VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE DELL’8 APRILE 2021
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche si è riunito in modalità telematica il
giorno 8 aprile 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 15 febbraio 2021;
2) Comunicazioni del Direttore;
3) Programmazione fabbisogno personale docente anno 2021;
4) Assegno di ricerca categoria B) - nomina commissione;
5) Borse di collaborazione studenti - nomina commissione;
6) Borse di tutoraggio corsi di laurea (destinati a studenti dei corsi di laurea);
7) Borse di tutoraggio corsi di laurea (destinati a dottorandi);
8) Rinnovi master a.a. 2021 – 2022;
9) Dottorato in Tecnologie Avanzate in Chirurgia – comunicazioni;
10) Modifica denominazione UOSD;
11) Procedure amministrative (donazioni, ricerche, contratti, affidamenti, ecc.);
12) Varie ed eventuali.

Il consiglio si tiene su Google Meet al link https://meet.google.com/cep-yxja-mqg
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Legenda: P = Presente; G = Giustificato; A = Assente

Componenti Consiglio: 57 (di cui docenti: 40)
Presenti: 45 (di cui docenti: 33)
Assenti giustificati: 7 (di cui docenti 5)
Assenti: 7 (di cui docenti 2)
Numero legale (seduta plenaria): 26

Presiede il Direttore, Prof. Vito D’Andrea, assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott. Enrico Mattei.
Accertata la presenza del numero legale alle ore 12 e 10, il Presidente apre la
discussione con il primo punto all'ordine del giorno:
1.0.0 Approvazione verbale del 15 febbraio 2021;
Approvato il verbale del 15 febbraio 2021.
2.0.0 Comunicazione del Direttore;
Il Direttore comunica di essere stato nominato dalla Rettrice “referente accademico
per la rete internazionale EAU/CDE di Sapienza”.
Il Consiglio prende atto
3.0.0 Programmazione fabbisogno personale docente anno 2021
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Il Direttore ricorda che il termine ultimo per deliberare sulla programmazione è il 19
aprile, ma la Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha pregato che le richieste da presentare
alla Presidenza fossero trasmesse entro il 10 aprile. Da qui la necessità di convocare un
Consiglio prima di quella data.
Comunica, poi, che saranno riassegnate al Dipartimento due risorse da Professore
di Prima Fascia s.s.d. Med/18 che non hanno sortito esito per vicissitudini giudiziarie. Si
tratta di due concorsi, uno valutativo (upgrading) ed uno selettivo (aperto), che presto
saranno ripetuti.
Ciò premesso propone di cominciare dai Professori Ordinari.
La discussione riguarda inizialmente l’opportunità di chiedere un upgrading per
Professore di Prima Fascia per il s.s.d. Med/46 (“Scienze Tecniche di Medicina di
Laboratorio”). Alcuni docenti si dichiarano contrari, in quanto una tale richiesta toglierebbe
risorse alla Chirurgia che ne ha un urgente bisogno.
Il Prof. Bufi dichiara che, stante la sua richiesta di disafferenza dal Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, si asterrà da tutte le votazioni.
Si procede alla votazione per la richiesta di un upgrading a professore di I^ Fascia
s.s.d. med 46 per la “Ricerca”.
Astenuti: 2 (Bufi, Di Matteo)
Contrari: 4 (Biffoni, Capoano, Giacomelli, Maturo)
Il Consiglio approva a maggioranza la richiesta di un posto per P.O. s.s.d.
Med/46 per “Ricerca”, con riserva di partecipazione
Altra questione riguarda quante risorse chiedere per upgrading a Professore
Ordinario s.s.d. Med/18 (“Chirurgia Generale”).
Il Prof. D’Andrea valuta opportuno non esagerare nelle richieste. In una riunione con
i Proff. Biffoni e Sorrenti, della Commissione programmazione, si era ritenuto equo proporre
un solo upgrading, in virtù anche del fatto che saranno recuperate due risorse.
La Prof.ssa Giacomelli propone di chiedere due upgrading. Dello stesso avviso è il
Prof. Tartaglia.
Con riferimento al profilo cui destinare queste due richieste, il Prof. D’Andrea ricorda
che è raccomandato di destinare quello di “didattica” agli RTD-A e RTD-B.
Si procede alla votazione per due posti da upgrading a P.O. s.s.d. Med/18 entrambi
del profilo “strategico”.
Con la sola astensione del Prof. Bufi, il Consiglio si esprime all’unanimità su
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due posti da P.O. ssd Med/18, profilo “strategico”, con riserva di partecipazione
Si passa a discutere delle richieste inerenti i Professori di II^ Fascia.
Nella discussione si evidenzia che al momento nessun Ricercatore Confermato
Med/18 possiede l’abilitazione a Professore Associato, ma è presumibile che nel corso
dell’anno ciò si verifichi.
Si propone e si sottopone a votazione un posto di upgrading a Professore di II^ Fascia
Med/18, profilo “Ricerca”.
Con la sola astensione del Prof. Bufi, il Consiglio si esprime all’unanimità su
un posto da P.A. ssd Med/18, profilo “ricerca”, con riserva di partecipazione
Si discute delle richieste di RTD-B.
Il Direttore comunica che un piano straordinario per l’Università prevede che saranno
dati ai Dipartimenti, nel prossimo biennio, in media, tre RTD-B.
Viene chiarito che la programmazione di cui al presente Consiglio non riguarda
queste risorse del piano straordinario.
Il Prof. D’Andrea ritiene la figura del RTD-B importante, in quanto, potenzialmente,
restituirà al Dipartimento dei Professori associati nel giro di tre anni. Con dispiacere la
Prof.ssa Giacomelli sottolinea come sono pochi i giovani formati dal Dipartimento in grado
di competere per queste posizioni. Il Prof. Pontone sostiene che ci si dovrebbe interrogare
sul perché il Dipartimento non produce figure in grado di competere nei bandi aperti.
Dopo discussione si propongono due RTDB Med/18, entrambi per il profilo
“didattica”. Una di queste sarà richiesta all’Ateneo e una alla Facoltà.
Il Consiglio approva, con la sola astensione del Prof. Bufi
Si tratta degli RTD-A.
Su questa figura si apre una discussione. Accanto a chi ritiene che si tratti di un
investimento svantaggioso rispetto alla posizione RTD B (Prof. D’Andrea) o addirittura uno
spreco di risorse (Prof. Sorrenti), c’è chi ritiene che siamo di fronte ad una posizione
intermedia di grande importanza destinata ai giovani, appena specializzati o dottorati, che
non possono competere per i concorsi da RTD-B. Un utile strumento per trattenere i giovani
promettenti nel campo della ricerca (così i Proff. Casella, Pontone e Mascagni).
Sul tema dei giovani e della ricerca il Prof. Genco si esprime con rammarico nei
confronti della politica del Policlinico Umberto I, ormai ridotto ad un Ospedale di Provincia.
I giovani non hanno interesse a rimanere o a tornare in questo Policlinico universitario.
Sul tema della formazione durante lo svolgimento del suo contratto come RTD-A, la
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dr.ssa Amabile dice che certamente è un periodo proficuo per fare ricerca, ma ciò è possibile
anche durante la specializzazione e il dottorato. È il suo caso, che già aveva l’abilitazione a
Professore di II Fascia dopo questi due periodi formativi.
La Prof.ssa Giacomelli manifesta la sua contrarietà alla richiesta di più RTD-A, dal
momento che essa assorbe punti organico che è più utile siano destinati ad altre posizioni.
Si procede alla votazione di un posto di RTD-A s.s.d. Med/18, profilo “didattica” da
richiedere alla Facoltà.
Astenuti: 2 (Bufi, Sorrenti)
Contrari: 1 (Giacomelli)
Il Consiglio approva a maggioranza la richiesta alla Facoltà di un posto da
RTD-A s.s.d. Med/18 profilo “didattica”.
Le richieste vengono riassunte nella sottostante tabella.
N°

Ruolo

S.S.D.

Profilo

posizioni
2

Professore

I^ Med/18

Strategico

fascia
1

Professore

Professore

Destinatario

reclutamento

richiesta

Riserva

di Ateneo

partecipazione
I^ Med/46

Ricerca

fascia
1

Tipologia

Riserva

di Ateneo

partecipazione
II^ Med/18

Ricerca

fascia

Riserva

di Ateneo

partecipazione

1

RTD-B

Med/18

Didattica

Bando aperto

Ateneo

1

RTD-B

Med/18

Didattica

Bando aperto

Facoltà

1

RTD-A

Med/18

Didattica

Bando aperto

Facoltà

4.0.0 Assegno di ricerca categoria B) - nomina commissione
Il 22 gennaio 2021 è scaduto il bando per assegno di ricerca categoria A, tipologia
I, settore scientifico disciplinare Med/18.
Si può procedere alla nomina della commissione.
Il Regolamento vigente sugli Assegni di Ricerca dice a riguardo che:
13.2 (...) “Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con
funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a
tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca in convenzione; uno
di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. Tutti i commissari devono
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appartenere al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della
selezione”.
Sono proposti come membri della commissione giudicatrice:
-

Prof. D’Andrea Vito, P.O., med/18;

-

Prof. Sorrenti Salvatore, P.A., med/18;

-

Prof. Mascagni Domenico, Ric., med/18.
Il Consiglio approva

5.0.0 Borse di collaborazione studenti - nomina commissione
La Giunta di Facoltà del 16 settembre 2020 ha assegnato 5 borse di collagorazioni
studenti al Dipartimento di Scienze Chirurgiche.
Il 30 marzo 2021 è scaduto il bando, pertanto è possibile procedure alla nomina della
commissione gudicatrice.
Il regolamento, al riguardo, dispone che:
“Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta da un
docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle
seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un
membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti
eletti all’interno dell’Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di
Dipartimento”.
Sono proposti quali membri della commissione giudicatrice:
-

Prof. Stefano Pontone (docente)

-

Dott. Andrea Iannone (rappresentante personale TAB);

-

Dr.ssa Mariarita Tarallo (rappresentante studenti)
Il Consiglio approva

6.0.0 Borse di tutoraggio corsi di laurea (destinati a studenti dei corsi di laurea)
Al Dipartimento sono state assegnate (Giunta di Facoltà del 28 ottobre 2020) 16
borse destinate (a studenti dei corsi di laurea da distribuire su 9 corsi afferenti al
Dipartimento. La borsa, che ha durata di 75 ore, ha come oggetto l’attività di tutoraggio. Il
compenso per l’attività di collaborazione è fissato in € 547,50 esente da imposte.
Nella predisposizione del bando va stabilito:
1) come distribuire le borse? ossia, quante delle 16 borse vadano assegnate a ciascun
corso di laurea.
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2) a chi sono destinate le borse? vale a dire chi sono gli studenti che possono
partecipare al bando.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di demandare la scelta al Direttore del
Dipartimento in accordo con il RAD
7.0.0 Borse di tutoraggio corsi di laurea (destinati a dottorandi)
Al Dipartimento sono state assegnate (Giunta di Facoltà del 28 ottobre 2020) 10
borse destinate a studenti del dottorato in tecnologie avanzate in chirurgia. La borsa ha una
durata di 40 ore. L'attività da svolgere è quella di tutoraggio. Il compenso per l’attività di
collaborazione è fissato in € 666,66 esente da imposte.
Nella predisposizione del bando va stabilito:
1) A quali corsi di laurea è destinato il tutoraggio dei dottorandi? ossia, quante delle 10 borse
vadano assegnate a ciascun corso di laurea. A tal fine va considerate che la Presidenza di
Facoltà, nel decreto di assegnazione delle borse, ha indicato anche i 9 corsi di laurea
afferenti al Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di demandare la scelta al Direttore del
Dipartimento in accordo con il RAD
8.0.0 Rinnovi master a.a. 2021 – 2022;
8.1.0

Master di II livello in Colonproctologia

Il Prof. Mascagni sottopone al Consiglio, per l’a.a. 2021 – 2022, il rinnovo del
master di II livello in “Colonproctologia” (cod. 10627). A tal fine presenta al
Consiglio:


ordinamento didattico



il piano formativo del master;



il rendiconto didattico.

Il rendiconto economico (da predisporre a cura del RAD) non viene presentato, in
quanto l’ultima edizione del master risale all’anno accademico 2018 – 2019 (né vi
erano residui delle edizioni precedenti).
Il rinnovo del master non prevede modifiche sostanziali, ex art. 3 co.1 lett. a),
b), c), l), m), n), o) del Regolamento.
Il Consiglio tenuto conto dell’ordinamento didattico già presentato, del piano
formativo, del rendiconto didattico e del rendiconto economico, approva la
proposta di rinnovo del Master in Colon-proctologia (cod. 10627)
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8.2.0

Rinnovo Master - Accessi Vascolari: management ed impianti in ambito

ospedaliero e domiciliare
Il Prof. Caronna chiede, per l’a.a. 2021 – 2022, il rinnovo del master di I livello in
“Accessi Vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero e domiciliare”
(27698). A tal fine presenta al Consiglio:


il piano formativo del master;



il rendiconto didattico;



il rendiconto economico (predisposto dal RAD).

Il rinnovo del master non prevede modifiche sostanziali, ex art. 3 co.1 lett. a), b), c),
l), m), n), o) del Regolamento, pertanto non viene presentato l’ordinamento didattico.
Il Consiglio tenuto conto dell’ordinamento didattico già presentato, del piano
formativo, del rendiconto didattico e del rendiconto economico, approva la
proposta di rinnovo del Master in Accessi Vascolari: management ed impianti
in ambito ospedaliero e domiciliare (cod. 27698)
8.3.0

Rinnovo Master – Trattamento e prevenzione del piede diabetico

Il Prof. Illuminati sottopone al Consiglio, per l’a.a. 2021 – 2022, il rinnovo del master
in “Trattamento e prevenzione del piede diabetico” (cod. 15213). A tal fine presenta
al Consiglio:


ordinamento didattico



il piano formativo del master;



il rendiconto didattico;



il rendiconto economico (predisposto dal RAD).

Il rinnovo del master non prevede modifiche sostanziali, ex art. 3 co.1 lett. a),
b), c), l), m), n), o) del Regolamento.
Il Consiglio tenuto conto dell’ordinamento didattico già presentato, del piano
formativo, del rendiconto didattico e del rendiconto economico, approva la
proposta di rinnovo del Master in Trattamento e prevenzione del piede
diabetico (cod. 15213)
8.4.0 Master in trattamento delle lesioni da pressione e delle ferite difficili
Il Prof. Palumbo comunica che nel consiglio didattico – scientifico del master in
trattamento delle lesioni da pressione e delle ferite difficili del 23 marzo 2021 è stata
proposta la sostituzione del Prof. Giuseppe Ferrara, in quiescenza, con la Prof.ssa
8

Maria Giuseppina Onesti. È stato, altresì, proposto l’inserimento nel corpo docente del
master del Dr. Giampaolo Monacelli.
Il Consiglio approva
8.5.0 Attivazione Corso Alta Formazione
Il Prof. Vergine chiede al Consiglio l’attivazione di un Corso di Alta Formazione (CAF)
dal titolo “Organizzazione di una Breast Unit- il team multidisciplinare”.
Correda la sua richiesta con la presentazione del piano formativo.
Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della documentazione presentata, garantisce:
a) la coerenza della proposta 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;
b) la specifica competenza scientifica ed eventualmente professionale dei
docenti di ruolo impegnati nel corso;
c) la compatibilità della proposta con le attrezzature e con le risorse
logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento;
d) la sostenibilità, anche finanziaria, del corso.
Il Consiglio di Dipartimento propone l’attivazione del CAF in Organizzazione di
una Breast Unit- il team multidisciplinare
b. Si procede con l’elezione del direttore del costituendo CAF in Organizzazione di una
Breast Unit- il team multidisciplinare.
Considerato che il Prof. Massimo Vargine risponde ai seguenti requisiti:
a) è tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato confermati in servizio in
Sapienza;
c) è inquadrato in un settore scientifico-disciplinare attinente alle materie oggetto del
Master;
d) ha svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i
compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti con le modalità
stabilite ai sensi del “Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica le
attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori”;
e) è in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per conseguire il diritto agli scatti
triennali di cui all’art. 3 co. 1 del “Regolamento per la valutazione del complessivo
impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali
dei professori e dei ricercatori universitari a tempo determinato”;
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f) non è in quiescenza, in periodo sabbatico o in aspettativa dal servizio;
g) non riveste la carica di Direttore di altro Master,
viene eletto direttore del CAF in Organizzazione di una Breast Unit- il team
multidisciplinare.
9.0.0 Dottorato in Tecnologie Avanzate in Chirurgia - comunicazioni
Il Prof. D’andrea comunica che nella riunione del collegio dei docenti del dottorato in
teconologie avanzate in chirurgia del 12 febbraio 2021 è emerso che:
1) Il Prof. Andrea Mingoli sarà il coordinatore (eletto all’unanimità) del dottorato in
Tecnologie Avanzate in Chirurgia per il triennio accademico 2020 - 2023.
2) I Proff. Marco De Vincentiis, Daniele Pironi e Paolo Sapienza entrano a far parte,
seguito a istanza, del collegio docenti del dottorato in Tecnologie Avanzate in Chirurgia
Il Consiglio prende atto
10.0.0 Modifica denominazione UOSD
Il Prof. Palazzini chiede la modifica della denominazione della UOSD di chirurgia
laparoscopica il cambio di denominazione in Chirurgia Laparoscopica ed Innovazioni
Tecnologiche
Il Consiglio approva
11.0.0 Procedure amministrative (donazioni, ricerche, contratti, affidamenti, ecc.
11.1.0 Proposta Commissione bando Docenza id.8 - Resp. BASILI S.

La Prof. Stefania Basili propone la commissione giudicatrice per la procedura id. 8 (cod.
Doc2/2021): affidamento insegnamenti master in Medicina di Emergenza.
La commissione è composta da:
 Basili S. (Membro esperto con funzioni di Presidente - titolare),


Caronna R. (Membro esperto - Titolare),



Miraldi F.. (Membro esperto - Titolare),
Il Consiglio approva

11.2.0 Proposta commissione bando DOC 2/2021 - Resp. D’Andrea V.
Il Prof. D’Andrea propone la commissione giudicatrice per la procedura id. 9:
affidamento insegnamenti master in Terapia enterostomale.
La commissione è composta da:


D’Andrea V. (Membro esperto con funzioni di Presidente - Titolare),
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Mingoli A. (Membro esperto - Titolare),



Iappelli M. (Membro esperto - Titolare)

Il Consiglio approva
11.3.0 Proposta di attivazione bando ICE id.22 - Resp. PALUMBO P.

Proponente
Richiesta
Incarichi
Importo

Palumbo Piergaspare
Nuova attivazione procedura id.22
3
Titolo gratuito
Master in Trattamento Delle Lesioni Da Pressione E Delle
Fondi
Ferite Difficili
Resp. Scientifico
Prof. Palumbo P.
Modalità di selezione Titoli
Laurea magistrale: Laurea magistrale/specialistica Laurea
triennale: Laurea triennale + ulteriore titolo universitario
Titoli richiesti
(Master/CAF) oppure iscrizione all'albo professionale Altri titoli
richiesti: Curriculum idoneo allo svolgimento della prestazione
Durata prestazione
12 mesi
Oggetto prestazione (1) Lezioni, Esercitazioni, Seminari (modulo III)
Tecniche del wound care: -il TIME CARE -la valutazione delle
Descrizione
lesioni -le scale di prevenzione -il trattamento del dolore -il
prestazione
debridement -le medicazioni avanzate -presidi hi-tech
Durata prestazione
12 mesi
Oggetto prestazione (2) Lezioni, Esercitazioni, Seminari (modulo II)
Lezioni, Esercitazioni, Seminari su: fisiologia della riparazione
tissutale, con particolare attenzione alle sue alterazioni.
Descrizione
Problematiche relative alle lesioni croniche in ambiente
prestazione
tropicale e delle lesioni lepromatose. Problematiche e strategie
delle lesioni in urgenza
Durata prestazione
12 mesi
Oggetto prestazione (3) Lezioni, Esercitazioni, Seminari (modulo IV)
Utilizzo dello strumentario: -sterilità, disinfezione, sepsi e
asepsi -V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) Therapy -Bisturi ad
Descrizione
ultrasuoni -Terapia Berner -Correnti elettrostatiche prestazione
Apparecchio ad onde d’urto -FREMS
Il Consiglio approva
11.4.0 Donazioni/contributi
Il Prof. Mascagni sottopone al Consiglio l’approvazione Contributo liberale della
InnovaMedica di €. 2.000 per gli studi sulla colonproctologia interventistica (Resp.
Scientifico Prof. Mascagni).
Il Consiglio approva
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6.0.0 Varie ed eventuali
(Nessun argomento discusso)

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 14:25.

F.to Il Direttore
Prof. VITO DANDREA

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. ENRICO MATTEI
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