Direttore: Prof. Vito D’Andrea

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 21 – 22 MAGGIO 2020
Con mail del 13 maggio 2020 il Prof. Vito D’Andrea, Direttore, ha convocato il
Consiglio di Dipartimento, per deliberare – in modalità telematica - sul seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale del:
•
a. 22 - 23 aprile 2020.
Comunicazioni del Direttore;
Autorizzazione ad eleggere la sede legale dell’I.S.A., Italian Scientists Association, di cui il Direttore è
Segretario, presso la Direzione del Dipartimento;
Rinnovi Master a.a. 2020-2021;
Commissione spazi del 7 maggio 2020: approvazione verbale;

6.

Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni, contributi,
ecc);
6.a Approvazione progetto di ricerca:
“Multiparametric evaluation for breast lesions characterization
Ruolo dell’ecografia multiparametrica nella caratterizzazione delle lesioni mammarie”.

7.

Calendarizzazione elezioni delle rappresentanze studentesche nel CdD e nomina della Commissione
elettorale.
Varie ed eventuali.

8.

La convocazione prevede che:
• la votazione telematica sia aperta da giovedì 21, ore 8:00, a venerdì 22 maggio
2020, ore 18:00;
• I docenti convocati possano esprimere il proprio voto, rispondendo alla e-mail
con la dicitura "si approva/non si approva", oppure giustificare l'impedimento al
voto;
• la mancata risposta sarà conteggiata come assenza ingiustificata al CdD.
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, Salvati, 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,
Urcioli, Vergine; (Personale TAB:) Mattei, Anastasi, Delli Poggi, Donofrio, Guglielmi, Iannone, Ferri AM, Ferri G,
Valente; (Rappresentanti Studenti:) Chiappini, De Gori, Di Nardo, Tarallo
Assenti giustificati: (Professori di II fascia): Palazzini,
Assenti: Componenti Consiglio: 57 (di cui docenti: 44)
Presenti: 56 (di cui docenti: 43)
Assenti giustificati: 1 (di cui docenti 1)
Assenti: Numero legale: 29

La seduta è valida.
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Punto 1° O.D.G. Approvazione verbale del:
a. 22 - 23 aprile 2020.
Il Consiglio approva, senza modifiche, il verbale del Consiglio del 22-23 aprile, inviato
a mezzo mail.
Punto 2° O.D.G. Comunicazioni del Direttore;
(--------)
Punto 3° O.D.G. Autorizzazione ad eleggere la sede legale dell’I.S.A., Italian
Scientists Association, di cui il Direttore è Segretario, presso la Direzione del
Dipartimento;
Il Prof. D’Andrea propone di stabilire la sede dell’Italian Scientists Association (I.S.A.)
presso la direzione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche.
Il Direttore ricorda che i fondatori sono il più citato Chimico Fisico italiano, il primo,
secondo e terzo Presidente dell'A.N.V.U.R., lui medesimo, il Direttore del Dipartimento di
Scienze dell'Antichità della Sapienza, due scienziate.
L’I.S.A., che non persegue fini di lucro, promuove la ricerca scientifica e l’innovazione
culturale e tecnologica al fine di contribuire allo sviluppo ed alla crescita dell’Italia, in
collaborazione con altri Paesi e con gli organismi sovranazionali e internazionali.
Il Consiglio approva
Punto 4° O.D.G. Rinnovi Master a.a. 2020-2021;
a. Il Prof. Fabrizio Consorti presenta la documentazione (ordinamento didattico,
piano formativo, rendicontazione didattica ed economica) per la richiesta di
rinnovo (a.a. 2020-2021) del master di I livello dal titolo: “Gestione Infermieristica
dell’Emergenza nel Territorio” (cod. 12917).
Il Consiglio, 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;



la specifica competenza scientifica, didattica dei docenti di ruolo impegnati
nel Master;



la compatibilità della proposta con le attrezzature e con le risorse logistiche
e di personale a disposizione del Dipartimento;



la sostenibilità, anche finanziaria, del Master;
approva
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b. In una nota del 4 maggio 2020 il Settore Master della Sapienza ha chiesto delle
motivazioni adeguate in merito alla riduzione del numero minimo a 5 iscritti per
taluni master del Dipartimento di Scienze Chirurgiche. Tale richiesta riguarda i
master diretti dalla Prof.ssa Basili, dal Prof. Illuminati e dal Prof. Palumbo.
Sono state presentate le seguenti motivazioni:
1. Integrazione Prof.ssa Basili (Master in “Medicina d’Emergenza”):
 “Il Master in “Medicina d’Emergenza” (cod. 10620) colma una forte esigenza,
avanzata dal territorio, di formazione per i medici d’urgenza in servizio, sia in
ambiente intra che extraospedaliero, nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e fornisce, con ampia formazione pratica, la conoscenza delle più
innovative tecniche di rianimazione, specie nei casi di emergenza, come si è
potuto osservare di recente nei nostri Pronto Soccorso, grazie ad un’ampia
professionalità dei Docenti, tutti esperti nei vari settori della medicina e
chirurgia d’urgenza.
La richiesta dell’attivazione per l’a. a. 2020/2021 del Master in “Medicina
d’Emergenza” con il numero minimo di iscritti ridotto a 5 è da ricondursi, oltre
che ad un criterio puramente economico che potrebbe limitare l’iscrizione
nonostante il forte interesse da parte dei candidati per il suddetto Master,
anche alla capacità delle Strutture assistenziali di supporto presso le Unità
Operative di emergenza e diagnostica, individuate annualmente dal Consiglio
Didattico Scientifico del Master, presso cui far svolgere agli iscritti le attività
pratiche per raggiungere gli obiettivi previsti”.
Il Consiglio approva
2. Integrazione Prof. Illuminati (“Master in Trattamento e Prevenzione del Piede
Diabetico”):


“Trattandosi di un Master interamente "on-line" per quanto attiene l'attività
didattica frontale, il costo dell'impegno organizzativo (docenti, personale e
aule) è ridotto, quindi permette di essere in attivo anche con un numero
contenuto di iscritti, senza dover destinare spazi ingenti a poche persone.
Inoltre per quanto attiene l'attività pratica, la riduzione dell'attività e degli
spazi ambulatoriali, di trattamento locale e sala operatoria, legata
all'emergenza contingente, giustificano ampiamente un numero contenuto di
iscritti che possano essere adeguatamente formati anche in caso di riduzione
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delle risorse a disposizione".
Il Consiglio approva
3. Integrazione Prof. Palumbo (“Master in Trattamento delle lesioni da pressione
e delle ferite difficili):


“Le risorse a disposizione del master sono in grado di coprire le spese da
sostenere per l’attivazione dello stesso anche con soli 5 iscritti.
La richiesta di attivazione con modifiche ha previsto la variazione della
denominazione del master, associata a una revisione del programma e dei
contenuti orientati non soltanto al trattamento e prevenzione delle lesioni da
pressione, ma anche alla terapia medica e chirurgica delle ferite difficili,
croniche e post traumatiche. Infine ha dedicato uno spazio al riconoscimento
e trattamento delle lesioni croniche osservabili nei paesi in via di sviluppo
Pertanto è difficile prevedere l’interesse e l’appeal che il master possa
incontrare, almeno nel primo anno di attivazione con le modifiche suddette.
Inoltre il timore di una nuova diffusione del virus Sars-CoV-2, con le relative
difficoltà nell’erogazione della didattica, potrebbe limitare la disponibilità dei
discenti ad iscriversi, come è accaduto per l’anno corrente”.
Il Consiglio approva

Punto 5° O.D.G. Commissione spazi del 7 maggio 2020: approvazione Verbale;
Viene inviato a mezzo mail il verbale della commissione spazi del 7 maggio 2020.
Il verbale propone, tra l’altro:
-

(di assegnare) la stanza da lui (Prof. D’Andrea) precedentemente occupata al III
piano da assegnare ai professori emeriti, onorari e visitatori, che a norma di
regolamento, ne hanno diritto;

-

(di assegnare) la stanza al II piano in precedenza utilizzata dal Dr. Mattei, da
destinare al Prof. Catania, che la condividerà con il vincitore di concorso a RTDB,
med/18.

-

Per gli Specializzandi si propongono due stanze al piano -1.

-

Riguardo agli spazi per l’Endoscopia digestiva si propone di destinare la stanza ora
adibita a sala d’attesa dell’Endoscopia digestiva al piano -1. La sala d’attesa è
ritenuta sufficientemente capiente per l’accettazione e la preparazione dei pazienti,
la consegna dei referti e la sala d’attesa medesima.
Il Consiglio approva con l’astensione del Prof. Catania
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Punto 6° O.D.G. Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni,
affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);
6.a Approvazione progetto di ricerca:
“Multiparametric evaluation for breast lesions characterization. Ruolo
dell’ecografia multiparametrica nella caratterizzazione delle lesioni
mammarie”.


Il prof. D’Andrea presenta la ricerca no-profit dal titolo: “Multiparametric
evaluation

for

breast

lesions

characterization.

Ruolo

dell’ecografia

multiparametrica nella caratterizzazione delle lesioni mammarie”.
Responsabile scientifico della ricerca: Prof. Vito D’Andrea.
Il Consiglio, tenuto conto della disponibilità in termini di personale,
attrezzature e spazi, approva
Punto 7° O.D.G. Calendarizzazione elezioni delle rappresentanze studentesche nel
CdD e nomina della Commissione elettorale.
Negli Atenei, al momento, non è possibile svolgere procedure elettorali, almeno sino al
perdurare dello stato di emergenza sanitaria, ossia il 31 luglio 2020 (art. 7 D.L. 22/2020).
Nei prossimi Consigli, tenendo conto dello svolgersi degli eventi, sarà possibile stabilire
delle date per le votazioni.
Il Consiglio prende atto
Punto 8° O.D.G. Varie ed eventuali.
(--------)

F.to Il Segretario
Dott. Enrico Mattei

F.to Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea
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