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DIRETTORE: PROF. ERNESTO RAPISARDA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - N. 6/2018
L'anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 14.30 in seconda convocazione presso
l'Aula A del Polo Didattico "Attilio Basile", via Santa Sofia n. 87, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di "Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche" per la trattazione degli
argomenti iscritti al seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comunicazioni
Chiamata del vincitore del concorso di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - SSD MED/18 — Chirurgia generale
Domande Docenti
Domande Studenti
Relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" – Anno
2017
Corsi di Laurea
Scuole di Specializzazione
Master e Corsi di Perfezionamento
Centri di Ricerca
Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
Proposta nomina Commissioni per Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010
Nomina del delegato del Dipartimento all'Orientamento e all'Alternanza Scuola Lavoro
Nomina del delegato del Dipartimento per la Terza Missione
Discarico inventariale
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

15.
16.

Richiesta di anticipazione di frazione di punto organico
Indicazioni per l'emanazione dei Bandi relativi alle procedure di selezione per la
chiamata di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge
240/2010, e per la stipula di contratti triennali di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della legge 240/2010
SECONDO ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

17.

Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di seconda fascia, avviata ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240– Settore Concorsuale 06 H1 – SSD MED/40
"Ginecologia e Ostetricia"
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Calì Sergio
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Capodanno Davide Francesco Maria
Cappellani Alessandro
Capranzano Piera
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Cardi Francesco
Caruso Salvatore
Cianci Antonio
Cimino Sebastiano
Ciotta Liliana
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D'Antoni Sebastiano Michele
De Pasquale Rocco
Di Cataldo Antonio
Di Pino Luigi
Di Raimondo Francesco
Di Vita Maria Domenica
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Gangi Santi
Grasso Alfio Antonio
Grasso Antonino
Grasso Domenico Giuseppe
Gruttadauria Salvatore Giovanni
Indelicato Francesco
Iraci Sareri Marco
La Camera Giuseppa
Lacamibba Francesco Maria
Lazzara Antonino
Leanza Vito
Leonardi Rosalia Maria
Longo Antonio
Luca Salvatore
Marchisello Sebastiano
Micali Giuseppe
Migliore Marcello
Monte Ines Paola
Morgia Giuseppe Maria
Murabito Paolo
Palazzo Giuseppe
Palumbo Marco
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Pavone Vito
Pecorella Giuseppe
Pedullà Eugenio
Pennisi Giovanni
Perrotta Rosario Emanuele
Rapisarda Ernesto
Reibaldi Michele
Rossetti Bruno
Scavo Sebastiano
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Uva Maurizio Giacinto
Vecchio Rosario
Veroux Pierfrancesco
Verzì Placido
Zanghì Guido Nicola
Aletta Francesco
Bongiorno Simone
Ciampi Claudio Mario
Fiume Carmelo
Impellizzeri Matteo
Leonardo Ambra
Leoncini Alessio
Melita Giuseppe
Nicotra Marco
Panebianco Pierpaolo
Prestianni Ignazio
Sapienza Giuseppe
Tringale Mattia Maria
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Zozzo Alberto
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Su invito del Direttore, sono altresì presenti alla seduta la Dottoressa Teresa Rizzo, vice
Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e del Personale, il Dott. Francesco Murabito, Funzionario
Responsabile dell'Ufficio Finanziario, il Dott. Giuseppe Ruscica, Responsabile dell'Ufficio di
Progetto e il Signor Roberto Grasso dell'Ufficio della Didattica.
11 Direttore procede alla verifica della sussistenza del numero legale: su 81 componenti
aventi diritto (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori), i presenti sono n. 40, gli assenti
giustificati sono n. 20, gli assenti sono n. 21. A norma dell'art. 7 comma 1 del Regolamento di
Dipartimento approvato con D. R. n. 4131 del 13.10.2014, il Direttore segnala che il numero legale
è stato raggiunto. Infatti, per il calcolo del numero legale in seconda convocazione, il numero degli
aventi diritto (n. 81) deve essere diminuito del numero degli assenti giustificati (n. 20). Su tale
numero, pari a 61 si deve calcolare il 40% (61 x 40% = 25). Il Regolamento dispone inoltre che
deve essere comunque presente alla seduta del Consiglio almeno 1/3 degli aventi diritto, pari a 27
Docenti (1/3 di 81 = 27).
Il Direttore constatato pertanto il raggiungimento del numero legale, dichiara alle ore 14:45
aperta la seduta e invita il Prof. Rosario Vecchio ad assumere la funzione di Segretario
verbalizzante.
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1. Comunicazioni
- Il Direttore comunica che, sul sito di Ateneo, sezione "Bandi, gare e concorsi" alla voce
"valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010" (www.unictit/bandi/personaleDocente-e-ricercatori/ASN), è stato pubblicato l'avviso relativo alla valutazione, ai sensi dell'art. 6,
commi 7 e 8, della legge 240/2010, al fine esclusivo della partecipazione alla procedura di
formazione delle liste degli aspiranti commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 20182020. I Professori Ordinari in servizio presso il nostro Ateneo che fossero interessati a essere
sottoposti alla valutazione dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 30.06.2018, apposita
istanza utilizzando la specifica applicazione informatica, disponibile alla pagina
http://concorsi.unict.it.
- Il Direttore comunica che, in data 08.06.2018, I'AGAP di Ateneo ha inviato una nota a
firma del Pro Rettore Prof. Giancarlo Magnano San Lio avente ad oggetto "Compiti didattici ai
Docenti dell'Ateneo". Il Direttore dà integrale lettura della importante nota: "Si ricorda alle SS.LL.
che il Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio
agli studenti, emanato con D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014, prevede che per ogni anno accademico
- i professori di I e di IIfascia, in regime di tempo pieno, svolgano di norma, quale carico didattico
istituzionale, 120 ore di didattica frontale, e per gli stessi è prevista la possibilità di attribuire
ulteriori carichi di didattica frontale, fino ad un massimo complessivo di 180 ore, elevabili a non
più di 210 ore per gravi ragioni adeguatamente motivate;
- i ricercatori a tempo indeterminato possano svolgere compiti di didattica frontale per non più di
60 ore e soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche fino ad un massimo di 90 ore,
elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente motivate;
- i ricercatori a tempo determinato svolgano di norma 60 ore di attività di didattica frontale e per
gli stessi è prevista la possibilità di attribuire ulteriori carichi di didattica frontale, fino ad un
massimo complessivo di 90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente
motivate.
A seguito di un costante monitoraggio dei carichi didattici assegnati ai Docenti dell'Ateneo,
successivamente all'adozione del suddetto Regolamento, risulta che il limite massimo consentito
(180 ore per i professori di I e II fascia e 90 ore per i ricercatori), in alcuni casi, è stato superato
senza un'adeguata motivazione a giustificazione, e, in altri casi, comunque non frequenti, è stato
superato anche il limite delle 210 ore per i professori e delle 120 ore per i ricercatori.
In altri casi, invece, si è riscontrato che il normale carico didattico previsto (120 ore per i professori
di I e II fascia e 60 ore per i ricercatori a tempo determinato), non è stato raggiunto. Per quanto
sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di verificare il carico didattico complessivo di ogni Docente
afferente al Dipartimento e, nel caso di superamento del limite massimo consentito, ovvero di
mancato raggiungimento dell'ordinario carico didattico previsto, di dare atto delle motivazioni che
giustificano tali conferimenti".
- Il Direttore comunica che il Direttore Generale del MIUR ha inviato una nota avente ad
oggetto "Passaggi di Settore Scientifico Disciplinare (SSD), di Settore Concorsuale (SC) e di Macro
Settore Concorsuale (MSC)". Nella nota si fa particolare riferimento ai Professori di recente
immissione in molo che, a pochi mesi dalla presa di servizio, chiedono il passaggio ad un Settore
Concorsuale diverso da quello in cui sono stati assunti. Ad avviso del MIUR, tali richieste non
appaiono condivisibili. Nella nota "si ricorda, infatti, che i Docenti sono immessi nel ruolo e
inquadrati in un SC e SSD all'esito di procedure indette dagli stessi Atenei che si sono determinati
in tal senso alla luce di motivate esigenze di ricerca e di didattica nell'ambito di uno specifico SC.
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Appare difficile che a distanza di pochi mesi, quand'anche di poche settimane dall'immissione in
ruolo, possano venir meno le esigenze che hanno motivato l'attivazione delle procedure di chiamata
su uno specifico SC. Tenendo conto di quanto sopra, si richiama l'attenzione affinché le richieste
di passaggio di SC siano anzitutto presentate decorso un congruo termine di tempo che giustifichi
una mutata esigenza dell'Ateneo in termini di ricerca e di didattica, considerando quindi la
produzione scientifica dell'interessato oppure il possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale nel
SC in cui il Docente chiede di essere inquadrato".
- Il Direttore comunica che alla voce "Modulistica per Docenti" del sito web del
Dipartimento sono disponibili i moduli in word relativi alle Richieste di autorizzazione allo
svolgimento di incarico extra-istituzionale che obbligatoriamente i Docenti a tempo pieno e a tempo
definito devono indirizzare al Magnifico Rettore e, per conoscenza, al Dirigente dell'Area per la
Gestione amministrativa del personale. La nuova modulistica è stata adottata a seguito della
emanazione del D.R. n. 903 del 12.03.2018, con il quale è stato modificato il "Regolamento in
materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale
Docente di incarichi extraistituzionali".
- Il Direttore comunica che il "Movimento per la dignità della docenza universitaria" ha
proclamato uno sciopero per consentire lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali dei Professori
e dei Ricercatori degli enti di ricerca italiani, di pari stato giuridico rispetto al personale delle
Università. Lo sciopero riguarda, nello specifico, l'astensione dallo svolgimento degli esami di
profitto nelle Università italiane durante la sessione estiva dell'anno accademico 2017/18 e
precisamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018. Tale azione di sciopero,
come ricorda il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
interessa i servizi pubblici essenziali e va condotta nel rispetto delle regole e delle procedure fissate
dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni. L'Università di Catania dovrà pertanto
procedere alla rilevazione delle adesioni allo sciopero e alla riduzione delle retribuzioni
commisurata alla durata dell'astensione dal servizio. Si ricordano alcune delle indicazioni di
massima sulle modalità di adesione allo sciopero. In particolare:
- è possibile scioperare per un solo giorno, specificatamente quello del primo appello, in ordine
temporale, nel periodo in questione (1° giugno - 31 luglio 2018);
- nel caso di appello fissato ufficialmente in una certa data e calendarizzato su diverse giornate o
diversi orari, lo sciopero si esercita rinviando tutti gli esami dell'appello a quello successivo;
- nel caso di un unico appello fissato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018, le
modalità di esercizio dello sciopero prevedono che si chieda di fissare un successivo appello
straordinario a partire dal quattordicesimo giorno dalla data dello sciopero;
- lo sciopero non riguarda le sedute di laurea.
L'Ateneo ha pubblicato al seguente link http://www.unictitht/didattica/news/scioperoDocenti-universitari-O un apposito avviso che contiene anche indicazioni tecniche per gli studenti.
Chiede e prende la parola il Prof. Agostino Palmeri, Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, il quale comunica che chiederà precisazioni al Dirigente
dell'Area della Didattica per capire come bisogna comportarsi in caso di sciopero di alcuni Docenti
membri di Commissione di esami di corsi integrati.
- Il Direttore comunica che è giunta nota dall'Ufficio Esami di Stato dell'Area della Didattica
con la quale si chiede di proporre la nomina dei membri della Commissione per gli esami di Stato
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di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo — l^ sessione 2018. Il Direttore
invita il Prof. Palmeri a voler presentare in tempi brevi una proposta di nomina della Commissione.
- Il Direttore comunica che, con mail del 30.05.2018 delle ore 09.44, il Prof. Alessandro
Cappellani ha inviato alcune osservazioni riguardanti il verbale del Consiglio di questo
Dipartimento del 17.04.2018, già approvato all'unanimità nella seduta del 14.05.2018.
Successivamente il Prof. Cappellani ha consegnato brevi manu la nota firmata, di cui si riporta
integralmente il testo: "Caro Direttore, ho letto con grande attenzione il verbale della seduta del
Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2018 e alla luce dei fatti ritengo che sia necessario fare
una osservazione: sicuramente per mera distrazione, nel verbale non è stata riportata
l'affermazione fortemente offensiva nei riguardi della Governance del Dipartimento e del
sottoscritto declinata durante il proprio intervento dalla Profssa Giovanna Brancato che
palesemente accusava di illegalità alcuni atti relativi la disamina e le procedure per l'assegnazione
degli assegni di ricerca. Ne è conseguito il mio intervento a tutela mia ma anche tua e di tutto il
Dipartimento. Privato di quella "dimenticanza" incautamente pronunziata dalla Profssa
Brancato, il mio intervento appare infatti fuori luogo ed incomprensibile e questo non posso
consentirlo. Sarebbe oltremodo spiacevole procedere ad interpellare i presenti in aula su quanto
dichiarato in quell'intervento che impose anche una giusta precisazione da parte del Prof Grasso
sulla differenza semantica tra i termini di illegalità ed irregolarità. Ma poiché chi mi conosce sa
benissimo che non ho mai fatto prevalere la polemica alla ragione, mi limito a fare questa
osservazione che chiedo sia inserita a verbale. Spero anche che questa vicenda faccia riflettere i
componenti del Dipartimento e convinca qualcuno ad usare toni più garbati, ponderati e consoni
con il ruolo che noi tutti rivestiamo nell'Accademia. Con i più cordiali saluti. Alessandro
Cappellani".
Sempre in data 30.05.2018 alle ore 12.25, il Prof. Giuseppe Sessa, co destinatario della citata mail,
scriveva quanto segue: "Mi congratulo pubblicamente con il Prof Cappellani per i toni pacati ed
equilibrati che lo contraddistinguono. Io non ero presente a quel Consiglio, ma da quanto mi è stato
riferito da moltissimi dei presenti, il Prof. Cappellani ha assolutamente ragione e quindi una
precisazione va assolutamente fatta. Mi scuso personalmente con lui per quanto accaduto e mi
auguro che invece sia fatta una censura a chi invece assume toni che sono lesivi della dignità e del
duro lavoro di tutta la Governance del Dipartimento e dei suoi componenti. Giuseppe Sessa".
Il Direttore del Dipartimento auspica che non si debbano ripetere in futuro comportamenti non
consoni al nostro ruolo accademico, garantendo al contempo la massima trasparenza di ogni atto e
la totale disponibilità a venir incontro, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, a ogni legittima
richiesta dei Docenti.
-

- Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Carbonaro, nell'ambito della collaborazione tra
la nostra Università e l'Università del Sultano Quobos di Muscat (Oman), ha dato la sua disponibilità
come Tutor per quattro studenti stranieri iscritti al Cdl in Medicina e Chirurgia dell'Università
dell'Oman. Gli studenti, che frequenteranno per due mesi l'U.O. di Patologia Ostetrica e
Ginecologica, sono stati regolarmente censiti presso l'Ufficio Affari Internazionali del nostro
Ateneo come studenti incoming. Il Direttore si congratula per l'iniziativa, di cui darà notizia al
Delegato di Dipartimento all'Internazionalizzazione.
- Il Direttore comunica che è pervenuta una nota a firma del Prof. Vito Pavone con la quale
egli rassegna le dimissioni dalla carica di Referente per la Terza Missione. Il Direttore raccomanda
ancora una volta a tutti i Docenti che abbiano organizzato Congressi o Convegni nell'ultimo biennio
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o che siano in procinto di organizzarli a darne documentata comunicazione a rettorato@unict.it e,
per conoscenza, a chirmed@unict.it con la dicitura "Terza Missione di Ateneo".
- Il Direttore comunica che la Scuola "Facoltà di Medicina" ha invitato i Direttori delle
Scuole di Specializzazione a voler provvedere, entro il 20 giugno c.a., alla proposta di rinnovo delle
convenzioni scadenti il 31 ottobre 2018 e/o alla proposta della stipula di eventuali nuove
convenzioni. Il suddetto termine è indicato al fine di consentire tutti gli adempimenti conseguenziali
alla delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione (delibera del Dipartimento di afferenza,
parere della Scuola Facoltà di Medicina, gestione dei rapporti convenzionali tra l'Ateneo e
l'Azienda Sanitaria interessata da parte degli Uffici Centrali d'Ateneo, stipula della convenzione)
in tempo utile per lo svolgimento delle attività didattiche del prossimo anno accademico. Si fa
presente che il rispetto della scadenza indicata permetterà, inoltre, l'inserimento degli atti
convenzionali in banca dati Cineca.
- Il Direttore comunica che, nel corso della riunione del Coordinamento della Scuola
"Facoltà di Medicina" del 11.06.2018, il Prof Agostino Palmeri è stato indicato quale referente
della Scuola per la Web TV di Ateneo. Il Direttore si congratula con il Prof. Palmeri.
- Il Direttore comunica che, nel corso della stessa riunione, il Coordinamento della Scuola
"Facoltà di Medicina" ha deliberato che annualmente, con fondi a disposizione della stessa Scuola,
si finanzierà un Assegno di Ricerca della durata di un anno a rotazione tra i quattro Dipartimenti di
Area Medica. Il Direttore apprezza l'iniziativa e ringrazia il Presidente della Scuola "Facoltà di
Medicina", Prof. Giuseppe Sessa.
2. Chiamata del vincitore del concorso di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma
3 lettera a), della legge 240/2010 - SSD MED/18 — Chirurgia generale
Il Direttore per la trattazione di questo punto all'o.d.g. invita a rimanere in aula soltanto i
Professori di prima e seconda fascia. I Ricercatori, i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante
del Personale tecnico amministrativo lasciano l'aula.
Il Direttore comunica che si è conclusa la selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240
per il settore concorsuale 06/C1 – SSD MED/18 "Chirurgia Generale". Per effetto della suddetta
selezione è stato individuato quale candidato migliore il Dott. Roberto Ciuni, così come da D. R. n.
1798 del 16.05.2018 (allegato 2). In considerazione del superiore interesse del Dipartimento
all'immediato inizio dell'attività scientifica e didattica del vincitore della selezione, il Direttore
chiede ai Professori di I e II Fascia di esprimersi in merito alla chiamata in corso d'anno del Dott.
Roberto Ciuni. Il Direttore comunica altresì che si sta avviando l'iter procedurale previsto per
richiedere all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" l'impegno a
garantire lo svolgimento delle attività assistenziali al Ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Dott. Roberto Ciuni.
I Professori di I e II fascia esprimono, all'unanimità, parere favorevole.
I ricercatori, i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante del Personale tecnico
amministrativo rientrano in aula.
A nome proprio e dei Colleghi del Dipartimento, il Direttore esprime vivo compiacimento
per il brillante risultato ottenuto dal Dott. Roberto Ciuni e gli augura una serena e produttiva attività.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 2) dell'o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.
Il Consiglio approva unanime.
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3. Domande Docenti
Il Direttore informa che, con mail del 13.06.2018 (allegato 3), la Prof.ssa Ines Monte chiede
di sottoporre al Consiglio le osservazioni di seguito riportate. Il Direttore dà lettura della nota della
Prof.ssa Monte: "Sig. Direttore, credo superfluo segnalare le difficoltà con le quali il personale
Docente svolge le proprie attività di didattica, ricerca e assistenza in seno all'Azienda Ospedaliera
Policlinico a causa del vigente protocollo con la regione e per la mancata definizione dei previsti
accordi attuativi. Ciò premesso, desidero chiederle se non ritenga opportuno sottoporre al
Consiglio di Dipartimento la richiesta affinché il nostro Dipartimento si faccia promotore presso
gli organi competenti del nostro Ateneo per la costituzione di un tavolo tecnico per lo studio e la
formulazione di proposte in grado di regolare e supportare meglio l'attività del personale Docente
che svolge la propria attività presso la nostra Azienda Ospedaliera di riferimento. Tale richiesta
trova giustificazione anche alla luce della recente circolare (n. 29836) emessa dall'Assessorato alla
Salute della nostra regione in data 13/4/2018, che sottolinea la tipologia dei policlinici siciliani
(compreso il nostro) come "...Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Sistema Sanitario
Nazionale.... ma che non appartengono al SSN... ...e nella definizione delle aree dei comparti e di
contrattazione collettiva nazionale 2016-2018 vengono inserite nel comparto dell'istruzione e della
ricerca..." e suggerirebbe un riesame dell'attuale protocollo di intesa. Mi sembra, pertanto,
importante che l'Ateneo, nel rivedere il protocollo d'intesa, definisca i relativi accordi attuativi che
regolano l'attività del Docente all'interno dell'Azienda (orario di lavoro, ferie, incarichi di
posizione, "riferimento gerarchico" ecc). Appare altresì improcrastinabile affrontare la questione
del riconoscimento e dell'adeguamento retributivo per le attività assistenziali ferme, per il
personale universitario, al 31/12/2002. La ringrazio per l'attenzione che vorrà porre"
Il Direttore condivide le osservazioni della Prof.ssa Monte e chiede al Consiglio del
Dipartimento se intende sottoporle all'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.
Il Consiglio approva unanime la decisione di sottoporre agli Organi di Governo dell'Ateneo
le osservazioni della Prof.ssa Monte.
4. Domande Studenti
4.1 Il Direttore informa che, con nota del 31.05.2018 (allegato 4.1) l'Ufficio Carriere Studenti
— Settore Medico ha inviato un elenco degli Studenti che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento
dello status previsto dall'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo.
Il Consiglio ne prende atto.
4.2 II Direttore informa che, con mail del 28.05.2018 (allegato 4.2), alcuni studenti iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che, essendo in possesso dei requisiti previsti,
hanno ottenuto l'autorizzazione al cambio di Commissione di esami, hanno evidenziato possibili
effetti negativi connessi alla eventuale adesione allo sciopero dei Docenti della nuova Commissione.
Il Direttore ricorda, infatti, che gli Studenti che hanno ottenuto il cambio Commissione possono
sostenere la prova d'esame con la nuova Commissione non oltre i tre mesi dalla data
dell'autorizzazione. L'adesione allo sciopero potrebbe comportare la scadenza di tale termine. Gli
studenti chiedono, pertanto, in caso di adesione allo sciopero nell'ultima data utile, di poter
sostenere l'esame con la nuova Commissione anche al primo appello immediatamente successivo a
quello non svolto. A tal proposito, il Direttore informa il Consiglio che, come comunicato sul sito
di Ateneo, gli studenti che intendono sostenere esami dovranno effettuare la prenotazione tramite la
consueta procedura online, anche nel caso in cui il Docente abbia comunicato di aderire allo
sciopero. Gli studenti iscritti online ad appelli di esame non svolti a causa dell'adesione allo sciopero
dei Docenti saranno automaticamente migrati al secondo appello o all'appello straordinario
appositamente fissato (a partire dal 14° giorno dalla data dello sciopero). Pertanto, in entrambi i
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casi, non sarà necessaria una nuova prenotazione. Anche in considerazione di ciò, e purché abbiano
effettuato per tempo la prenotazione all'esame, il Direttore ritiene ragionevole riconoscere agli
studenti la possibilità di sostenere l'esame con la nuova Commissione anche al primo appello utile
immediatamente successivo a quello non svolto a causa dell'adesione allo sciopero.
Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la richiesta degli studenti di poter
sostenere, solo in caso di sciopero dei Docenti, l'esame con la nuova Commissione oltre i tre mesi
previsti e al primo appello immediatamente successivo a quello non svolto.
li Consiglio approva unanime.
4.3 Il Direttore comunica che è pervenuta nota da parte del Sig. Graziano Zappalà (allegato
tfl.), rappresentante degli studenti in seno a questo Consiglio, volta a reiterare la richiesta di visite
mediche di controllo per gli studenti di IV, V e VI anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Tale richiesta era già stata presentata e discussa
durante la seduta del 12.12.2017 di questo Consiglio. Il Sig. Zappalà segnala che ad oggi tali visite
non sono state effettuate né programmate. Il Direttore ribadisce la validità delle richieste avanzate
ed evidenzia che, nella seduta del 6 giugno scorso del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, la Prof.ssa Leonardi ha comunicato che sta provvedendo ad avviare
l'iter burocratico per la partecipazione degli studenti ai corsi sulla tutela che saranno organizzati
dall'Ateneo a partire dal prossimo anno accademico 2018/19. Il Direttore si farà portavoce presso
gli Organi di Governo dell'Ateneo per gli opportuni provvedimenti.
Il Consiglio approva la richiesta degli studenti.

5. Relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" — Anno 2017
Il Direttore informa che, con nota del 19.03.2018 (allegato 5.1), il Presidio di Qualità
dell'Ateneo ha ricordato l'importanza della relazione della Commissione Paritetica Dipartimentale
Docenti-Studenti (CPDS), ai fini dell'Assicurazione della Qualità delle attività didattiche del nostro
Ateneo. Il Presidio ha quindi invitato i Consigli di Dipartimento a discutere in merito a osservazioni
e rilievi sulla relazione annuale e sulle azioni consequenziali che il Dipartimento ha pianificato o
intende intraprendere.
Il Direttore ricorda che i quattro Dipartimenti di area medica non hanno una propria
Commissione Paritetica e che essa è invece costituita in seno alla Scuola "Facoltà di Medicina". La
relazione della CPDS della Scuola "Facoltà di Medicina" è stata approvata dal Coordinamento della
Scuola nella seduta del 15.01.2018 (allegato 5.2). Il Direttore inizia ad illustrare il contenuto della
relazione nella parte dedicata ai Corsi di Studio afferenti al nostro Dipartimento ed esprime vivo
apprezzamento per il lavoro compiuto e per la notevole mole di significativi dati in essa contenuti.
Trattandosi di Corsi di Studio ad accesso a numero programmato, occorre anzitutto registrare
un elevato numero di domande di partecipazione alla selezione. Si tratta di un chiaro segnale
dell'appeal di cui i nostri Corsi continuano a godere. Tale successo è anzitutto dovuto al fatto che il
numero di laureati che trova lavoro ad un anno dal conseguimento della laurea è molto elevato: 6366% per le professioni sanitarie; 97-98% per i medici ad un anno dalla specializzazione. A cinque
anni dalla laurea i tassi di disoccupazione sono bassissimi. I dati relativi all'occupazione dei laureati
in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono in linea con quelli dei laureati in Medicina. Il Direttore
segnala inoltre che la partecipazione a lezione degli studenti è assidua e costante.
Dall'incontro dei Corsi di Studio con le Parti Sociali tenutosi il 14.09.2017 è scaturita
l'esigenza e l'intenzione di potenziare il rapporto tra l'Università e il mondo del lavoro. È intenzione
di questo Dipartimento potenziare i contatti con gli stakeholders istituzionali e privati al fine di
rendere più agevole l'inserimento nel mondo del lavoro delle figure professionali sanitarie formate.
Il Direttore suggerisce ed invita i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento a
voler dibattere, in occasione di una prossima adunanza dei Consigli di Corso in merito ai risultati
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delle indagini OPIS compilate da Studenti e Docenti. Ribadisce inoltre l'importanza di compilare
dettagliatamente le schede Syllabus e Studium relative agli insegnamenti da ciascuno impartiti.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto e si impegna ad intraprendere iniziative che
possano rendere possibili le intenzioni ed i suggerimenti proposti.
6. Corsi di Laurea
6.1 Cono di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Il Direttore comunica che non è pervenuta alcuna richiesta da parte del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Il Consiglio ne prende atto.
6.2 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Il Direttore comunica che, con nota del 12.06.2018, la Prof.ssa Rosalia Leonardi, Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha inviato il Verbale del Consiglio
di Corso del 06.06.2018 (allegato 6.2) avente come argomenti iscritti all'ordine del giorno i seguenti
punti:
1. Comunicazioni
2. Domande studenti
3. Domande Docenti
4. Contingente studenti cinesi per l'A.A. 2019/20 ( Progetto Marco Polo) - ratifica
5. Didattica Programmata coorte 2018/19 e Didattica Erogata A.A. 2018/19
6. Scheda SUA 2018
7. Guida ai trasferimenti da altri atenei
8. Regolamento didattico CLMOPD Coorte 2018/19
9. Integrazione componenti Commissione Didattica
10. Nomina Coordinatore delle attività di tirocinio
11. Istituzione Comitato di Indirizzo
12. Ade CAO "Etica professionale e codice deontologico"
13. Varie ed Eventuali.
Relativamente al punto 13 del su indicato verbale il Direttore, in qualità di Past Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, informa di aver sottoposto alla
Prof.ssa Leonardi una interessante opportunità per gli studenti del corso, ai fini della ricerca e dello
studio nell'ambito dell'implantologia. A tal proposito, è stato presentato per l'approvazione del
Consiglio di Corso la richiesta di stipula di un Contratto di Comodato con la società Nobel Bio Care
relativo a n. 40 licenze del software di diagnosi e pianificazione impiantare NobelClinician, da
concedere gratuitamente ad uso degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentale. Il Direttore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del CLMOPD dello
scorso 06.06.2018, chiede all'Assemblea di deliberare in merito alla stipula del contratto di
comodato e chiede al Consiglio di approvare il verbale su indicato.
Il Consiglio unanime approva.
6.3 Corso di Laurea in Ostetricia
Il Direttore informa che, con nota del 29.05.2018, il Prof. Salvatore Caruso ha comunicato
di dover rinunciare per l'A.A. 2018/2019, in considerazione dei suoi impegni istituzionali e
professionali, all'incarico dell'insegnamento di "Ginecologia e Ostetricia" (SSD MED/40, III anno,
Il semestre, 2 CFU = 14 ore), modulo del corso integrato di "Sistema urinario e patologia ostetrica
e ginecologica", presso il Corso di Laurea in Ostetricia. Conseguentemente, ha chiesto il rinnovo
per l'A.A. 2018/2019 dell'incarico dello stesso insegnamento alla Dott.ssa Maria Grazia Matarazzo
(allegato 6.3).
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Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare la rinuncia all'incarico del Prof. Caruso e
il conseguente rinnovo per l'insegnamento su indicato alla Dott.ssa Matarano.
Il Consiglio approva all'unanimità
6.4 Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare
6.4.1 Conferimento incarico "Lingua inglese" — Dott.ssa Tiziana Febronia Arena. Il Direttore
ricorda che, con delibera del 17.04.2018, questo Dipartimento ha approvato la richiesta di emissione
di un bando di Ateneo per la copertura del seguente insegnamento presso il Corso di studio in
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare per l'A.A. 2017/2018:

Con D.R. n. 1603 del 02.05.2018 è stato emesso il relativo bando, avente come scadenza per
la presentazione delle istanze il 09.05.2018. Il Direttore informa che è stata presentata un'unica
istanza, da parte della Dott.ssa Tiziana Febronia Arena, e che tale istanza è stata esaminata dalla
Commissione Didattica del Dipartimento riunitasi in data 21.05.2018, così come da verbale n.
7/2018 (allegato 6.4.1.1). La Commissione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal Bando,
valutati i titoli e l'esperienza, ha proposto di affidare l'incarico dell'insegnamento su descritto alla
Dott.ssa Arena. Nel superiore interesse degli studenti, considerato l'approssimarsi della conclusione
del semestre, il Direttore ha provveduto a conferire alla Dott.ssa Tiziana Febronia Arena l'incarico
di insegnamento. La Dott.ssa Arena ha accettato l'incarico (allegato 6.4.1.2).
Il Direttore chiede al Consiglio di voler ratificare l'approvazione del verbale n. 7/2018 della
Commissione Didattica e il conferimento dell'incarico di insegnamento di Lingua inglese alla
Dott.ssa Arena.
Il Consiglio ratifica unanime.
6.4.2 Parziale modifica Didattica Erogata A.A. 2018/2019 Il Direttore informa che, con nota del
11.06.2018, a parziale modifica della didattica erogata per l'A.A. 2018/2019, già approvata dal
Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 14.05.2018, il Prof. Capodanno ha chiesto una
piccola rimodulazione delle assegnazioni del tirocinio professionalizzante relativamente al carico
didattico dei Docenti Ines Monte, Davide Capodanno e Piera Capranzano (allegato 6.4.2).
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare tali modifiche alla didattica erogata per l'A.A.
2018/2019.
Il Consiglio approva all'unanimità.
6.5 Copertura insegnamenti scoperti. Richiesta bandi e rinnovi degli affidamenti e dei
contratti di docenza — A.A. 2018/2019
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha già approvato la "didattica erogata"
per l'a.a. 2018/2019 dei quattro corsi di studio afferenti al Dipartimento. Sulla base di quanto
deliberato, i Presidenti dei corsi di studio hanno presentato richiesta di rinnovo dei contratti di
docenza e di emissione dei bandi per l'A.A. 2018/2019 per provvedere alla copertura degli
insegnamenti scoperti (allegato 6.5.1: Medicina e Chirurgia; allegato 6.5.2: Odontoiatria e Protesi
Dentaria; allegato 6.5.3 Ostetricia; allegato 6.5.4: Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione cardiovascolare).
Relativamente ai Docenti per i quali si chiede il rinnovo dell'incarico di insegnamento, i
Presidenti dei corsi di studio hanno precisato che la valutazione delle attività didattiche da essi svolte
nell'a.a. 2017/2018 è stata positiva.
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Per gli insegnamenti scoperti o per i quali non sussistono le condizioni previste per il rinnovo
del contratto, i Presidenti dei corsi di studio richiedono l'emissione di appositi bandi di Ateneo.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il rinnovo degli incarichi di insegnamento e di
approvare la richiesta di emissione di bandi di Ateneo per la copertura degli insegnamenti scoperti,
così come da schemi allegati. Precisa che il rinnovo degli incarichi e la richiesta di bandi sarà
proposta agli uffici competenti dell'Ateneo previo interpello interdipartimentale.
Il Consiglio unanime approva.
6.6 Regolamenti dei Corsi di Studio — Coorte 2018/2019
Il Direttore comunica che sono pervenuti i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per la
coorte 2018/2019, di Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 6.6.1), Ostetricia (allegato 6.6.2),
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (allegato 6.6.3).
Presa visione dei quattro Regolamenti Didattici, il Direttore chiede al Consiglio di
approvarne il contenuto.
Il Consiglio approva unanime.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 6) dell'o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.
Il Consiglio approva unanime.
7. Scuole di Specializzazione
Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il Direttore dà la parola al Prof.
Vecchio.
7.1 Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale
Il Prof. Vecchio comunica che, con mail del 25.05.2018 (allegato 7.1), il Coordinatore del
Comitato ordinatore, Prof. Matteo Angelo Cannizzaro, ha trasmesso il verbale del 16.05.2018
avente come argomenti oggetto all'o.d.g. i seguenti punti:
1. Modifica data diploma di Specializzazione e commissione d'esame
2. Proposta data esami di profitto dott.ssa Bosco III anno a.a. 2015-2016 e modifica data esami
di profitto V anno a.a. 2016-2017
3. Programmazione didattica a.a. 2017-2018
4. Domande specializzandi
5. Convenzioni
6. Convenzioni fuori rete formativa
7. Richiesta di trasferimento in uscita dott.ssa Francesca Permetti Pennella.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il su indicato verbale.
Il Consiglio approva unanime.
7.2 Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
Il Prof. Vecchio informa che, con mail del 25.05.2018 (allegato 7.2), il Direttore della
Scuola, Prof. Teresio Avitabile, ha trasmesso il verbale del 07.05.2018 avente come unico
argomento oggetto all'o.d.g. il seguente punto:
1. Date esami finali di profitto e di specializzazione medici in formazione specialistica V.O.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il su indicato verbale.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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7.3 Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
Il Prof. Vecchio informa che, con nota del 11.06.2018, il Prof. Vito Pavone, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ha trasmesso i verbali del Consiglio di
Scuola e del Comitato ordinatore del 28.05.2018 (allegato 7.3.1).
In particolare:
- il verbale della riunione del Consiglio di Scuola aveva argomenti iscritti all'o.d.g. i seguenti punti:
1. Esami di profitto IV-V A.A.2016/2017
2. Esame di Diploma di specializzazione in ortopedia e Traumatologia A.A. 2016/2017
3. Copertura insegnamento V anno 2 CFU per A.A. 201612017 - Sostituzione Prof. Vito
Pavone con Prof. Gianluca Testa (a ratifica)
4. Ratifica frequenza specializzandi presso rete formativa
5. Ratifica frequenza formazione professionale extra rete formativa
6. Ratifica Convenzioni casa di cura Morgagni, Ospedale S. Marta e S. Venera Acireale
7. Individuazione Tutor e assegnazione ai medici in formazione
- il verbale della riunione del Comitato ordinatore aveva come argomenti iscritti all'o.d.g. i
seguenti punti:
1. Esami di profitto I-III-III anno A.A.2016/2017
2. Copertura insegnamento I anno 2 CFU per A.A. 2016/2017 - Sostituzione Prof. Vito Pavone
con Prof. Gianluca Testa (a ratifica)
3. Ratifica frequenza specializzandi presso rete formativa
4. Ratifica frequenza formazione professionale extra rete formativa
5. Ratifica Convenzioni casa di cura Morgagni, Ospedale S. Marta e S. Venera Acireale
6. Autorizzazione spese acquisto materiale didattico informatico (a ratifica)
7. Individuazione Tutor e assegnazione ai medici in formazione
8. Programmazione didattica erogata V.O. a.a. 2016/2017 (a ratifica)
Con successiva nota, il Direttore della Scuola di Specializzazione ha trasmesso le lettere di
intenti relative alle frequenze extra rete formativa degli specializzandi (allegato 7.3.2).
Il Direttore chiede al Consiglio di voler approvare i due verbali della Scuola su indicati.
Relativamente al punto 5 del Verbale del Consiglio di Scuola e al punto 4 del Verbale del Comitato
Ordinatore, l'approvazione è subordinata alla presentazione dei rispettivi progetti formativi.
Il Consiglio approva unanime.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 7) dell'o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.
Il Consiglio approva unanime.
Chiede e prende la parola la Prof.ssa Astuto a proposito della imminente site visit da parte
dell'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medico-Specialistica. La Prof.ssa Astuto fa notare
che i Regolamenti delle Scuole di Specializzazione risalgono ormai al 2006 e che è ora richiesto di
adottare un nuovo Regolamento per ogni Scuola. La Prof.ssa Astuto chiede se l'Ateneo predisporrà
un format unico da utilizzare. Il Direttore risponde che l'Ateneo, così come per il Regolamento dei
Dipartimenti che presto dovrà essere approvato, predisporrà un format unico che sarà reso a
disposizione dei Direttori di Scuola di Speciali77a7ione.
8. Master e Corsi di Perfezionamento
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell'odg.
Il Consiglio ne prende atto.
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9.

Centri di Ricerca
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell'odg.
Il Consiglio ne prende atto.

10. Assegni, Borse e Progetti di Ricerca
10.1 Proposta Assegno di Ricerca di tipo B) - SSD MED/11
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Valeria Calvi, la proposta di
attivazione di un assegno di ricerca annuale, per il settore scientifico-disciplinare MED/11 —
Malattie dell'apparato cardiovascolare - dal titolo "Ablazione transcatetere della Fibrillazione
Atriale: confronto tra la tecnica a radiofrequenza e le tecnologie a pallone". La Prof.ssa Calvi fa
presente che l'azienda BIOTRONIK Italia S.p.a., in relazione alle proprie finalità di ricerca, si è
resa disponibile al totale finanziamento del suindicato assegno tramite un contributo liberale
(allegato 10.1.1).
Con successiva nota del 11.06.2018, la Prof.ssa Calvi ha inviato descrizione del progetto e
la relativa bozza di Bando (allegato 10.1.2). Visto l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010
e visto il "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca", il Direttore chiede al Consiglio
di deliberare la richiesta di bandire n. 1 assegno di ricerca, di tipo "B", per il settore scientificodisciplinare MED/11 "Malattie dell'apparato cardiovascolare", con programma di ricerca dal titolo
"Ablazione transcatetere della Fibrillazione Atriale: confronto tra la tecnica a radiofrequenza e le
tecnologie a pallone", della durata di un anno (rinnovabile), finanziato tramite il contributo liberale
che sarà erogato dall'Azienda BIOTRONIK Italia S.p.a.
Il Direttore propone di individuare come Responsabile Scientifico di tale assegno di ricerca
la Prof.ssa Valeria Calvi, Professore associato del settore scientifico-disciplinare MED/11 "Malattie
dell'apparato cardiovascolare" presso questo Dipartimento.
Il Direttore propone inoltre i seguenti requisiti di ammissione:
- Diploma di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare;
- conoscenza della lingua inglese.
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno ed il relativo
bando, che costituisce parte integrante del verbale, e dà mandato al Direttore del Dipartimento di
trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti Uffici dell'Amministrazione
Centrale per i provvedimenti di competenza, precisando che l'iter amministrativo potrà essere
avviato solo dopo aver acquisito la disponibilità finanziaria per la copertura totale dell'assegno,
comprensiva dell'integrazione relativa ai dodicesimi di competenza 2019.
10.2 Progetto Partecipazione alla cali "Multiple Myeloma Research Foundation Program:
2018 Research Fellow Award" - Prof. Francesco Di Raimondo — Ratifica
Il Direttore comunica all'Assemblea che ha autorizzato, al fine di trasmettere la
documentazione in tempo utile in vista della scadenza prevista per lo scorso 25.05.2018, la
partecipazione alla call "Multiple Myeloma Research Foundation Program: 2018 Research Fellow
Award" di due proposte progettuali predisposte dal Prof. Francesco Di Raimondo ed alle quali
partecipano, altresì, la Dott.ssa Alessandra Romano e la Dott.ssa Cesarina Giallongo (allegato 10.2).
I titoli delle proposte progettuali sono i seguenti:
-"Dissecting the adaptiveresponse to arginine deprivation in Myeloma"
-"Role of TLR4 in tumor-promoting phenotype of mesenchymal stromal cells".
Il cofinanziamento, qualora previsto, sarà coperto con ore uomo del personale strutturato
coinvolto nel progetto stesso.
Il Direttore chiede all'Assemblea di ratificare quanto sopra esposto.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
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10.3 Partecipazione a Bando MIUR "Attrazione e Mobilità dei ricercatori" — PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020 - Ratifica
Il Direttore informa che, come già comunicato nella precedente seduta del Consiglio del
Dipartimento del 14 maggio 2018, con mail del 19 aprile u.s., l'Area della Ricerca ha inviato a tutti
i Dipartimenti la presentazione del bando MIUR "Attrazione e Mobilità dei ricercatori" nell'ambito
del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, e le slides presentate dall'Ing. Mauro Massulli (MIUR)
in occasione dell'incontro presso la sede CRUI dell' I I aprile 2018. La comunicazione è stata
inoltrata, per opportuna conoscenza, a tutti i Docenti in data 20.04.2018 e rinnovata successivamente
in data 04.05.2018, considerata la scadenza, fissata per il 15 maggio 2018, dal Magnifico Rettore
per la trasmissione del "Piano Operativo per le attività di Attrazione e Mobilità" di ogni
Dipartimento prima della sottomissione del progetto al MIUR.
Il bando del MIUR è articolato nelle due seguenti linee:
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del
titolo di Dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da
indirizzare alla mobilità internazionale.
b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del
titolo di Dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, operanti
presso Atenei o Enti di ricerca o Imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014/2020 o
anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture nel settore della ricerca.
Nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14.05 u.s., il Magnifico Rettore ha sollecitato
i Docenti del Dipartimento a presentare un progetto articolato con linee diverse, chiedendo in tale
maniera posti di ricercatori di tipo A), così come previsto dal bando stesso, al fine di una successiva
approvazione da parte del Ministero.
A seguito di una attenta predisposizione del progetto da parte del Prof. Rosario Vecchio, è
stato sottomesso online, attraverso la piattaforma informatica dedicata AIM CINECA, per la
partecipazione del nostro Dipartimento al bando MIUR "Attrazione e Mobilità dei ricercatori"
nell'ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, un progetto unico che comprende tre attività
di ricerca (allegato 10.3):
Attività n. 1: responsabile Prof. Rosario Vecchio
•
o 3 ricercatori - linea 1 — mobilità.
Attività n. 2: responsabile Prof. Francesco Di Raimondo
•
o 1 ricercatore - linea 1 — mobilità.
•
Attività n. 3: responsabile Prof. Pierfrancesco Veroux
o 1 ricercatore - linea 1 — mobilità;
o 1 ricercatore - linea 2.1 — attrazione.
Il Direttore chiede all'Assemblea di ratificare quanto sopra esposto.
Il Consiglio all'unanimità ratifica.
10.4 Assegni di Ricerca ex art. 22 comma 4 lett. A), I. 240/2010 — 1° Bando 2018.
Il Direttore ricorda che, con delibere del 30.01.2018 e del 14.05.2018, questo Consiglio ha
approvato la proposta di finanziare gli assegni di ricerca ex art. 22 comma 4 lett. A), 1. 240/2010,
proposte dai settori MED/15 e MED/30. Con nota del 12.06.2018, l'Area della Ricerca ha chiesto
ai Dipartimenti di deliberare in merito alle indicazioni e precisazioni utili per la pubblicazione del
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1° Bando di Ateneo per l'anno 2018. Il Direttore chiede quindi al Consiglio di approvare le seguenti
indicazioni per l'attivazione dei due assegni di ricerca di tipo A:
1) Tematica di ricerca: "Exploiting IDOI/arg-1-GCN2-Blimp-I-IRF4 axis in classical Hodgkin
Lymphoma". Settore Scientifico Disciplinare MED/15 "Malattie del Sangue" – Settore di
riferimento ERC LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology– Sottosettore ERC
LS4_6 Cancer and its biological basis - Esperti della materia:
- Prof. Sergio Siragusa, SSD MED/15, Professore Ordinario dell'Università di Palermo;
- Prof. Giuseppe Palumbo, SSD MED/15, Professore Associato dell'Università di Catania;
- Prof. Paolo Vigneri, SSD MED/06, Professore Associato dell'Università di Catania;
- Prof.ssa Caterina Musolino, SSD MED/15, Professore Associato dell'Università di Messina;
- Prof.ssa Rossella Rosaria Cacciola, SSD MED/15, Ricercatore dell'Università di Catania
L'Assegno graverà sul fondo UPB 79 13 004 1 055, impegno provvisorio 39441/2018.
Quali specifici requisiti di ammissione si richiedono Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
o equivalente, Laurea in Scienze Biologiche o equivalente, Dottorato in ambito medico o
Specializzazione in ambito medico.

2) Tematica di ricerca: "Angiografia OCT: studio clinico in pazienti affetti da patologie
retiniche e del nervo ottico". Settore Scientifico Disciplinare MED/30 "Malattie apparato
visivo" — Settore di riferimento ERC LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health
– Sottosettore ERC LS7_2 Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging) - Esperti della materia:
- Prof. Maurizio Uva, SSD MED/30, Professore Associato dell'Università di Catania;
- Prof. Michele Reibaldi, SSD MED/30, Professore Associato dell'Università di Catania;
- Prof. Salvatore Faro, SSD MED/30, Ricercatore dell'Università di Catania;
- Prof. Antonio Longo, SSD MED/30, Ricercatore dell'Università di Catania;
- Prof. Franco Livio, SSD MED/30, Ricercatore dell'Università di Catania.
L'Assegno graverà sul fondo UPB 79 13 004 1 055, impegno provvisorio 39442/2018.
Quali specifici requisiti di ammissione si richiedono Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
o equivalente, Dottorato in ambito delle "Malattie dell'apparato visivo", o Specializzazione in
Oftalmologia.
Il Consiglio approva unanime.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 10) dell'o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.
Il Consiglio approva unanime.
11. Proposta nomina Commissioni per Ricercatori a tempo determinato ex ad. 24, comma 3,
lett. b, Legge 240-2010
Per la trattazione di questo punto, il Direttore invita i Rappresentanti degli Studenti e del
Personale tecnico-amministrativo a lasciare l'Aula.
I Rappresentanti degli Studenti e del Personale tecnico-amministrativo abbandonano l'Aula.
Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 1291 del 06.04.2018, sono state indette n. 25 selezioni
pubbliche per la stipula di contratti per Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
B della Legge 240-2010. Per il nostro Dipartimento la selezione riguardava i seguenti settori: 06/E2
– SSD MED/24 "Urologia"; 06/F1 – SSD MED/28 "Malattie Odontostomatologiche"; 06/N1 – SSD
MED/50 "Scienze tecniche mediche applicate". La data di scadenza prevista per la presentazione
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delle domande era fissata per giorno 24.05.2018. Si rende ora necessario propone i componenti le
Commissioni per le valutazioni comparative relative alle selezioni di cui sopra.
- Settore concorsuale 06/E2 — SSD MED/24 "Urologia"
Il Direttore, su indicazioni del settore MED/24, avendo già acquisito la disponibilità da parte
dei sotto indicati Colleghi ed essendo già in possesso delle relative dichiarazioni sostitutive di
certificazione e degli atti di notorietà (allegato 11.1), propone al Consiglio i seguenti tre nominativi:
1) Walter Artibani, Professore di I fascia, SSD MED/24, Università di Verona
2) Marco Carini, Professore di I fascia, SSD MED/24, Università di Firenze
3) Giuseppe Morgia, Professore di I fascia, SSD MED/24, Università di Catania.
Il Direttore chiede ai Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori componenti il Consiglio di
approvare la composizione della Commissione proposta.
I presenti approvano all'unanimità.
- Settore concorsuale 06/F1 — SSD MED/28 "Malattie odontostomatologiche"
Il Direttore, su indicazioni del settore MED/28, avendo già acquisito la disponibilità da parte
dei sotto indicati Colleghi ed essendo già in possesso delle relative dichiarazioni sostitutive di
certificazione e degli atti di notorietà (allegato 11.2), propone al Consiglio i seguenti tre nominativi:
1) Giuseppina Campisi, Professoressa di I fascia, SSD MED/28, Università di Palermo
2) Giancarlo Cordasco, Professore di I fascia, SSD MED/28, Università di Messina
3) Rosalia Maria Leonardi, Professoressa di I fascia, SSD MED/28, Università di Catania.
Il Direttore chiede ai Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori componenti il Consiglio di
approvare la composizione della Commissione proposta
I presenti approvano all'unanimità.
- Settore concorsuale 06/N1— SSD MED/50 "Scienze tecniche mediche applicate"
Il Direttore, su indicazioni del settore MED/50, avendo già acquisito la disponibilità da parte
dei sotto indicati Colleghi ed essendo già in possesso delle relative dichiarazioni sostitutive di
certificazione e degli atti di notorietà (allegato 11.3), propone al Consiglio i seguenti tre nominativi:
1) Mauro Giovanni Carta, Professore di I fascia, SSD MED/50, Università di Cagliari
2) Nicola De Luca, Professore di I fascia, SSD MED/50, Università di Napoli "Federico II"
3) Cinzia Marchese, Professoressa di I fascia, SSD MED/46, Università di Roma "La Sapienza".
Il Direttore chiede ai Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori componenti il Consiglio di
approvare la composizione della Commissione proposta.
I presenti approvano all'unanimità.
Rientrano in Aula i Rappresentanti degli Studenti e del Personale tecnico-amministrativo.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 11) dell'o.d.g., in maniera che possa essere trasmesso, per i provvedimenti di
competenza, all'Amministrazione Centrale.
Il Consiglio approva unanime.
12. Nomina del delegato del Dipartimento all'Orientamento e all'Alternanza Scuola Lavoro
Il Direttore fa presente che occorre nominare un delegato all'Orientamento e all'Alternanza
Scuola Lavoro, come richiesto dagli Organi di Governo di Ateneo.
In considerazione del fatto che il Prof. Vito Pavone si è molto impegnato in queste attività,
con risultati lusinghieri, lo propone quale referente dipartimentale dell'Orientamento e
all'Alternanza Scuola Lavoro.
Il Consiglio approva unanime.
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Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 12) dell'o.d.g.
Il Consiglio approva unanime.
13. Nomina del delegato del Dipartimento per la Terza Missione
Il Direttore ricorda che, con nota del 17.01.2018 l'Area dei Rapporti Istituzionali e con il
Territorio dell'Ateneo ha trasmesso il documento "Terza missione: linee strategiche e obiettivi",
approvato con delibere del Senato Accademico (seduta del 20.12.2017) e del Consiglio di
Amministrazioni (seduta del 22.12.2017). Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nel documento, i
Dipartimenti che realizzano attività di "Terza Missione" e che sono impegnati nel comunicare e
disseminare conoscenza attraverso un rapporto diretto con il territorio, devono dotarsi di una figura,
scelta tra il Personale Docente, che si ponga come raccordo per il coordinamento delle attività da
realizzare. Nel corso della seduta del Consiglio del 20 marzo 2018 era stato nominato quale
Referente del Dipartimento per la "Terza Missione" il Prof. Vito Pavone. In seguito alle sue recenti
dimissioni, occorre ora individuare un nuovo delegato. Il Direttore propone il nominativo del Prof.
Sebastiano Ferlito, già da tempo impegnato nella "Terza Missione".
Il Consiglio unanime approva.
Il Direttore chiede l'approvazione immediata, seduta stante, del verbale relativo a questo
punto (punto 13) dell'o.d.g.
Il Consiglio approva unanime.
14. Discarico inventariale
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste relative a questa voce dell'o.d.g.
Il Consiglio ne prende atto.
15. Richiesta di anticipazione di frazione di punto organico
II Direttore ritira questa voce dell'ordine del giorno.
Il Consiglio ne prende atto.

16. Indicazioni per l'emanazione dei Bandi relativi alle procedure di selezione per la chiamata
di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, e per
la stipula di contratti triennali di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. B) della legge 240/2010
Il Direttore ricorda che, relativamente alle procedure di selezione per la chiamata di
Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, e per la stipula di
contratti triennali di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 240/2010, nella seduta del 14.05.2018 questo Consiglio ha approvato le richieste sotto
indicate, ricordando che la proposta è globale, senza ordine di priorità e che i posti saranno assegnati
dagli Organi di Governo dell'Ateneo in una ottica complessiva che tiene conto del rapporto tra le
strategie generali dell'Università di Catania e le esigenze prospettate dai singoli Dipartimenti:
a) per la copertura di posti di Professore di seconda fascia, sono stati indicati i settori:
- MED/22 Chirurgia Vascolare
- MED/24 Urologia
- MED/30 Malattie Apparato Visivo
- MED/41 Anestesiologia.
b) per la copertura di posti di Ricercatori sub B) sono stati proposti i settori:
- MED/15 Malattie del Sangue
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- MED/28 Malattie Odontostomatologiche
- MED/40 Ginecologia e Ostetricia
- MED/41 Anestesiologia.
Il Direttore segnala che, in attesa dell'emanazione dei relativi Bandi di Ateneo, gli Uffici
AGAP dell'Ateneo segnalano la necessità di deliberare le indicazioni necessarie per l'emanazione
dei Bandi. Pertanto:
a) per la copertura di posti di Professore di seconda fascia di cui sopra, si propone:
- per il settore concorsuale 06/E1 - SSD MED/22 Chirurgia Vascolare: un numero massimo di
pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese;
- per il settore concorsuale 06/E2 - SSD MED/24 Urologia: un numero massimo di pubblicazioni
presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- per il settore concorsuale 06/F2 - SSD MED/30 Malattie Apparato Visivo: un numero massimo
di pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese;
- per il settore concorsuale 06/L1 - SSD MED/41 Anestesiologia: un numero massimo di
pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese.
b) per la copertura di posti di Ricercatori sub B) di cui sopra, si propone:
- per il settore concorsuale 06/D3 - SSD MED/15 Malattie del Sangue: un numero massimo di
pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese. Quale specifico requisito di ammissione, si richiede il Dottorato di Ricerca di argomento
espressamente inerente le "Malattie del Sangue" o la Specializzazione in "Ematologia";
- per il settore concorsuale 06/F1 — SSD MED/28 Malattie Odontostomatologiche: un numero
massimo di pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della
lingua inglese. Quale specifico requisito di ammissione, si richiede il Dottorato di Ricerca di
argomento espressamente inerente le "Malattie Odontostomatologiche" o la Specializzazione in
"Ortognatodonzia" o in "Chirurgia Orale";
- per il settore concorsuale 06/H1 — SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia: un numero massimo
di pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese. Quale specifico requisito di ammissione, si richiede il Dottorato di Ricerca di argomento
espressamente inerente la "Ginecologia e Ostetricia" o la Specializzazione in "Ginecologia e
Ostetricia";
- per il settore concorsuale 06 Ll - SSD MED/41 Anestesiologia: un numero massimo di
pubblicazioni presentabili dal candidato pari a dodici e un'adeguata conoscenza della lingua
inglese. Quale specifico requisito di ammissione, si richiede il Dottorato di Ricerca di argomento
espressamente inerente la Anestesiologia-Rianimazione o la Specializzazione in "Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva".
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le suddette indicazioni.
Il Consiglio unanime approva.
17. Procedura selettiva per la chiamata a un posto di Professore di seconda fascia, avviata ai
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 — Settore Concorsuale 06 H1 —
SSD MED/40 "Ginecologia e Ostetricia"
Il Direttore informa che sono pervenute due note del Prof. Antonio Cianci (allegato 17),
rispettivamente in data 08.06.2018 e 13.06.2018, avente quest'ultima ad oggetto la "Richiesta di
procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore associato avviata ai sensi dell'art. 24,
comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 — Settore Concorsuale 06 H1 — SSD MED/40".
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Il Direttore dà lettura della nota del 13.06.2018, il cui contenuto si riporta di seguito: "Facendo
seguito alla mia precedente nota dell'8 giugno u. s., preciso che intendo chiedere, nella qualità di
Decano del SSD MED/40, l'avvio sollecito della procedura di chiamata di un posto di Professore
associato art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06H1-SSD MED/40
(Ginecologia ed Ostetricia). Tale motivata richiesta scaturisce dalla carenza del settore per i
numerosi pensionamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni, dal notevole impegno didattico in tanti
Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Master d'Ateneo. In considerazione del fatto che, in
atto vi è un unico Ricercatore abilitato a Professore di 2^ fascia, chiedo che il Consiglio esprima
parere favorevole in merito a quanto in oggetto, in modo da poter sottoporre la presente istanza
agli Organi preposti d'Ateneo. Certo di un favorevole accoglimento, porgo cordiali saluti. Prof.
Antonio Cianci".
Il Direttore condivide le motivazioni addotte dal Prof. Cianci e invita il Consiglio ad
esprimersi in merito auspicando che gli Organi di Governo dell'Ateneo avviino in tempi rapidi il
proposto iter procedurale.
Il Consiglio unanime approva.
Alle ore 15.45 essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all'odierno o.d.g., il
Direttore chiede al Consiglio se intende approvare seduta stante l'intero verbale dell'odierna
adunanza.
Il Consiglio fa propria tale proposta e all'unanimità approva seduta stante l'odierno verbale
che consta di ventuno pagine.
Il Direttore ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.
Si dà atto che il Direttore ha invitato i Docenti interessati a lasciare l'Aula durante la discussione
e la decisione sui punti da deliberare che li riguardano.
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