Verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2019
Il giorno 19 novembre 2019 è convocato, presso la sala lettura sita al IV piano, il Consiglio
di Dipartimento con il seguente ordine del giorno:
a)

Riservato ai professori di prima fascia
1. Proposta da inviare alla Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di attivazione di una procedura di
chiamata diretta di un “Top Scientist”.
b) Riservato ai professori di Prima e Seconda Fascia
2. Votazione sulla proposta di chiamata del Prof. Stefano Pontone a Professore Associato Med 18.
3. Commissione giudicatrice per procedura valutativa, upgrading da RTI a P.A., med/18: Professori Gaspare
Gulotta, Ordinario Unipa, Paolo Carcoforo, Ordinario Unife, Antonio Catania, Associato Uniroma1;
Sostituti: Professori Ludovico Docimo, Ordinario Unicampania, Mario Testini, Ordinario Uniba, Roberto
Cirocchi, Associato Unipg.
4. Commissione per un posto da RTDB, med/18:
Membro Interno: Direttore;
Prima Terna: Professori Paolo Carcoforo, Ordinario Unife, Annibale Donini, Ordinario Unipg, Mario Testini,
Ordinario Uniba.
Seconda Terna: Professori Riccardo Casadei, Associato Unibo, Roberto Cirocchi, Associato Unipg, Renato
Costi, Associato Unipr.
5. Approvazione verbali del:
a. 21 giugno
b. 12 luglio
c. 27 settembre;
d. 23 ottobre
c) Consiglio in composizione integrale
6. Approvazione verbali del:
a. 8 maggio
b. 3 luglio
7. Comunicazioni del Direttore;
8. Esito del concorso di prima fascia, bandito dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, e riflessi assistenziali.
9. Elezione dei Rappresentanti degli Associati e dei Ricercatori in Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
10. Commissioni Consiglio di Dipartimento;
11. Assegno di ricerca cofinanziato: predisposizione bando;
12. Nomina Membri Commissione Tesi di Dottorato per la sessione febbraio 2020.
13. Nomina Valutatori Esterni delle Tesi di Dottorato anno accademico 2019-2020.
14. Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas Zoras – Rettore dell’Università di Creta.
15. Programmazione Didattica.
16. Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni, contributi,
ecc);
17. Varie ed eventuali.
Presenti
(Professori di I fascia:) D’Andrea, Monti, (Professori di II fascia): Bogliolo, Caronna, Catania, Di Matteo, Genco, Giacomelli, Palazzini,
Pironi, Salvati, Sorrenti, Tartaglia, Ulisse. (Ricercatori:) Amabile, Angelini, Arcieri, Capoano, Carbotta, Consorti, D’Orazi, De Anna,
Mascagni, Maturo, Mele, Palumbo, Pontone, Santoro, Tarroni, Tromba, Vergine. (Personale TAB:) Mattei, Ferri, Delli Poggi, Donofrio
(Rappresentanti Studenti:) Carbotta.

Assenti giustificati
(Professori di II fascia:) Casella, Illuminati, (Ricercatori:) Baldini, Castagneto Gissey, Martino, Mocini, Urcioli

Assenti
(Professori di II fascia:) Bufi, La Torre, (Ricercatori:) Biffoni, Ferrara, Frattaroli, Girolami, Orsi, Piermattei, Riccardelli, Scardella,
(Personale TAB:) Barbieri, De Lorenzo, (Rappresentanti Studenti:) Cerasari, Giusti, Meniconi, Perotti.

Componenti Consiglio: 58 (di cui docenti: 48)
Presenti: 36 (di cui docenti: 31)
Assenti giustificati: 7 (di cui docenti 7)
Assenti: 14 (di cui docenti 10)
Numero legale: 29

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 13 e 40.
Presiede il Prof. Vito D’Andrea. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei.
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Punto 1° O.d.G. Proposta da inviare alla Giunta della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria di attivazione di una procedura di chiamata diretta di un “Top
Scientist”.
Tot. Professori di I^ Fascia: 2
Maggioranza Assoluta: 2
Presenti: 2

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche, riunitosi nella composizione
riservata ai Professori Ordinari, in data 19 novembre 2019, ha deliberato la proposta di
chiamata diretta di Fausto Biancari, Professor of Surgery at Turku University, Finland, "Top
Scientist" nelle scienze chirurgiche, per un impegno didattico e scientifico a tempo definito,
esclusa la strutturazione assistenziale.
Si invia la proposta di chiamata diretta del Prof. Fausto Biancari, di cui si acclude il
curriculum vitae, alla Commissione Istruttoria di Ateneo per le chiamate dirette.
Il Consiglio, ristretto ai soli docenti di prima fascia, approva all’unanimità
Punto 2° O.d.G - Votazione sulla proposta di chiamata del Prof. Stefano Pontone a
Professore Associato Med 18
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 18
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 14

Il Direttore, a conclusione del seminario, comunica che il Prof. Pontone ha
consegnato in segreteria la dichiarazione di incompatibilità, l’elenco delle pubblicazioni e
il curriculum vitae. Inoltre, precisa che lo stesso non è tenuto a tenere una lezione, dal
momento che ha più di tre annualità di insegnamento negli ultimi cinque anni.
Ciò premesso, il Prof. D’Andrea loda il seminario tenuto ed invita il consiglio ristretto
ai soli professori ordinari e associati ad esprimersi sulla proposta di chiamata.
Il Consiglio ristretto ai soli docenti di prima e seconda fascia all’unanimità si
esprime favorevolmente sulla proposta di chiamata del Professor Stefano
Pontone, con la seguente motivazione:
Il Prof. Pontone ha mostrato nel corso degli anni ottime qualità nel campo della ricerca
scientifica, come mostrato dalle molte pubblicazioni e dalle collaborazioni scientifiche
nazionali ed internazionali. Nel campo prevalente di ricerca, la chirurgia dell’apparato di
gerente di tipo endoscopico, ha avuto diversi incarichi di insegnamento e partecipazioni
a convegni, anche nel ruolo di moderatore. L’H-index è assai elevato come tutti gli altri
indici bibliografici.
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Punto 3° O.d.G - Commissione giudicatrice per procedura valutativa, upgrading da
RTI a P.A., med/18: Professori Gaspare Gulotta, Ordinario Unipa, Paolo Carcoforo,
Ordinario Unife, Antonio Catania, Associato Uniroma1;
Sostituti: Professori Ludovico Docimo, Ordinario Unicampania, Mario Testini, Ordinario
Uniba, Roberto Cirocchi, Associato Unipg.
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 18
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 14

Il Direttore spiega che deve essere modificata la commissione giudicatrice per la
procedura valutativa ad un posto di professore di II^ fascia, SSD Med/18 (cod. concorso
2019PAR007), così come era stata stabilita da un precedente Consiglio e inviata agli uffici
centrali dell’Ateneo. In particolare, con quella commissione, poteva accadere che, con un
effettivo e un supplente di Sapienza, si violasse la norma che vuole che la commissione
sia costituita in maggioranza da esterni di Sapienza. Pertanto, lui stesso, si è tolto dai
supplenti, cosicché non possa verificarsi l’evento suddetto.
Dopo breve discussione si individua la commissione, così composta:
Effettivi:
Prof. Gaspare Gulotta, P.O., Med/18, Università degli Studi di Palermo
Prof. Paolo Carcoforo, P.O., Med/18, Università degli Studi di Ferrara
Prof. Antonio Catania, P.A., Med/18, Sapienza – Università di Roma
Supplenti:
Prof. Ludovico Docimo, P.O., Med/18, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Prof. Mario Testini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Bari
Prof. Roberto Cirocchi, P.A., Università degli Studi di Perugia
Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^, 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 4° O.d.G Commissione per un posto da RTDB, med/18:
Membro Interno: Direttore;
Prima Terna: Professori Paolo Carcoforo, Ordinario Unife, Annibale Donini, Ordinario
Unipg, Mario Testini, Ordinario Uniba.
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Seconda Terna: Professori Riccardo Casadei, Associato Unibo, Roberto Cirocchi,
Associato Unipg, Renato Costi, Associato Unipr.
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 18
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 14

Il Prof. D’Andrea ricorda che il 4 novembre 2019 è scaduto il bando per un posto da
RTDB, med/18, sett. concors. 06/C1, (cod. concorso 2019RTDB027), pertanto il Consiglio
deve designare la commissione nel termine di trenta giorni dalla suddetta scadenza.
Dopo breve discussione, vengono individuati i seguenti nominativi:
Membro Interno: Prof. Vito D’Andrea, P.O., Med/18, Sapienza Università di Roma;
I^ terna:
Prof. Paolo Carcoforo, P.O., Med/18, Università degli Studi di Ferrara
Prof. Annibale Donini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Perugia
Prof. Mario Testini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Bari
II^ terna:
Prof. Riccardo Casadei, P.A., Università degli Studi di Bologna
Prof. Roberto Cirocchi, P.A., Med/18; Università degli Studi di Perugia
Prof. Renato Costi, P.A., Med/18, Università degli Studi di Parma
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 5° O.d.G. Approvazione verbali del: 21 giugno, 12 luglio, 27 settembre, 23
ottobre 2019
I verbali sono stati trasmessi per mail ai professori ordinari e associati del
Dipartimento prima della convocazione del Consiglio.
Il Consiglio ristretto ai professori di I^ e II^ Fascia approva i verbali
Punto 6° O.d.G. - Approvazione verbali del: 8 maggio e 3 luglio 2019
Vengono approvati i verbali trasmessi per mail a tutti i componenti del Consiglio.
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Punto 7° O.d.G. - Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore comunica quanto segue:
a) Sono scadute le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario (TAB) e studentesco presso il Consiglio di Dipartimento (attualmente
sono in regime di prorogatio). Vanno fatte, entro l’anno, nuove elezioni, anche
perché i componenti della Giunta devono essere scelti tra coloro che sono membri
- di diritto o non – del Consiglio. Anche la Giunta di Dipartimento, infatti, deve essere
rinnovata al più presto.
Vengono designati come membri della commissione: il Prof. D’Andrea, il Prof.
Catania e il Dott. Mattei (supplente Prof. Salvati).
Per la data dell’elezione, i termini per la presentazione delle candidature ed altri
dettagli, si rimanda alla nota di indizione delle elezioni del Direttore.
Il Consiglio prende atto
b) (il Prof. D’Andrea) è divenuto membro di alcuni organismi nazionali e internazionali,
la cui partecipazione lo impegnerà a più riprese:
a. La Commissione Ricerca e innovazione dell’ordine dei medici di Roma;
b. Alternate Italian Rapresentative in the Mission Cancer (in Horizon Europe).
Insieme alla Prof.ssa Rescigno, il Prof. D’Andrea rappresenterà l'Italia nel
gruppo di studio sul cancro del programma europeo Horizon.
c. La Commissione istruttoria corsi di dottorato – Medicina e Odontoiatria
Il Consiglio prende atto
c) Il personale docente del Dipartimento si è arricchito di una nuova unità, la dr.ssa
Lidia Castagneto Gissey, che dal 1° novembre 2019 è un Ricercatore a tempo
determinato di tipo A, med/18;
Il Consiglio prende atto
d) Si sono conclusi i lavori della commissione per la tenure track del Dr. Valerio
D’Orazi. Il prossimo passo sarà quello di stabilire una data per il seminario e votare
la proposta di chiamata a Professore Associato.
Il Consiglio prende atto
e) Ancora non sono pronte le guardie mediche per il mese di dicembre. Si apre una
discussione su chi, queste guardie, deve elaborare. Si tratta delle sole guardie diurne,
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dal momento che di quelle notturne si occupa il Prof. Tarroni. Parte del personale
docente ritiene che esse debbano essere stilate dal personale amministrativo. La
Sig.ra Donofrio contesta questa posizione, sostenendo che in tutti i Dipartimenti medici
esse sono elaborate dal personale medico strutturato e che, se in precedenza esse
erano predisposte da un amministrativo ora in pensione (la sig.ra Fiorenza
Marcantonini), questo era fatto su base volontaristica e non perché ci fosse una prassi
consolidata e accettata.
Il Prof. Monti propone di stabilire dei turni e non una figura unica. L’idea non viene
inizialmente accolta.
Altra posizione è quella di riportare la questione al Prof. De Toma, il Direttore DAI,
che si occuperebbe del problema in prima persona. Il Prof. Mascagni e il Prof. Tarroni
non condividono questa soluzione, dal momento che si tratta di questione da risolvere
all’interno del Dipartimento, che, in caso contrario, ne uscirebbe indebolito.
La Prof.ssa De Anna si offre volontaria per la gestione dei turni di guardia diurni dei
prossimi tre mesi, purché le si dia garanzia che, passato tale intervallo, venga sostituita.
Il Consiglio approva
Punto 8° O.d.G. - Esito del concorso di prima fascia, bandito dal Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, e riflessi assistenziali.
Il Direttore riporta al Consiglio l’esito del concorso per upgrading per un posto da
P.O. s.s.d. Med/18 (cod. concorso 2018POR032) secondo cui nessun profilo è da ritenersi
idoneo. Il risultato ha riflessi anche sul piano assistenziale, dal momento che il vincitore
del concorso doveva essere destinato a divenire capo della UOC vacante in chirurgia del
pancreas e delle vie biliari.
Il Prof. Sorrenti commenta con preoccupazione la circostanza che due concorsi per
P.O. abbiano avuto esito negativo. Aggiunge che non vi è nessun nesso tra concorso a
P.O. e UOC scoperta.
Il Prof. D’Andrea chiede al Consiglio di esprimersi circa la richiesta di attribuzione a
lui della UOC vacante.
La Prof.ssa Giacomelli prende la parola e sottolinea come già in data 28 luglio 2018
la Direzione Sanitaria si sia espressa in maniera molto chiara a riguardo negando la
possibilità di tale attribuzione (vedi nota agli atti). La Prof.ssa Giacomelli, quindi,
suggerisce di sollecitare il Preside della Facoltà all’attribuzione di un programma che
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sarebbe più consono al profilo del concorso vinto dal Prof D’Andrea che non prevedeva
attività assistenziale.
La Professoressa Giacomelli si astiene quindi dal voto.
Il Consiglio approva a maggioranza la richiesta del Prof. D’Andrea di assumere la
direzione della UOC con la sola astensione della Prof.ssa Giacomelli
Punto 9° O.d.G. - Elezione dei Rappresentanti degli Associati e dei Ricercatori in
Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
Il Presidente rende noto che la Facoltà ha trasmesso una comunicazione con la
quale la Giunta invita i Dipartimenti a procedere all’elezione di un rappresentante di
Professori Associati e Ricercatori per la Giunta stessa entro il 15 dicembre.
Il Direttore assicura che prima di questa data saranno convocate le elezioni che,
per un’economia di tempi, risorse e spazi, è auspicabile che coincida con quelle del
personale TAB e studentesco di cui si è detto in precedenza. Anche per questa elezione
si rinvia alla convocazione direttoriale, per ciò che concerne data, luogo, candidature,
preferenze. Propone che la commissione elettorale sia anch’essa composta da D’Andrea,
Catania e Mattei (supplente Prof. Salvati).
l Consiglio approva
Punto 10° O.d.G. - Commissioni Consiglio di Dipartimento;
Il Prof. D’Andrea ricorda che al momento di candidarsi a direttore aveva promesso
la costituzione di commissioni all’interno del Consiglio – come prevede il Regolamento –
e l’ampio ricorso a deleghe.
Propone l’istituzione di tre commissioni di supporto al Consiglio:
-

Spazi;

-

Ricerca;

-

Didattica.

Il numero dei membri può variare da tre a cinque, comunque essere dispari. Chiede
volontari per farne parte.
Interviene il Prof. Consorti che ha inviato una lunga mail al Direttore lamentando la
poca attenzione all’attività didattica, nonché una non equa ripartizione del carico didattico.
Vede con preoccupazione i tanti pensionamenti che si susseguono e con sollievo
l’assunzione di RTDA, da coinvolgere immediatamente nell’attività didattica. Per gli RTDB
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auspica che questi seguano i corsi a loro dedicati organizzati da Sapienza (il c.d. QUID).
Si propone, quindi, a far parte della commissione didattica.
Il Consiglio approva
Punto 11° O.d.G. - Assegno di ricerca cofinanziato: predisposizione bando;
Mattei ricorda che il Dipartimento ha avuto assegnato un assegno di ricerca di tipo
A,

cofinanziato

dall’Ateneo

all’80%.

Il

Dipartimento

ha

l’obbligo

di

bandirlo

inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019.
Per ciò che concerne la quota cofinanziata dal Dipartimento, essa proviene da una
donazione di Inventa Wide che contribuisce con 5mila euro.
Mattei sottolinea che questo tipo di assegno di ricerca ha una particolare modalità
di selezione: presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati
dai titoli e dalle pubblicazioni.
Ciò che va stabilito è il settore scientifico disciplinare e il ruolo del dottorato di
ricerca, se è requisito di ammissione o titolo preferenziale. Dopo breve discussione si
delineano gli elementi per l’emanazione del bando:
1. Categoria: A
2. SSD: Med/18
3. Sett. Conc: 06/N1
4. Durata: 12 mesi
5. € 19.367,00 in (in lettere euro diciannovetrecentosessantasette/00) + oneri a
carico dell’Amministrazione/Dipartimento
6. Tipo I (il dottorato di ricerca è necessario per partecipare alla selezione)
Il Consiglio approva
Punto 12° O.d.G. - Nomina Membri Commissione Tesi di Dottorato per la sessione
febbraio 2020.
Il Prof. D’Andrea, quale coordinatore del dottorato di ricerca in tecnologie avanzate
in chirurgia, comunica che il collegio dei docenti, riunitosi il 15 ottobre scorso, ha
individuato i membri della commissione di tesi per la sessione di febbraio 2020. Essi sono:
a. Membri effettivi
i.

Prof. Andrea Tubaro (Università degli Studi La Sapienza)

ii.

Prof. Roberto Cirocchi (Università degli Studi di Perugia)

iii.

Prof. Piergiorgio Giacomini (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
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b. Membri supplenti
i.

Prof. Michele Gallucci (Università degli Studi La Sapienza)

ii.

Prof. Ludovico Docimo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)

iii.

Prof. Stefano Di Girolamo (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Il Consiglio approva

Punto 13° O.d.G. - Nomina Valutatori Esterni delle Tesi di Dottorato anno
accademico 2019-2020.
Il Prof. D’Andrea, coordinatore del dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in
chirurgia, informa che il collegio dei docenti del 15 ottobre scorso ha indicato i valutatori
esterni per il passaggio di anno dei dottorandi. Essi sono:
a. Prof. Mario Testini, P.O., (Università degli Studi di Bari)
b. Prof. Pietro Giorgio Calò, P.O., (Università degli Studi Cagliari)
c. Prof. Adelchi Croce, P.O., (Università degli Studi Chieti)
d. Prof. Bernardo Rocco, P.O., (Università degli Studi di Modena e Ferrara)
Il Consiglio approva
Punto 14° O.d.G. - Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas
Zoras – Rettore dell’Università di Creta.
Il Prof. Vito D’Andrea riporta ed espone al Consiglio una delibera approvata dal
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in chirurgia riunitosi il 15
ottobre, di conferire il dottorato honoris causa al Prof. Odysseas Zoras, Rettore
dell’Università di Creta.
Il Professor D’Andrea, coordinatore del dottorato, illustra i meriti scientifici del Prof.
Zoras, quindi dice che a norma di regolamento l’approvazione del Consiglio deve avvenire
a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, ossia dei docenti, che sono 48.
Non essendo presenti i due terzi degli aventi diritto (32), la votazione deve essere
rinviata ad altra riunione. Presumibilmente si procederà ad una votazione telematica.
Il Consiglio prende atto
Punto 15° O.d.G. - Programmazione Didattica.
Il Direttore chiede al Consiglio la riduzione del 50% del suo carico didattico, così
come previsto dal regolamento emanato in merito (D.R. n. 327/2016 Prot. n. 0007209 del
04/02/2016).
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L’art. 12 di quel regolamento prevede una tale diminuzione proprio in virtù degli
impegni derivanti dall’assunzione di cariche accademiche (tra cui quello di direttore di
dipartimento).
Il Consiglio approva
Punto 16° O.d.G. - Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, convenzioni,
affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);
16.a. Master
a. Master di I livello in terapia enterostomale
i. Nomina Direttore (triennio 2020-2022)
Il Consiglio discute la richiesta presentata dal Prof. La Torre sulla sua
riconferma in qualità di direttore del master. A tal proposito si fa presente che
l’istanza è stata già sottoposta al consiglio didattico-scientifico nella seduta
del 20 settembre e che il rinnovo del master è stato approvato dal Consiglio
di Dipartimento dell’8 maggio 2019.
Il Professor La Torre viene eletto direttore del master in terapia enterostomale per
la durata di tre anni
ii. Composizione Consiglio Didattico-scientifico
Al Consiglio viene comunicata la modifica della composizione del Consiglio
didattico-scientifico del master in terapia enterostomale, così come deliberato dal
consiglio didattico-scientifico del 20 settembre 2019. La variazione si è resa
necessaria a causa del pensionamento di alcuni docenti. Suoi componenti sono:
Prof. Filippo La Torre
Prof. Andrea Mingoli
Prof. Errico Orsi
Prof. Marco Assenza
Prof. Giorgio Franco
Prof. Raffaella Rinanldi
Prof. Piercarlo Meinero
Prof. Massimo Iappelli
Prof. Paolo Sapienza
A norma di regolamento, tutti i membri del Consiglio sono docenti di
Sapienza.
Il Consiglio prende atto
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b. Master di II livello in colon-proctologia
i. Composizione Consiglio Didattico-scientifico
Al Consiglio di Dipartimento viene comunicata la nomina di un nuovo membro
all’interno del Consiglio didattico-scientifico del master in terapia colonproctologia, ossia del Prof. Paolo Urcioli. La proposta è stata approvata dalla
riunione del consiglio didattico-scientifico del master del 25 giugno.
Il Prof. Urcioli, afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, è dipendente di
Sapienza così come previsto dal regolamento.
Il Consiglio prende atto
c. Master di II livello in Medicina di Emergenza
i. Nomina Direttore (triennio 2019-2022)
3. Il Consiglio discute la richiesta presentata dalla prof.ssa Stefania Basili, P.O.,
Med/09, di subentrare al Prof. Chirletti, già direttore del master e in pensione dal
1° novembre 2019. A tal proposito si fa presente che l’istanza è stata già
sottoposta al consiglio didattico-scientifico nella seduta del 22 ottobre
La Professoressa Basili viene eletta direttore del master in Medicina di
Emergenza per la durata di tre anni
i. Commissione giudicatrice per gli ammessi alla prova finale:
Al Consiglio di Dipartimento viene comunicata la composizione
della commissione giudicatrice per l’esame finale al master (che si
terrà l’11 gennaio 2020). Sono i professori: Basili, Cardi, Caronna,
Spaziani
Il Consiglio prende atto
b. Master in Gestione infermieristica dell’Emergenza sul territorio
i. Si dà comunicazione della richiesta dell’ARES 118 di definire la
convenzione per l’anno 2018-2019, convenzione necessaria per
lo svolgimento del master.
Il Consiglio approva la negoziazione e conclusione
dell’accordo
16 b. accordi, convenzioni, bandi
16b1. Il Prof. D’Andrea presenta un Protocollo di cooperazione tra
iv. St. Mary Hospital, Dipartimento di Chirurgia Digestiva, Terni, Italia
v. Sapienza, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Roma, Italia
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vi. Fujian Medical University Union Hospital, Dipartimento di
Chirurgia Gastrica, Fujian, Cina
Le aree di intervento sono:
-

raccolta e ricerca dei dati

-

networking ed eventi comuni

-

attività di comunicazione e sensibilizzazione

-

sviluppo delle capacità e competenze

Il Consiglio approva la sottoscrizione del protocollo
16 b2. Si discute della richiesta presentata dal Prof. Piergaspare Palumbo di
partecipare al bando di finanziamento di progetti di cooperazione internazionale
con istituzioni universitarie in paesi in via di sviluppo (PVS) - anno 2019.
Tra le finalità contemplate dal bando, una delle prioritarie è quella del sostegno
alla crescita dei sistemi universitari e di ricerca dei PVS, attraverso il
coinvolgimento delle istituzioni universitarie e di altri partner di uno di tali Stati.
Il Prof. Palumbo, responsabile dell’Executive Protocol of the General
Agreement of Cooperation between Sapienza University of Rome (Italy) and the
Ayder University of Mekelle (Ethiopia), presenterà una ricerca epidemiologica
sui risultati della Resezione Volumetrica della tiroide nell’ambito della
popolazione abitante una vasta area a nord della città di Mekelle, Stato del
Tigray, affetta da patologie causate da grave carenza di iodio (iodine Deficiency
Disorders - IDD).
Il finanziamento richiesto sarà complessivamente di €. 10.000 (diecimila).
Il Consiglio approva l’istanza del Prof. Palumbo di partecipazione al
bando. Il Direttore e il Rad impegnano il Dipartimento al cofinanziamento
del 10% (1.000 euro) della quota finanziata dall’Ateneo, da prelevarsi sui
fondi di cui è titolare il Prof. Palumbo
16 b3 Rendicontazione Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca Scientifica anno 2015
Mattei ricorda che è stato posticipato al 29 novembre il termine per la
rendicontazione dei finanziamenti di ricerca Ateneo 2015 che dovranno
successivamente essere approvati dal primo Consiglio di Dipartimento utile.
Comunica, quindi, che alcuni docenti hanno già rendicontato il progetto e
trasmesso la scheda per l’approvazione.
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I progetti presentati sono:
“Carotid endarterectomy; a multiparametric approach to identify

1.

immunological and inflammatory makerrs indicating patients at high risk of
clinical events”, responsabile scientifico, Prof. Raffaele Capoano.
Il consuntivo è redatto in ogni sua parte e si conclude con la relazione
scientifica.
Da un punto di vista finanziario, si tratta di un progetto medio-piccolo di
4.000,00 euro. Il consuntivo inerente le spese sostenute presentato dal Prof.
Capuano è conforme a quanto registrato sul sistema di contabilità U-GoV.
Il Consiglio approva la rendicontazione
12.

Punto 17° O.d.G. - Varie ed eventuali.

(nessun argomento presentato in questo punto all’O.d.G.)

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 15:10.

Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea

Il Segretario
Dott. Enrico Mattei
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