Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25 e 26 marzo 2020
Con mail del 18 marzo 2020 il Direttore, Prof. Vito D’Andrea, ha convocato il Consiglio
di Dipartimento – in via telematica - per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale del:

2.
3.
4.
5.
6.

commissioni procedure comparative per affidamenti di lavoro autonomo;
approvazione rendiconto per progetti di Ateneo 2016;
richiesta rinnovo master a.a. 2020-2021;
Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas Zoras – Rettore dell’Università di
Creta;
Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni,

7.

Varie ed eventuali.

a.

5 marzo 2020.

contributi, ecc);

La convocazione prevede le seguenti modalità:
a) La votazione si terrà dalle ore 8:00 del 25 marzo alle ore 14:00 del 26
marzo;
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, Casella, Genco, Giacomelli,
Illuminati, La Torre, Pironi, Pontone, Salvati, Sorrenti, Tartaglia, Ulisse (Ricercatori:) Amabile, Biffoni, Capoano,

Carbotta, Castagneto Gissey, Consorti, De Anna, D’Orazi, Frattaroli, Girolami, Martino, Maturo, Mocini, Palumbo,
Tarroni, Tromba, Vergine (Personale TAB:) Mattei, Anastasi, Delli Poggi, Donofrio, Guglielmi, Iannone, Ferri
AM, (Rappresentanti Studenti:) De Gori
Assenti giustificati
(Professori di II fascia:) Di Matteo, (Ricercatori:) Santoro,

Assenti
(Professori di II fascia:) Catania, Palazzini, (Ricercatori:), Angelini, Arcieri, Baldini, Ferrara, Mele, Mascagni, Orsi,

Riccardelli, Scardella, Urcioli, (Rappresentanti Studenti:) Chiappini, Di Nardo, Palma, Panetta, Tarallo (Personale
TAB:) Ferri G, Valente
Componenti Consiglio: 61 (di cui docenti: 46)
Presenti: 40 (di cui docenti: 32)
Assenti giustificati: 2 (di cui docenti 2)
Assenti: 19 (di cui docenti 12)
Numero legale: 30

La seduta è valida.
Punto 1° o.d.g. - Approvazione verbale del:
a.

5 marzo 2020.

1

Il verbale è stato trasmesso ai membri del Consiglio contestualmente alla
convocazione.
Si approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 5 marzo 2020
Punto 2° o.d.g. - Commissioni procedure comparative per affidamenti di lavoro
autonomo;
2.a) 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”
o

Docenze (copertura di 35 moduli di insegnamento) – bando prot. 46 del

19/02/2020
o

nn. 3 docenze tirocini - bando prot. 108 del 09/03/2020

la seguente commissione:
Effettivi:
- Prof. Roberto Caronna
- Prof. Antonio Chistolini
- Prof.ssa Alice di Rocco
Supplenti:
- Prof. Denis Cozzi
- Prof. Alessandro Laviano
Si approva all’unanimità
o nn. 1 tutor d'aula - bando prot. 109 del 09/03/2020
la seguente commissione:
Effettivi:
- Prof. Roberto Caronna
- Prof. Antonio Chistolini
- Prof.ssa Alessandra Micozzi
Supplenti:
- Prof. Denis Cozzi
- Prof. Alessandro Laviano
Si approva all’unanimità
2.b) Il Professor Consorti propone, per le procedure comparative volte a individuare,
nell'ambito del master in “Gestione infermieristica dell'emergenza nel territorio”
2

o

Docenze (copertura di 21 moduli di insegnamento) - bando prot. 49 del

20/02/2020
la seguente commissione:
- Prof. Fabrizio Consorti;
- Prof. Giulio Illuminati;
- Prof. Piergaspare Palumbo
Si approva all’unanimità
2.c) Il Professor La Torre propone per le procedure comparative volte a individuare,
nell'ambito del master in “Terapia Enterostomale”
o Docenze (copertura di 23 moduli di insegnamento) - bando prot. 47 del
19/02/2020
la seguente commissione:
- Prof. Filippo La Torre
- Prof. Errico Orsi
- Prof. Maurizio Bufi
Si approva all’unanimità
Punto 3° o.d.g. - Approvazione rendiconto per progetti di Ateneo 2016;
(Rinviato)
Punto 4° o.d.g. - Richiesta rinnovo master a.a. 2020-2021;
(Nessuna proposta presentata)
Punto 5° o.d.g. - Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas
Zoras – Rettore dell’Università di Creta;
(Il regolamento sul conferimento del dottorato honoris causa prevede che esso
sia conferito a personalità con meriti scientifici, umanitari o sociali di indubbio rilievo,
riconosciuti a livello pubblico e che abbiano contribuito in maniera significativa alle
discipline pertinenti il dottorato che viene conferito.
La proposta deve essere approvata con la maggioranza dai due terzi dei voti dal
Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato, previo parere favorevole del
collegio del dottorato di riferimento).
Totale docenti: 46
2/3 docenti: 31
Favorevoli: 32

Si approva
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Punto 6° o.d.g. - Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni,
affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);
Il Consiglio è tenuto ad approvare la consistenza complessiva delle economie al
31 dicembre 2019 (riportate al 1° gennaio 2020).
Al 31 dicembre 2019 le economie sono pari a € 714.371,94
Tale cifra comprende le economie di tutti i progetti gestiti dal Dipartimento e dai
fondi del contributo ordinario di funzionamento (che non è gestito tramite progetto).
Si approva con la sola astensione del Professor Biffoni
Punto 7° o.d.g. - Varie ed eventuali.
Integrazione del Consiglio di Dipartimento con la componente studentesca
(Dottorandi e Specializzandi): elezioni il 16 Aprile 2020, assieme alla Giunta del
Dipartimento (salvo rinvio per COVID-19).
La rappresentanza degli studenti è, infatti, assai minore di quella prevista, anche
perché, nell’ultima tornata elettorale, si sono candidati studenti che si sarebbero
specializzati di lì a pochi giorni, così decadendo immediatamente dalla
partecipazione al Consiglio.
Si approva all’unanimità

Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea

Il Segretario
Dott. Enrico Mattei
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