Verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 e 23 aprile 2020
Con nota mail del 15 aprile 2020 il Direttore, Prof. Vito D’Andrea, ha convocato il Consiglio
di Dipartimento – in via telematica - per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale del:
a. 25 - 26 marzo 2020.
Definizione terne per procedura selettiva per RTDB, ssd Med/18 (cod. concorso RTDB026);
(riservato ai professori di I^ e II^ fascia)
Approvazione rendiconti per progetti di Ateneo 2016;
Approvazione relazioni triennali;
Rinnovi master a.a. 2020-2021;
Proposta DU al D.A.I.:
Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni,
contributi, ecc);
a. Commissione giudicatrice per bandi lavoro autonomo;
b.
c.

8.
9.

Progetti di Ricerca del Prof. Giorgio Palazzini;
Progetto di Ricerca “Multiparametric ultrasound in combination with Strain Elastography,
Contrast Enhanced Ultrasound and S-Detect in breast application”.
Commissione Spazi: Spazi per Specializzandi.
Varie ed eventuali

La convocazione prevede le seguenti modalità:
a) La votazione si terrà dalle ore 8:00 del 22 aprile alle ore 18:00 del 23 aprile;
b) Per ogni punto ci si esprime con “si approva”, “non si approva”, “astenuto”;
c) Se non ci si giustifica preventivamente, la non partecipazione al voto è
considerata come assenza.
…
Al termine della votazione risulta che:
Presenti: (Professori di I fascia:) D’Andrea; (Professori di II fascia): Bogliolo, Bufi, Caronna, Catania, Casella,
Di Matteo, Genco, Giacomelli, Illuminati, La Torre, Pironi, Pontone, Sorrenti, Tartaglia, Ulisse;
(Ricercatori:) Amabile, Angelini, Arcieri, Baldini, Biffoni, Capoano, Carbotta, Castagneto Gissey, Consorti, De
Anna, D’Orazi, Ferrara, Frattaroli, Girolami, Martino, Mascagni, Maturo, Mele, Mocini, Orsi, Palumbo, Scardella,
Santoro,Tarroni, Tromba, Urcioli, Vergine; (Personale TAB:) Mattei, Anastasi, Delli Poggi, Donofrio, Guglielmi,
Iannone, Ferri AM, Ferri G, Valente; (Rappresentanti Studenti:) Chiappini, De Gori, Di Nardo, Palma, Panetta,
Tarallo
Assenti giustificati: (Professori di II fascia): Palazzini,
Assenti: (Professori di II fascia): Salvati,
Componenti Consiglio: 60 (di cui docenti: 45)
Presenti: 58 (di cui docenti: 43)
Assenti giustificati: 1 (di cui docenti 1)
Assenti: 1 (di cui docenti 1)
Numero legale: 30

La seduta è valida.
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Punto 1° o.d.g. - Approvazione verbale del:
a. 25 - 26 marzo 2020.
(Il verbale è inviato contestualmente alla convocazione).
Il Consiglio approva
Punto 2° o.d.g. - Definizione terne per procedura selettiva per RTDB, ssd
Med/18 (cod. concorso RTDB026); (riservato ai professori di I^ e II^ fascia)
Docenti di I e II fascia: 18
Presenti: 16
Maggioranza assoluta:10

Premessa: il 9 aprile 2020 il Settore Concorsi personale docente ha trasmesso
la seguente nota relativamente al concorso per RTDB Med/18 (cod. concorso:
RTDB026):
“ (…) in applicazione della disposizione di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 in base al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020» la Commissione nominata
per la procedura in oggetto si è riunita nell'ambito del periodo di sospensione.
A tale proposito si precisa che al settore scrivente non risulta pervenuta da parte di
alcun candidato la rinuncia ai termini di ricusazione dei Commissari, pertanto, avendo
la Commissione ricevuto il materiale presentato dai candidati non può procedere ad
una nuova riunione per la predeterminazione dei criteri di massima e le procedure della
valutazione comparativa dei candidati (D.R. n. 2543/2019 del 09/08/2019 di indizione
della procedura).
Per le ragioni esposte innanzi si comunica la necessità di procedere alla nomina di una
nuova Commissione giudicatrice”.

La precedente terna era stata proposta giusta delibera del Consiglio di
Dipartimento del 22 – 23 ottobre 2019.
Si propone, pertanto, la sotto riportata commissione:
a. Membro interno: Prof. Antonio Catania, Associato Med 18, Uniroma1.
b. Membro interno supplente: Prof. Daniele Pironi, Associato, Med 18,
Uniroma1.
c. Prima terna di Ordinari: Prof. Donato Altomare, Ordinario Med 18, Uniba;
Prof. Paolo Del Rio, Ordinario Med 18, Unipr; Prof. Adolfo Pisanu,
Ordinario Med 18, Unica.
d. Seconda terna di Ordinari: Prof. Annibale Donini, Ordinario Med 18,
Unipg; Prof. Diego Foschi, Ordinario Med 18, Unimi; Prof. Riccardo
Rosati, Ordinario Med 18, Unisr.
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Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia,
approva all’unanimità i membri della commissione. Il Consiglio attesta,
altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di
valori soglia, per partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica
nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i Professori di II fascia
sono 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.
Punto 3° o.d.g. - Approvazione rendiconti per progetti di Ateneo 2016;
Vengono presentate le rendicontazioni scientifiche e finanziarie dei seguenti
progetti di Ateneo 2016:
a. Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Ulisse:
i. Titolo progetto: Evaluation of uPA inhibition on anaplastic thyroid
carcinoma cell growth and tumorogenesis.
ii. Importo progetto: € 8.000,00
La rendicontazione scientifica evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi dichiarati e indicare l'elenco delle pubblicazioni realizzate. La
rendicontazione finanziaria è coerente con la previsione.
Il Consiglio approva
b. Responsabile Scientifico Prof. Vito D’Andrea:
i.

Titolo progetto: Circulating tumor cells in colorectal cancer: new
prognostic tools based on stem cell marker expression

ii.

Importo progetto: € 8.000,00

La rendicontazione scientifica evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi dichiarati e indicare l'elenco delle pubblicazioni realizzate. La
rendicontazione finanziaria è coerente con la previsione.
Il Consiglio approva
c. Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Casella:
i.

Titolo progetto: Effetti di un nuovo modello di sleeve gastrectomy
verticale sulla malattia cardio-metabolica nel ratto obeso da Hight
Fat Diet

ii.

Importo progetto: € 8.000,00
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La rendicontazione scientifica evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi dichiarati e indicare l'elenco delle pubblicazioni realizzate. La
rendicontazione finanziaria è coerente con la previsione.
Il Consiglio approva
d. Responsabile Scientifico Prof. Raffaele Capoano:
i.

Titolo progetto: Carotid atherosclerosis: a multi-parametric
approach to identify circulating biomarkers indicating patients
with vulnerable plaques eligible for endarterectomy.

ii.

Importo progetto: € 4.000,00

La rendicontazione scientifica evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi dichiarati e indicare l'elenco delle pubblicazioni realizzate. La
rendicontazione finanziaria è coerente con la previsione.
Il Consiglio approva
Punto 4° o.d.g. - Approvazione relazioni triennali;
Il Prof. Francesco Tartaglia presenta la relazione sull’attività di didattica e di
ricerca per il triennio 2017-2019, già inserita nel GOMP il 28 febbraio 2020.
Il Consiglio approva
Punto 5° o.d.g. - Rinnovi master a.a. 2020-2021;
Mattei comunica che la Giunta di Facoltà di Medicina e odontoiatria del 15 aprile
2020 ha approvato i master presentati dai professori: Basili, Illuminati, La Torre,
Mascagni, Palumbo.
…
a) Il Prof. Roberto Caronna presenta la documentazione (ordinamento didattico,
piano formativo, rendicontazione didattica ed economica) per l’approvazione
del rinnovo (a.a. 2020-2021) del master dal titolo: “Accessi Vascolari:
Management ed Impianti in ambito Ospedaliero e Domiciliare”.
Il Consiglio approva
b) Il Prof. Marino Paroli (afferente al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie
medico-chirurgiche – Sapienza) presenta la documentazione (ordinamento
didattico, piano formativo, rendicontazione didattica ed economica) per
l’approvazione del rinnovo (a.a. 2020-2021) del master dal titolo: “Assistenza
infermieristica e strumentazione in sala operatoria”.
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Il Consiglio approva
Punto 6° o.d.g. - Proposta DU al D.A.I.
Si sottopone a votazione la seguente mozione:
“Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche, avendo constatato che i
Reparti del I piano della IV Clinica Chirurgica sono vuoti, chiede al Direttore
D.A.I. Chiar.mo Prof. Giorgio De Toma di volere cortesemente trasferire le
U.O.D.

Chirurgia

a

ciclo

breve,

U.O.D. Metodologia

chirurgica

d'interesse vascolare, U.O.D. Endocrinochirurgia in IV Clinica Chirurgica, non
appena l'emergenza COVID-19 sarà cessata e le sale operatorie della IV Clinica
Chirurgica saranno di nuovo disponibili".
Il Consiglio approva con le astensioni della Prof.ssa Giacomelli, del Prof.
Tartaglia e del Prof. Maturo
Punto

7°

o.d.g.

-

Pratiche

amministrativo-contabili

(studi,

ricerche,

convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);
b. Commissione giudicatrice per bandi lavoro autonomo;
i.

Il Professor Caronna propone, per le procedure comparative volte
a

individuare,

nell'ambito

del

master

in Accessi

vascolari:

management ed impianti in ambito ospedaliero domiciliare
Docenze (copertura di 13 moduli di insegnamento)
la seguente commissione:
- Prof. Roberto Caronna
- Prof. Antonio Chistolini
- Prof.ssa Alice di Rocco
Supplenti:
- Prof. Denis Cozzi
- Prof. Alessandro Laviano
La precedente selezione pubblica per 35 moduli di insegnamento
era andata deserta per 13 moduli che ora vengono rimessi a
bando. Il presente bando (prot. n. 152 del 06/04/2020) scade il 21
aprile alle ore 24:00.
Il Consiglio approva
c. Progetti di Ricerca
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i.

Proponente Prof. Giorgio Palazzini (in collaborazione con gli
specializzandi a lui assegnati). Il Prof. Palazzini correda le sue
istanze con una dettagliata presentazione del progetto.
Specifica

che

lo

studio è

finalizzato alla

richiesta di

finanziamenti all’Ateneo. In quella fase la partecipazione alla
ricerca sarà aperta a tutti coloro ne avessero interesse:
1. Realizzazione di programmi congiunti di ricerca nell’ambito
di soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto dei
processi medicali;
Il Consiglio approva
2. Realizzazione di programmi congiunti di ricerca nell’ambito
di soluzioni BIG DATA per l’analisi di grandi dati strutturati e
non strutturati;
Il Consiglio approva
ii. La Prof.ssa Rita Mele chiede al Consiglio l’approvazione della
ricerca dal titolo: “Il microcircolo retinico nell’infezione da sarscov2: ricerca di un potenziale marcatore precoce di severità di
patologia uno studio cross sectional”.
Il Consiglio approva
iii. Progetto di Ricerca “BREAD”: Breast Cancer and Depression.
Proponenti Prof.ssa Laura Giacomelli e Prof. Massimo Vergine
Il Consiglio approva
(il Prof. Vergine chiede il ritiro del Progetto)
d. Esami finali master
i. Ad integrazione di quanto comunicato nel CD del 5 marzo 2020, si
precisa che la commissione giudicatrice dell’esame finale, del
master in Trattamento e prevenzione dell’anziano (direttore,
Prof. Palumbo) è composta da:
Prof. Piergaspare Palumbo
Prof. Giulio Illuminati
Prof. Maria Alessandra Piermattei
Prof. Giuseppe Ferrara
Prof. Alberto M. Angelici
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Dott. Augusto Cosimati
Dott. Giampaolo Bianchi
e che le candidate ammesse all'esame finale sono:
Bubbico Carlotta
Cardarello Giulia
Casadei Francesca
Efficace Erika
Grillo Ilenia Valentina
Lena Emanuela
Il Consiglio approva
Punto 8° o.d.g. - Commissione Spazi:
Il Direttore propone che venga assegnata agli specializzandi, in via temporanea,
l’aula informatica del V piano.
Il Prof. Biffoni sottolinea che l'aula informatica del V piano, per la sua configurazione
ed arredi, non risponde alle necessità, particolarmente perché non presenta un punto rete
aziendale da cui poter lavorare sulla piattaforma informatica assistenziale.
La Prof.ssa Giacomelli e il Prof. Capoano concordano con il Prof. Biffoni.
Il Consiglio approva
Punto 9° o.d.g. - Varie ed eventuali.
(Nessuna proposta presentata)

Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea

Il Segretario
Dott. Enrico Mattei
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