussione si sceglie la data del 16 aprile 2020. La commissione
elettorale sarà composta da:
•

Prof. Vito D’Andrea (Presidente)

•

Prof. Bruno Salvati

•

Dott.ssa Maria Ida Amabile
Il Consiglio approva

Punto 7° O.d.G. - Commissioni del Consiglio di Dipartimento: Didattica, Ricerca e
Spazi;
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Il Direttore informa che il giorno 27 febbraio si è tenuta la riunione della commissione
spazi. Ne legge il verbale.
Questo prevede che stante i molti pensionamenti previsti per il 2020 si libereranno
degli spazi, pertanto sono rivisti i criteri di occupazione per le stanze. Questi ora sono:
-

Professore Ordinario: uno per stanza;

-

Professore Associato: non più di due per stanza;

-

Ricercatore: non più di due per stanza.
La Commissione propone che lo spazio dedicato alla ricerca e alla didattica da un

docente non necessariamente debba corrispondere con il luogo in cui si svolge l’attività
assistenziale. Gli eventuali spazi/stanze possono trovarsi in diversi edifici in cui il
Dipartimento si articola.
Si sottolinea che le stanze debbano essere dotate dei requisiti minimi essenziali di
abitabilità e funzionalità, dotate di impianti di riscaldamento e condizionamento e di rete
internet. Si auspica che anche il collegamento internet dell’Azienda Policlinico possa
essere completato per l’accesso a Galileo.
Con il pensionamento del Prof. Massimo Monti, il Prof. Vito D’Andrea si sposterà
nella stanza della Direzione al IV piano lasciando quella che attualmente occupa.
Per ciò che concerne gli spostamenti, le assegnazioni di spazi, la Commissione
propone che tutte le richieste inoltrate a tal fine siano sospese: saranno valutate solo
quando sarà definito il nuovo assetto assistenziale.
Il Consiglio approva le proposte della Commissione Spazi
Punto 8° O.d.G. - Nomina Commissione Borse di Collaborazione Studenti;
Il Prof. D’Andrea dà comunicazione che è stata nominata, con decreto direttoriale,
la commissione per le otto borse di collaborazione studenti (a.a. 2019-2020). Essa è
composta da:
-

Prof. Antonio Catania

-

Sig. Michele Guglielmi

-

Dott. Domenico Di Nardo.
Il Consiglio prende atto
Punto 9° O.d.G. - Nomina Commissione Assegno di Ricerca;
Il Direttore fa presente che il bando emanato con Prot. 425 del 20/12/2019
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per l’assegnazione di un assegno di ricerca di tipo A), ossia cofinanziato
dall’Ateneo, è scaduto ed è necessario procedere alla designazione di una commissione.
Dopo breve discussione si definisce la commissione composta da:
o Prof. Vito D’Andrea P.O., Med/18 (presidente);
o Prof. Salvatore Sorrenti, P.A., Med/18;
o Prof. Domenico Mascagni, Ric. Conf, Med/18
Il Consiglio approva
Punto 10° O.d.G. - Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
Il Prof. D’Andrea propone la costituzione di un Comitato Etico all’interno del
Dipartimento, con il compito di valutare i progetti di ricerca avanzati.
Si discute su quali poteri possa avere tale comitato. Il Prof. Caronna propone di
rimandare la discussione sino a quando tale punto non sarà chiaro. Il Prof. Pontone
auspica che questo possa essere un trait d’union con il comitato etico dell’Azienda, che
possa velocizzare la trattazione delle pratiche da parte di quest’ultimo. Il Prof. D’Andrea si
augura che esso possa svolgere una funzione complementare al comitato etico aziendale,
per le ricerche dipartimentali.
Si designano, infine, i componenti del comitato etico dipartimentale:
o Prof. Vito D’Andrea;
o Dr.ssa Lidia Castagneto Gissey;
o Prof. Stefano Pontone.
Il Consiglio approva
Punto 11° O.d.G. - Regolamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
(Si rimanda la discussione di questo punto all’ordine del giorno)
Punto 12° O.d.G. - Adesione del Dipartimento al Centro di Ricerca “SAPERI”;
Il Direttore spiega che all’interno dell’Ateneo esiste il centro di ricerca SAPeri&Co,
una infrastruttura di ricerca e servizi nata per promuovere l’eccellenza nella ricerca
applicata e per offrire servizi dedicati ad aziende ed enti esterni.
SAPeri&Co. collega numerosi laboratori e competenze presenti in Ateneo con un
nodo centrale che ha sede all’interno della Città universitaria, nella Palazzina Tumminelli.
Le finalità di SAPeri&Co sono quelle di supportare i migliori ricercatori nell’accesso
ad attività interdisciplinari, e ad attrezzature all’avanguardia, di accompagnare i migliori
studenti nell’ingresso al mondo del lavoro, di creare un terreno di incontro e scambio tra il
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mondo della ricerca pubblica d’eccellenza e quello dell’imprenditoria e del privato e
mettere a disposizione di aziende ed enti pubblici e privati attrezzatura e know-how
all’avanguardia in diversi ambiti di ricerca.
Il Prof. D’Andrea specifica che nessun dipartimento di Medicina afferisce a questo
centro di ricerca, saremmo i primi.
Il Consiglio approva l’afferenza al Centro di Ricerca SAPeri&Co
Punto 13° O.d.G. - Proposta di nomina ad Onorario del Prof. Piero Chirletti;
Il Direttore ricorda che questo punto all’o.d.g. era già stato discusso nel precedente
Consiglio, in cui si era preso atto di quanto previsto dal regolamento.
Preliminarmente il Direttore dice che non è chiaro chi debba esprimersi in merito al
parere dal Dipartimento. Il regolamento non lo afferma esplicitamente, anche se specifica
che la Giunta di Facoltà assume la delibera a maggioranza assoluta dei docenti di prima
fascia. Per analogia dovrebbe essere così anche per i Dipartimenti. Dal momento che è
lui l’unico professore di prima fascia, sarebbe auspicabile che si esprimessero tutti i
docenti del Dipartimento,
Il Prof. D’Andrea comunica di aver raccolto le dieci firme da inoltrare alla Presidenza
di Facoltà per la richiesta. Ha egli stesso controllato che il Prof. Chirletti soddisfi i requisiti
richiesti dall'A.N.V.U.R. per la partecipazione alle Commissioni di Concorso, aumentati del
20%.
Il Dipartimento attesta che il Prof. Chirletti è un Professore Ordinario, che riveste
tale qualifica da più di quindici anni e che è andato in pensione da meno di 12 mesi (dal
1° novembre 2019).
Sulla base di quanto il Consiglio sa e conosce, il Prof. Chirletti:
a)

non ha riportato condanne penali passate in giudicato;

b)

non

ha

subito

alcun

provvedimento

disciplinare;
c) non ha subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze
in ordine all’attività scientifica e didattica;
d)

non è incorso in infrazioni del Codice

Etico;
Il Consiglio attesta, altresì, che il Prof. Chirletti ha apportato un contributo di grande
rilievo alla disciplina della Chirurgia, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello
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internazionale o nazionale e dall’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici.
Il Consiglio esprime all’unanimità dei docenti di prima fascia e dei docenti tutti
parere favorevole alla concessione del titolo di professore onorario per il
Professor Piero Chirletti.
Il Prof. Tartaglia chiede che cosa comporti l’attribuzione del titolo di professore
onorario in termini di spazi.
Il Direttore risponde che i professori emeriti, onorari,visitatori e i professori in
pensione con contratto gratuito con l’Università, hanno diritto ad occupare un unico locale
comune, per lo svolgimento delle attività istituzionali, con esclusione dei locali destinati
all’attività didattica.
Al momento sono professori emeriti/onorari del Dipartimento i professori
Campana, De Antoni, Di Matteo, Messinetti e Montori .

Punto 14° O.d.G. - Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas
Zoras – Rettore dell’Università di Creta;
Il Direttore comunica che la votazione non può essere svolta, dal momento che
manca la maggioranza dei 2/3 prevista dal Regolamento.
Il Consiglio prende atto
Punto 15° O.d.G. - Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni,
affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);

1)

MASTER

A) Rinnovi (a.a. 2020 – 2021)
a. Viene presentato, per l’approvazione, il rinnovo del master in “Trattamento e
prevenzione del piede diabetico” – cod. 15213 (direttore Prof. Giulio Illuminati).
Il rinnovo prevede una modifica nel numero minimo di iscritti per l’attivazione del
master, che è portata a 5.
Constatata la presentazione del piano formativo, dell’ordinamento didattico e
della rendicontazione, sia economica che didattica,
Il Consiglio approva
b. Si sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo del master in “Terapia
enterostomale” (direttore Prof. Filippo La Torre).
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Constatata la presentazione del piano formativo, dell’ordinamento didattico e
della rendicontazione, sia economica che didattica,
Il Consiglio approva
c. Si sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo del master in “Trattamento
delle lesioni da pressione e delle ferite difficili” (direttore Prof. Palumbo).
La richiesta in questione presenta una modifica sostanziale nel nome, dal
momento che il precedente titolo era “Trattamento e prevenzione delle piaghe da
decubito nell’anziano”.
Constatata la presentazione del piano formativo, dell’ordinamento didattico e
della rendicontazione, sia economica che didattica,
Il Consiglio approva
d. Viene presentato, per l’approvazione, il rinnovo del master in “Medicina
d'Emergenza” (direttore Prof.ssa Stefania Basili).
Il rinnovo prevede una modifica nel numero minimo di iscritti per l’attivazione
del master, che è portato a 5.
Constatata la presentazione del piano formativo, dell’ordinamento didattico e
della rendicontazione, sia economica che didattica,
Il Consiglio approva
e. Si sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo del master in
“Colonproctologia” (direttore Prof. Domenico Mascagni).
Constatata la presentazione del piano formativo, dell’ordinamento didattico e
della rendicontazione, sia economica che didattica,
Il Consiglio approva
B) Commissioni giudicatrici esame finale master
a. Si comunica al Consiglio la commissione giudicatrice dell’esame finale,
previsto per l’11 marzo 2020, del master in Trattamento e prevenzione
dell’anziano (direttore, Prof. Palumbo). Essa è composta da:
-

Prof. Giulio Illuminati

-

Prof. Maria Alessandra Piermattei

-

Prof. Giuseppe Ferrara

-

Prof. Alberto M. Angelici

-

Dott. Augusto Cosimati
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-

Dott. Giampaolo Bianchi
Il Consiglio prende atto
b. Si comunica al Consiglio la commissione giudicatrice del master in
“Assistenza infermieristica e strumentazione in sala operatoria”. Essa è così
composta:
-

Prof. Marino Paroli

-

Prof.ssa Rita Mele

-

Prof. Giovanni Casella

-

Prof. Angelo Forte

-

Prof.ssa Edda Olivia Piacentini
Il Consiglio prende atto

C) Elenco ammessi esame finale master
a. Si comunicano gli ammessi all’esame finale master in “Assistenza
infermieristica e strumentazione in sala operatoria”:
-

Avino Nicola

-

Bruno Andrea

-

Coppola Michele

-

Di Bello Armando

-

Di Martino Maria Francesca

-

Orsi Gianbattista

-

Papa Roberta

-

Reale Carmine

-

Salzillo Marco

-

Vellucci Roberta

-

Violante Camilla
Il Consiglio prende atto

2) AFFIDAMENTI D’INCARICO
a. È scaduto il termine del bando interno per un tutor d’aula per il master in
“Gestione infermieristica dell’emergenza nel territorio”. È ora possibile
pubblicare il bando esterno per lo svolgimento di tale attività.
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La copertura economica è garantita dai proventi del master in questione.
L’affidamento non può avere durata superiore ad un anno e non è
rinnovabile.
Il Consiglio approva
b. È scaduto il termine del bando interno per un tutor d’aula per il master in
“Accessi Vascolari: Management ed Impianti in Ambito Ospedaliero e
domiciliare”. È ora possibile pubblicare il bando esterno per lo svolgimento
di tale attività.
La copertura economica è garantita dai proventi del master in questione.
L’affidamento non può avere durata superiore ad un anno e non è
rinnovabile.
Il Consiglio approva
c. È scaduto il termine del bando interno per tre docenti per lo svolgimento di
tirocini per il master in “Accessi Vascolari: Management ed Impianti in Ambito
Ospedaliero e domiciliare”. È ora possibile pubblicare il bando esterno per lo
svolgimento di tale attività.
La copertura economica è garantita dai proventi del master in questione.
L’affidamento non può avere durata superiore ad un anno e non è
rinnovabile.
Il Consiglio approva
d. È scaduto il termine del bando interno per un tutor d’aula per il master in
“Medicina di emergenza”. È ora possibile pubblicare il bando esterno per lo
svolgimento di tale attività.
La copertura economica è garantita dai proventi del master in questione.
L’affidamento non può avere durata superiore ad un anno e non è
rinnovabile.
Il Consiglio approva
e. È scaduto il termine del bando interno per le docenze per il master in
“Trattamento delle lesioni da pressione e delle ferite difficili”. È ora possibile
pubblicare il bando pubblico per lo svolgimento di tale attività.
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La copertura economica è garantita dai proventi del master in questione.
L’affidamento non può avere durata superiore ad un anno e non è
rinnovabile.
Il Consiglio approva

3) DONAZIONI
a. Il Prof. Mascagni comunica che la Depofarma spa ha inviato una richiesta di
donazione di euro 2.000 da destinare alle esigenze del Master in
colonproctologia. In particolare, con tale cifra sarà finanziata una quota di
iscrizione al master.
Il Consiglio esprime parere favorevole

4) CONVENZIONI
Il Prof. Consorti sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione
con la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale.
La convenzione presenta le seguenti caratteristiche:
Oggetto: collaborazione didattico-scientifica per lo svolgimento del master in
gestione infermieristica dell’emergenza sul territorio (GIET)
Durata: triennale
Onerosità: sono previste due borse di studio (€. 4.000,00) per frequentare il
master messe a disposizione del personale del CRI
Il Consiglio approva

5) STUDI E RICERCHE
a. La dott.ssa Maria Ida Amabile propone al Consiglio l’attivazione di una start-up
che ha come obiettivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e servizi innovativi nell’ambito della salute e della chirurgia.
In particolare, gli obiettivi della società riguardano: tecnologie innovative nell’uso
di piattaforme informatiche ed interfacciate con il web per la raccolta dati nella
documentazione nei percorsi diagnostici-terapeutici e per l’attuazione di questi;
tecnologie che rendono efficienti i processi e le connessioni tra pazienti e mondo
sanitario, migliorando l’esperienza medica; realizzazione di progetti informativiformativi presso strutture sanitarie e di supporto, con tecnologia informatica
innovativa.
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Partner esterno all'Ateneo coinvolto nell'iniziativa: Azienda Plusimple s.r.l., viale
Europa 22 Bari, https://about.plusimple.com/
Il Consiglio approva

6) VARIE
a. Il Prof. Chirletti, in quiescenza dal 1° novembre 2019, chiede che i fondi
residui di attività per conto terzi dal lui condotta (per €. 3.239) siano messi a
disposizione del Prof. Caronna.
Il Consiglio approva
Punto 16° O.d.G. - Varie ed eventuali.
a. Il Dr. Mattei comunica che dal 2 marzo è possibile iniziare la rendicontazione
dei fondi di Ateneo 2016. La chiusura della rendicontazione è prevista per il
30 aprile. Ricorda che la rendicontazione deve essere presentata in
Consiglio per l’approvazione.
Il Consiglio prende atto
b. Il Dr. Mattei informa che, seppur ancora non tradotta in una circolare, si
prevede che a breve i pagamenti dei master saranno fatti direttamente ai
dipartimenti e non più all’Ateneo. Questi tratterranno il 70% della somma e
verseranno il 30% all’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio prende atto

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 30.

Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea

Il Segretario
Dott. Enrico Mattei
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