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VERBALE del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2020  
 

 
 Presenti 

Professori di I fascia: D’Andrea, Monti. 
Professori di II fascia: Bufi 
, Casella, Di Matteo, Giacomelli, Illuminati, La Torre, Palazzini, Pironi, Salvati, Sorrenti, Ulisse. 
Ricercatori: Amabile, Angelini, Arcieri, Baldini, Biffoni, Capoano, Carbotta, Castagneto Gissey, Consorti, 
Ferrara, Girolami, Martino, Mascagni, Mele, Mocini, Orsi, Palumbo, Pironi, Riccardelli, Santoro, Tarroni, 
Tromba, Urcioli, Vergine. 
Personale TAB: Anastasi, Donofrio, Ferri A.M., Ferri G., Guglielmi, Iannone, Valente. 
Rappresentanti Studenti: Di Nardo. 

Assenti giustificati 
Professori di II fascia: Genco, Pontone, Tartaglia. 
Ricercatori: Maturo. 
Personale TAB: Delli Poggi. 

 
Assenti 

Professori di II fascia: Bogliolo, Caronna, Catania.  
Ricercatori: D’Orazi, De Anna, Scardella. 
Rappresentanti Studenti: Chiappini, De Gori, Palma, Panetta, Tarallo.  
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof. Vito D’Andrea, assume le funzioni di Segretario verbalizzante il 
Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Rita Botti. 
 
Il giorno mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 10:00, si terrà presso la Sala Lettura (IV piano)  il Consiglio 

di Dipartimento con il seguente 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del: 9 dicembre 2019. 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Rinnovo del Dottorato di Ricerca: XXXVI ciclo; 

4. Commissione Didattica del Consiglio di Dipartimento; 

5. Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas Zoras – Rettore dell’Università di Creta; 

6. Settori scientifico-disciplinari del Dipartimento; 

7. Programmazione 2020: richieste di posti a riserva di partecipazione ed a bando aperto ( RTD B). 

8. Varie ed eventuali. 

Alle ore 10.15, constatata l’esistenza del numero legale della seduta allargata, presso la Sala Lettura al 
IV^ piano del Dipartimento, si dà inizio alla seduta per la discussione del seguente odg: 

 
 
1. Approvazione verbale del: 9 dicembre 2019. 

Il verbale non è stato redatto in quanto gli atti sono in possesso del precedente RAD, attualmente 

sostituito ad interim dalla Dott.ssa Botti, pertanto la sua approvazione viene rimandata. 

 

2. Comunicazioni del Direttore 

 'Journal of Gastric Surgery' 
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Il Direttore comunica che ha fondato il 'Journal of Gastric Surgery'. Nasce a Terni, con sede editoriale 

presso Terni Digital, il 'Journal of Gastric Surgery', una rivista scientifica internazionale a carattere 

multidisciplinare interamente dedicata alla chirurgia gastrica, promossa dai profssori Amilcare Parisi e 

Vito D’Andrea, dall’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dal Comune di Terni.Oltre al board 

scientifico-editoriale, la rivista, redatta in inglese, presenta caratteristiche innovative - evidenzia una nota 

- anche dal punto di vista tecnologico tali da renderla all'avanguardia nel panorama internazionale e unica 

a livello italiano: basti pensare, per esempio, che è disponibile anche in versione online open-access, e 

quindi fruibile da tutti, ma con protezione Blockchain dei contenuti intellettuali e software innovativo contro 

il sempre più diffuso fenomeno del plagiarismo scientifico. 

 

Sentenza TAR  

E’ stata pubblicata la sentenza del TAR sul primo concorso di PO, ricorrente Prof. Nicola Di Lorenzo, 

sono stati annullati gli atti  della Commissione nella parte in cui non ha individuato il vincitore, quindi ora 

ci sono due possibilità: o l’università fa ricorso al consiglio di stato o fa ripetere il concorso. 

 

3. Rinnovo del Dottorato di Ricerca: XXXVI ciclo   

Il Direttore comunica che è stata fatta richiesta del rinnovo del corso di dottorato XXXVI ciclo e inoltre 

comunica che Il Collegio Docenti del Dottorato ha esaminato  e valutato gli argomenti scientifici su cui si 

basano le tesi dei dottorandi sottoelencati che sosterranno l’esame per il conferimento del titolo di dottore 

di ricerca nella sessione  del 13 Febbraio 2020, ore 9.00,  nell’aula Bracci sita al piano terra del IV 

Padiglione-Policlinico Umberto I : 

 
Abo Donia Fadhl Mohammed: L’utilizzo di materiali protesici non tradizionali “mosquito net” nella 
chirurgia di parete in Paesi a risorse limitate. 
 
Antypas Pavlos: Digital cholangioscopy-guided electrohydraulic lithotripsy for intrahepatic and difficult 
biliary stones with peroral and percutaneous approach. A three-year experience in a single surgical 
tertiary center. 
        
Carbotta Giovanni: Valutazione dei parametri clinico patologici in una casistica di 1148 pazienti affetti 
da Carcinoma Papillifero della Tiroide. 
 
Ceccarelli Graziano: Robotic liver resection: short and medium term outcomes of personal experience 
 
De Vincentiis Chiara : Ascessi del distretto testa-collo: Segni radiologici predittivi dello sviluppo di 
complicanze. 
 
Ferrer Ciro : Trattamento endovascolare di aneurismi dell’arco dell’aorta mediante endoprotesi ramificate 
custon-made: risultati di un registro nazionale. 
 
Frezzotti Francesca : il ruolo della coronarografia sistematica preoperatoria, nei pazienti 
cardiologicamente asintomatici, candidati a rivascolarizzazione degli arti inferiori: Studio clinico 
randomizzato ”. 
 
Gallipoli Camilla : Scialoendoscopia ecoguidata per il trattamento della scialolitiasi parotidea: 
studio preliminari. 
 

mailto:direziionedsc@uniroma1.it


 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Azienda Policlinico Umberto I   
  Viale Regina Elena, 324 – 00161 Roma 

T (+39) 06 49975548 - 5561 - Fax (+39) 49975571 email : direzionedsc@uniroma1.it  http://scienze.chir.uniroma1.it 

3 

Kapetanopoulos Nikolaos: Chirurgia bariatrica laparoscopica. Mini By-pass gastrico vs sleeve 
gastrectomy. Valutazione del profilo metabolico 
 
La Pira Biagia:  

Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: what has changed in our institution and why.  
 

 
Marchetti Massimiliano : Trattamento preoperatorio nei Pazienti obesi candidati a Chirurgia Bariatrica: 
Dieta chetogenetica Vs Dieta ipocalorica 
 
Martellucci Salvatore : Chirurgia mini-invasiva con fili di sutura autobloccanti: risultati funzionali a breve 
e medio termine di una nuova metodica per il trattamento delle apnee ostruttive del sonno nell’adulto. 
 
Presicce Fabrizio: Risultati funzionali a lungo termine della cistectomia radicale robot-assisstita con 
diversione urinaria totalmente intracorporea. 
 
Il Collegio Docenti del Dottorato ha valutato gli argomenti scientifici trattati e li giudica originali e 

interessanti, approvandoli all’unanimità. 

Il Direttore chiede che l’elenco sia approvato dal Consiglio, che lo approva all’unanimità, unitamente allo 

stralcio del verbale. 

 

4. Commissione Didattica del Consiglio di Dipartimento 

Il Prof. Consorti ha chiesto di istituire la Commissione didattica per affidare gli insegnamenti didattici. 

Il Direttore propone i nominativi dei componenti la commissione nelle persone del Prof. Fabrizio Consorti 

per i ricercatori, lui stesso per gli ordinari, e chiede al consiglio un nome per gli associati. 

Il Dott. Biffoni dice che è una commissione molto importante alla luce del nuovo regolamento 

sull’espletamento delle attività didattica, in quanto ai dipartimenti viene chiesto di fornire  risorse didattiche 

per gli insegnamenti in sofferenza. 

Nessun associato si propone. 

 

5. Conferimento del Dottorato Honoris Causa al Prof. Odysseas Zoras – Rettore dell’Università di 

Creta 

Il conferimento di questo dottorato Honoris Causa è stato già deliberato nel collegio del dottorato ma 

anche in questa seduta mancano i 2/3 dei componenti il Consiglio come nella precedente seduta,   

richiesti dal regolamento di riferimento e pertanto l’argomento viene rimandato alla seduta in cui sarà 

possibile esprimere il voto secondo le disposizioni regolamentari. 

 

6. Settori scientifico-disciplinari del Dipartimento 

Il Direttore riferisce che alcuni colleghi gli hanno detto che si possono ampliare, lui in una precedente 

seduta di Consiglio aveva espresso parere sfavorevole sul SSD  MED/04 “Patologia Generale” e non sul 

SSD  MED/50 “Scienze tecniche mediche applicate”, volendo al proposito sgombrare il campo da interessi 

personali, in quanto la eventuale chiamata su tale settore del prof. Fausto Biancari non è più possibile in 

quanto il medesimo ha preso servizio ad Helsinki come full professor. 

mailto:direziionedsc@uniroma1.it


 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Azienda Policlinico Umberto I   
  Viale Regina Elena, 324 – 00161 Roma 

T (+39) 06 49975548 - 5561 - Fax (+39) 49975571 email : direzionedsc@uniroma1.it  http://scienze.chir.uniroma1.it 

4 

Per il MED/45 “Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche” non c’è alcun professore ordinario 

e associato in Sapienza quindi può esserci una sofferenza didattica e quindi su tale settore si potrebbero 

chiedere posti di PO/PA/RIC. 

E’ buona norma, prima di domandare l’ampliamento dei SSD  all’Ateneo, chiedere ai professori che già 

hanno l’insegnamento su quel SSD, Il Direttore  ha già chiesto un appuntamento con il Prof. Carlo Gaudio 

sul SSD MED/50 “Scienze tecniche mediche applicate” . 

Tenuto conto che non emergono richieste, si rinvia al prossimo Consiglio, affinché tutti possano meditare 

sul da farsi. 

 

7. Programmazione 2020: richieste di posti a riserva di partecipazione ed a bando aperto ( RTD B). 

Il Direttore ricorda che nel 2019 sono stati assegnati al Dipartimento: 

2 posti di RTDB - SSD MED/18 

2 UPGR PA – SSD MED/18 

1 UPGR PA - SSD L-LIN/12 

1 UPGR PO – SSD MED/18, conclusosi senza la proclamazione di un vincitore. 

 

Illustra che: 

un RTDB vale 0,5 punti organico (di seguito p.o.) 

un PA vale 0,2 p.o. 

un PO vale 0,3 p.o. 

in totale il Dipartimento ha avuto 1,9 p.o, quindi propone di chiedere anche per il 2020 n. 2,0 p.o., 

sottolineando che è importante chiedere posti per i giovani, in quanto nel 2020 ci saranno 5 

pensionamenti, quindi occorre avere nuovi docenti, cioè nuovi RTDB.  

A tale proposito ricorda che  

l’RTDA vale 0,4 p.o. 

l’RTBD vale 0,5 p.o.  

Però mentre l’RTDB  diventa in seguito PA, l’RTDA non lo diventa e rischia di finire la carriera come è 

successo al Dott. Gregorio Patrizi, quindi è evidente che occorre chiedere posti di RTDB. 

 

Si apre la discussione: 

Il Prof. BIFFONI dice che è meglio potenziare il reclutamento, per il posto di RTDB è necessario superare 

le soglie da Associato. 

Il Prof. SORRENTI dice che l’abilitazione scientifica si può conseguire nel triennio di RTDB, il concorso è 

open, possono partecipare tutti. 

Il Prof. CASELLA chiede perché non domandare anche un posto di RTDA, per facilitare l’entrata di giovani 

specializzandi/dottorandi meritevoli. 

Il Prof. MONTI riassume dicendo  che bisogna decidere due cose: o chiedere RTDA o chiedere RTDB 

per acquisire professionalità importanti, dove l’abilitazione scientifica nazionale è un titolo preferenziale e 

non sostanziale, propone di mettere a votazione di scegliere di chiedere RTDA o RTDB. 
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Il Prof. BIFFONI dice che sulla docenza bisogna fare riferimento a tre direttrici: alla ricerca, alla sofferenza 

didattica e allo storico; abbiamo a favore lo storico perché nel 2020 ci saranno 5 pensionamenti, abbiamo 

a sfavore la sofferenza didattica perchè su MED/18 in Sapienza ci sono professori attivi, è presumibile 

che vi sia un finanziamento straordinario per il reclutamento quindi bisogna chiedere posti su tutti i fronti, 

se si liberano 5 posti di ricercatore che valgono 0,5 ciascuno per un totale di 2,5 p.o si può chiedere il 

70% cioè 1,80 p.o.. 

 

Terminata la discussione  si decide di mettere a votazione un posto alla volta per ogni tipologia. 

 

Votazione RTDA 

 

Si mette a votazione un posto di RTDA -  SSD MED/18 su RICERCA 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta. 

Astenuto: Prof. Monti 

Contrari: nessuno. 

 

Votazione RTDB 

 

Si mette a votazione un posto di RTDB – SSD MED/18 su RICERCA 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si mette a votazione un posto di RTDB – SSD MED/18 su Strategico 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si mette a votazione un posto di RTDB – SSD MED/18 su RICERCA 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta.  

Contrari: Proff. Biffoni e Casella. 

Astenuti: nessuno. 

 

Votazione PA UPGR 

 

Si mette a votazione un posto di  UPGR PA   

Il Direttore fa presente che non abbiamo nessun candidato all’interno del Dipartimento. 

 

Il Prof. BIFFONI suggerisce di mettere un PA UPGR di Chirurgia Generale per la didattica perché in tale 

ambito è preferibile un UPGR PA come detto dalla commissione didattica presieduta dal Prof. Antonio 

D’Andrea. 

 

Quindi si mette a votazione un UPGR PA – SSD MED/18 su Didattica 
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Approvato con maggioranza assoluta 

Astenuti: Prof. Monti  

Contrari: nessuno 

 

Il Prof. MONTI motiva la sua astensione perché nel Dipartimento non c’è alcuno che può aspirare al posto, 

potrebbero venire dall’Ateneo e successivamente il Direttore si deve fare portavoce di queste richieste di 

fronte all’Ateneo, motivandole. 

 

Il Prof. SORRENTI dice che la programmazione va fatta su tutti i profili, poi il Direttore verrà chiamato per 

stabilire le priorità. 

 

Votazione UPGR PO 

 

Il Direttore ricorda che ci sono 7 abilitati su SSD MED/18 e un abilitato su SSD MED/46 

Propone di chiedere un posto di PO MED/46 su Strategica. 

 

Si apre un ampio e articolato dibattito dei seguenti Professori: 

SORRENTI sostiene che sia giusto chiedere MED/46. 

MONTI fa riferimento alla sentenza del primo concorso di PO c’è rischio che venga un PO da fuori, però 

c’è un Abilitato per il MED/46. 

D’ANDREA comunica di aver scritto ai due Direttori degli altri due dipartimenti chirurgici, Proff. Giorgio 

De Toma e Massimo Rossi per armonizzare le richieste ma, pur avendo scritto 15 giorni fa, non ha 

ricevuto risposta. 

CASELLA dice che occorre ampliare il ruolo dei PO per mantenere un peso nei confronti dell’Ateneo e 

per mantenere alti i livelli della chirurgia. 

ULISSE è d’accordo per il posto di UPGR MED/18 che per un dipartimento di chirurgia è normale 

chiedere, però chiede il rispetto della programmazione triennale fatta dal Prof. MONTI e chiede con pari 

dignità  anche un UPGR PO MED/46. 

GIACOMELLI ricorda che in consiglio il Prof. Monti disse che bisogna tener conto dello storico del 

Dipartimento e quindi seguire la linea del dipartimento. 

SALVATI dice che è prioritario dare spazio ai giovani quindi ai RTD. 

 

Si mette a votazione un posto di PO UPGR – SSD MED/18 su Strategico 

Approvato all’unanimità. 

 

Si mette a votazione un posto di PO UPGR – SSD MED/18 su Ricerca per Programmazione Facoltà 

Approvato all’unanimità. 

 

Si mette a votazione un posto di PO UPGR MED/46 su Strategico 
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Approvato a maggioranza assoluta. 

Astenuti: Proff. Biffoni, Casella, Giacomelli, Mascagni, Palazzini, Salvati. 

Contrari: nessuno. 

 

A votazione avvenuta,  il Prof. Palazzini chiede il conteggio del numero legale. 

Il numero legale, tenuto conto che trattasi di seduta allargata come da rettorale del 20.12.2019 prot. 

0114578, è pari a 29  (62 aventi diritto meno 5 giustificati = 57/2=28+1=29) non  c’è in quanto i presenti 

sono 22. 

 

Il Direttore fa presente che la votazione precedentemente espressa è valida in quanto il conteggio del 

numero legale è stato chiesto dopo la votazione e non prima. 

 

8. Varie ed eventuali. 

Gli argomenti iscritti nelle Varie ed eventuali non sono state discussi, in quanto i componenti del Consiglio, 

dato il lungo protrarsi della seduta e degli improrogabili e contestuali impegni assistenziali, hanno dovuto 

lasciare la seduta. 

 
La seduta termina alle ore 12.15, del che si è redatto il presente verbale che consta di 7 (sette) pagine. 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato                         Il Direttore 

          F.to Dott.ssa Rita Botti               F.to Prof. Vito D’Andrea 
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