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Adunanza del 31.03.2015 
 

 

Il giorno 31 Marzo 2015 alle ore 11.30 a Palermo, Aula D, si è riunito il Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “Hypatìa” (Caltanissetta), con il seguente Ordine del 

Giorno (Prot. N. 21856 del 24.03.15) : 

 

1. Ratifica del verbale della seduta di Consiglio di Corso di Laurea del giorno 15 Gennaio 2015; 

2. Comunicazioni; 

3. Rapporti con il Consorzio universitario di Caltanissetta; 

4. Provvedimenti studenti (trasferimenti, passaggi, nuove immatricolazioni: ammissione ad anni 

successivi al primo; convalida esami e/o frequenza); 

5. Commissioni d’esame; 

6. Proposte di nomina “Cultori della materia” 

7. Varie ed eventuali 

 

ed Ordine del Giorno Suppletivo (Prot. 422 del 30.03.15): 

 

3b. Proposte attività formative aggiuntive; 

3c. Richieste Docenti e Studenti in merito ai servizi disponibili presso il Campus 

 



 

Il Coordinatore, Prof.ssa Italia Di Liegro, constatato che il numero legale è stato raggiunto, apre la 

seduta. 

 

Punto 1 all’O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 15 

Gennaio 2015.  Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

Punto 2 all’O.d.G. Comunicazioni.  

La Prof.ssa Di Liegro informa i Colleghi che il 10 Marzo si è svolta la cerimonia di inaugurazione 

del Campus Universitario al CEFPAS di Caltanissetta. Gli inviti sono stati inoltrati a tutti i docenti 

dal Presidente del Consorzio di Caltanissetta, Dott. Giammusso, e non dal Corso di Laurea. La 

Prof.ssa Di Liegro ha approfittato del proprio intervento di saluto, tenuto nell’occasione per 

sottolineare l’impegno profuso in circa vent’anni dai Docenti per la crescita del Corso di Laurea.  

La Prof.ssa Di Liegro ricorda poi che è recentemente scomparso, a causa di un tragico incidente le 

cui dinamiche non sono ancora chiare, il Dott. Aldo Naro, da poco laureatosi in Medicina e 

Chirurgia, a Palermo. Il Dott. Naro, pur non avendo frequentato il CdS nisseno, era molto noto fra 

gli studenti di Caltanissetta e, soprattutto di San Cataldo, dove risiedeva. Molto noto ed anche molto 

amato e stimato; infatti, gli Studenti nisseni hanno chiesto di intitolargli un’aula presso il campus 

universitario. Di questa proposta la Prof.ssa Di Liegro si è fatta interprete presso il Presidente del 

Consorzio ed il Direttore del CEFPAS, i quali avevano a loro volta già pensato ad una iniziativa di 

questo genere. In proposito, la Prof.ssa Di Liegro si scusa con i Colleghi per avere probabilmente 

male interpretato il mandato ricevuto dal CdS dopo una consultazione telematica, e per avere, 

appunto, appoggiato una proposta che si è poi capito non essere condivisa da tutti i Colleghi: pur 

essendo molto addolorati per la grave perdita e solidali con i familiari e gli amici del Dott. Naro, 

molti ritengono, infatti, che l’intitolazione di luoghi pubblici vada fatta soltanto a persone che 

abbiano perso la vita nell’esercizio o comunque a causa delle proprie funzioni, appunto pubbliche, 

ed effettivamente non era questo il caso. Da sottolineare, comunque, che la targa affissa all’ingresso 



 

dell’Aula intitolata porta solo il logo del Consorzio di Caltanissetta e quello del CEFPAS, ma non 

quello del Corso di Laurea. 

 

La prof.ssa Di Liegro informa poi il CdS che il 25 Marzo si è svolta a Caltanissetta una 

manifestazione, organizzata dal Dott. Giglia, dal titolo “Stampa in 3D”. L’evento, che ha riscosso 

molto successo tra gli studenti, non è l’unico che il Dott. Giglia si propone e propone al CdS di 

organizzare, per fornire agli studenti dei complementi interessanti e moderni alla formazione di 

base. 

E a proposito di servizi che possano potenziare il ruolo formativo del CdS, il coordinatore comunica 

di avere inviato al Rettore e al Dott. Castorina una richiesta formale di una unità di personale da 

assegnare al servizio biblioteca, visto che adesso, presso il padiglione 9 del Campus, è stato 

attrezzato un ambiente spazioso e ben strutturato ad uso Biblioteca.  

La prof.ssa Di Liegro informa, inoltre, di aver inviato al dott. Giammusso, e per conoscenza al Prof. 

Vitale, Presidente della Scuola di Medicina, e al Prof. Zummo, Direttore del BioNEC, una lettera in 

cui si ribadisce la richiesta al Consorzio di Caltanissetta di finanziamenti per posizioni di ricercatore 

universitario, fondamentali per sostenere l’attività didattica del Corso di Laurea Hypathìa, ed anche 

per provare ad iniziare attività di ricerca scientifica presso il Polo. I ruoli richiesti, così come 

stabilito in un precedente Consiglio di Corso di laurea, sono relativi agli insegnamenti di: Anatomia 

Umana, Biochimica, Fisica, Fisiologia, Microbiologia e Medicina Legale. Questi settori, sono, 

infatti, quelli che lamentano le maggiori carenze. 

 

Un’ulteriore comunicazione riguarda una lettera, appena pervenuta, del Dott. Castorina, lettera nella 

quale si comunica che l’Università ha  provveduto ai collegamenti in fibra ottica dei Poli di 

Agrigento e Trapani, mentre si dovrebbe provvedere a stabilire collegamenti a banda larga per 

Caltanissetta entro Giugno 2015. 

 



 

La prof.ssa Di Liegro ricorda poi, che, come deliberato nella precedente seduta del CdL, ha inviato 

al Rettore una richiesta di chiarimenti in merito all’attivazione di una collaborazione Inter-Ateneo 

tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Università Kore di Enna. Pur non avendo ricevuto una 

risposta formale diretta dal Rettore, qualcosa è avvenuto: il Presidente della Scuola di Medicina, 

Prof. Vitale, ha infatti istituito una Commissione, della quale fanno parte il Prof. Bono, il Prof. 

Gallina, il Prof. Fiorentino e la stessa Prof.ssa Di Liegro, che dovrà occuparsi del problema. Dai 

primi contatti, sembra che la Kore sia interessata ad un Inter-Ateneo che comunque rispetterebbe la 

centralità didattica del Polo di Caltanissetta e la centralità amministrativa dell’Università di 

Palermo. Ovviamente, bisognerà studiare attentamente il problema e fissarne eventualmente  con 

precisione i termini.  

 

Punto 3 dell’OdG: Rapporti con il Consorzio universitario di Caltanissetta.  

La Prof.ssa Di Liegro pone quindi in discussione i rapporti con il Consorzio e con il suo Presidente, 

Dott. Giammusso. Se da una parte, infatti, è fuor di dubbio l’impegno profuso dal Consorzio, e dal 

Dott. Giammusso in particolare, per la realizzazione del Campus nisseno, è anche vero che in 

diverse occasioni il CdS è stato in qualche modo esautorato, anche se solo in interviste comparse 

sulla stampa nissena, delle sue funzioni peculiari, prima fra tutte quella di organizzatore e garante 

esclusivo delle attività con fini formativi. D’altra parte, vengono disattesi alcuni impegni, questi si 

di pertinenza esclusiva del Consorzio, riguardanti i servizi di supporto. Il trasferimento di tutte le 

attività didattiche al Cefpas ha messo in difficoltà molti docenti che arrivano da Palermo in autobus  

o in treno e che, arrivati alla stazione devono prendere anche un taxi per raggiungere il Cefpas. 

Mesi fa, si era chiesto specificamente che, oltre all’incentivazione (fra l’altro dimezzata da un 

recente atto di revisione della Convenzione tra Consorzi ed Università di Palermo), ci fosse un 

pagamento immediato delle spese sostenute dai docenti per la trasferta ed un servizio navetta che 

collegasse la stazione ferroviaria con il CEFPAS.. IL Consorzio ha disatteso entrambe le richieste e, 

dopo varie sollecitazioni, la Prof.ssa Di Liegro ha ricevuto una risposta direttamente dall’avvocato 



 

Rabbiolo, che ha dichiarato che non può essere compito del Consorzio pagare un bus navetta perché 

una tale spesa non potrebbe essere amministrativamente giustificata. Ha fra l’altro commentato che 

neanche nelle Università prestigiose esistono servizi di questo genere. 

Le perplessità su questi punti sono ampiamente condivise dai docenti. Dopo ampia discussione si dà 

mandato alla Prof.ssa Di Liegro di scrivere a nome del CdS una lettera, da inviare al Dott. 

Giammusso, Presidente del Consorzio, e per conoscenza al Dott. Lo Maglio, Direttore del Cefpas, 

al Sindaco di Caltanissetta, al Presidente della Scuola di Medicina ed al Coordinatore del nuovo 

CdS unico, Prof. Fiorentino, nella quale si ribadisca che il Corso di Laurea di Caltanissetta esiste 

grazie all’impegno e allo spirito di sacrificio dei docenti della Scuola di Medicina e che finalità ed 

organizzazione dell’attività formativa sono prerogativa del Corso di Laurea, mentre è compito del  

Consorzio quello di fornire il sostegno economico ed i servizi necessari per le attività del Corso di 

Laurea, sostegno e servizi che vengono richiesti con urgenza anche in considerazione delle molto 

prossime scadenze ministeriali. 

 

Punto 3b dell’OdG suppletivo: Proposte attività formative aggiuntive:  

La Prof.ssa Di Liegro informa che, come già detto in forma di comunicazione,  il Dott. Giglia, oltre 

al seminario già svolto sulla “Stampa 3D”, ha proposto alcune iniziative interessanti. La prima 

riguarda la proiezione del film “Attraversamenti”, nel quale si affronta il tema dell’Alzheimer e che 

prevede l’interazione degli studenti con il regista Luca Vullo, originario di Caltanissetta e residente  

a Londra. Per lo svolgimento di questa manifestazione si chiede il pagamento del biglietto aereo del 

regista più un compenso di 200 euro. La seconda riguarda un “Incontro Università e Ricerca” tra gli 

studenti e il Dott. Vincenzo Giambra, un ricercatore originario di Caltanissetta e attualmente PhD in 

Canada. Per questo incontro il Dott. Giglia chiede scherzosamente il contributo simbolico di una 

pizza, essendo il Dott. Giambra di Caltanissetta. Infine, già previsto per il 4 e 5 Maggio, un 

seminario del Prof. Alexander Sack su “Augmented Reality in Medicine”. Per questa iniziativa già 

programmata si chiede di considerare la manifestazione come ADO o di attribuire al Prof. Sack il 



 

titolo di visiting professor. Il Consiglio ritiene tutte queste iniziative molto interessanti. Propone di 

inserirle nella lettera da inviare al Consorzio per chiedere di supportarle economicamente. Per 

quanto riguarda la richiesta di attribuzione del titolo di Visiting professor al Prof. Sack, la Prof.ssa 

Di Liegro si informerà se ci sono i tempi per farlo. Non si può, invece, considerare questa attività 

formativa come ADO perché le ADO sono programmate all’inizio di ogni AA ed hanno il vincolo 

dei 3 CFU (24 ore di didattica frontale). 

 

Punto 3c dell’OdG suppletivo: Richieste Docenti e Studenti in merito ai servizi disponibili presso il 

Campus (OdG suppletivo):  

La Prof.ssa Di Liegro informa che, dopo l’inaugurazione del Campus, 47 studenti hanno lasciato le 

loro case in affitto  a Caltanissetta per trasferirsi negli appartamenti messi  a disposizione del Cefpas 

per gli studenti. Gli studenti, tuttavia, hanno scritto al Coordinatore del CdL Prof. Di Liegro e al 

Presidente del Consorzio una lettera in cui lamentano una serie d i disagi. Gli appartamenti, infatti, 

non sono dotati di cucine, e gli studenti  sono costretti a pranzare e cenare fuori; non c’è un  servizio 

navetta che colleghi il Campus con la città di Caltanissetta, e gli appartamenti non sono dotati di 

collegamento Wifi. La lettera degli Studenti mette ancora una volta in evidenza il fatto che i servizi 

promessi presso il Campus non sono stati ancora realizzati. Si propone che le richieste degli studenti 

siano anch’esse inserite nella lettera per il Presidente del Consorzio.  

 

Sempre a proposito delle strutture didattiche presenti presso il Campus, la Prof.ssa Di Liegro, pone 

in discussione un problema potenzialmente molto critico: in fase di trattativa per la realizzazione del 

Campus, il CEFPAS aveva previsto di mettere a disposizione del CdS tre laboratori, poi divenuti 

due, nelle fasi successive. Per di più, di questi due laboratori, solo uno è stato poi formalmente 

attribuito al CdS, mentre un laboratorio è stato assegnato dal Consorzio alla Dott.ssa Sollami, una 

ricercatrice esterna all’Ateneo, per allestire un laboratorio di Entomologia Forense. Nel laboratorio 

dovrebbero essere svolte analisi su larve/insetti trovate nei cadaveri. Questo laboratorio si trova 



 

accanto a quello messo  a disposizione del CdS, che dovrebbe essere frequentato dagli studenti, e  

rappresenta pertanto per questi ultimi un rischio. Dopo ampia discussione, il Consiglio invita la 

Prof.ssa Di Liegro ad informare della situazione il Prof. Vitale, Presidente della Scuola di Medicina, 

nonché di inserire nella già citata lettera al Presidente del Consorzio anche formale quesito 

sull’accreditamento e sulle condizioni di sicurezza del laboratorio in uso alla dottoressa Sollami.  

 

Punto 4 all’O.dG. Provvedimenti studenti (trasferimenti, passaggi, nuove immatricolazioni: 

ammissione ad anni successivi al primo; convalida esami e/o frequenza). La Prof.ssa  Di Liegro 

informa di aver ricevuto altre richieste di convalida di materie sostenute dagli studenti in altri Corsi 

di Laurea. La prof.ssa Di Liegro ha esaminato la richieste e ha provveduto a preparare, in 

conformità con quanto deciso negli anni precedenti, la bozza di convalida che viene adesso 

presentata al Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità (copia delle convalide allegata al 

verbale).  

 

Punto 5 all’O.d.G.. Commissioni d’esame. La Prof.ssa Di Liegro comunica che una recente delibera 

del Senato Accademico ha abolito il vincolo per il quale i Presidenti delle Commissioni d’esame 

dovevano necessariamente essere Docenti di ruolo. Propone inoltre che, a partire dalla Sessione 

estiva dell’AA 2014-2015, gli esami di profitto dei Corsi non più presenti nel piano degli Studi o 

tenuti, nei precedenti anni accademici, da Docenti non più afferenti al Corso di Laurea e non più 

disponibili a far parte delle Commissioni, siano tenuti dai Docenti titolari degli insegnamenti 

presenti nel piano di Studio e attualmente titolari dell’insegnamento. A questo proposito, comunica 

la disponibilità dei Proff Di Gaudio e Verga a fare ancora parte delle Commissioni, rispettivamente, 

di “Chimica e Propedeutica Biochimica” (studenti di anni successivi al I) e “Fisiopatologia Clinica” 

(studenti iscritti prima dell’AA 2012-2013). 

Si propongono o confermano, quindi, le seguenti Commissioni: 

 



 

Chimica e Propedeutica Biochimica 

Presidente:     Francesca Di Gaudio 

Componente: Massimiliano Greco  

Componente: Serena Fanara  

 

Fisica (codice 03245) (CFU = 6) 

Presidente:     Maria Brai  

Componente: Anna Longo 

Supplenti:      Maurizio Marrale 

                      Salvatore Micciche 

 

Fisiopatologia Clinica (codice 13208) (CFU 9).  

Presidente:    Salvatore Verga 

Componenti: Giovanni Tomasello 

                      Lydia Giannitrapani 

Supplenti:     Girolamo Geraci 

          Giuseppe Mulè 

 

Informatica e Statistica (CI; codice 09623) (CFU 6) 

Presidente:    Donatella Giunta  

Componente: Daniela Vancheri  

Supplente:      Gianluca Acciari  

 

Inglese (codice: 86626) (CFU 6) 

Presidente:     Scimè Rosa 

Componenti: Francomano Antonio 

                     Giunta Donatella 

Supplente:    Daniela Vancheri  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 6 all’O.d.G: Proposte di nomina “Cultori della materia”: La Prof.ssa Di Liegro informa il 

Consiglio di aver ricevuto due richieste di attribuzione del titolo di cultore della materia.  



 

Il Regolamento vigente, esitato con DR n. 3570/2014, prevede che le richieste siano approvate dalla 

Scuola e trasmesse alle Segreterie degli Studenti, per ciascun Anno Accademico, entro il 30 

Novembre. Tuttavia, la Prof. Di Liegro propone di discutere ugualmente le richieste, date le 

difficoltà incontrate dai due Docenti proponenti per la costituzione nella sede periferica delle 

Commissioni d’esame di profitto.  

Docenti proponenti: 

1. Prof. Giuseppe Caruso: richiesta di attribuzione del titolo di cultore della materia, 

nell’ambito del corso di “Diagnostica per Immagini” (SSD MED/36), al Dott. Giuseppe 

Vaccaro, responsabile dell’U.O.S. di Neuroradiologia, Ospedale S. Elia di Caltanissetta; 

2. Prof. Antonio Francomano: richiesta di rinnovo del titolo di cultore della materia 

nell’ambito del Corso di “Psichiatria” (SSD MED/25), per il Prof. Maurizio Guarneri , ex 

docente dello stesso corso, adesso  in quiescenza; 

 

Si procede quindi all’analisi della documentazione. 

Alla fine della discussione, in considerazione del fatto che le richieste sono state presentate in 

maniera formalmente corretta e del fatto che i CV dei candidati sono compatibili con l’attribuzione 

del titolo, il Consiglio approva all’unanimità le proposte, invitando il Coordinatore ad 

avanzare la richiesta alla Scuola. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. e non essendoci “Varie ed eventuali”,  la seduta si chiude alle ore 14.30. 

 

              Il Segretario                                                                       Il Presidente 

   Prof.ssa Marianna Lauricella                                                  Prof.ssa Italia Di Liegro 

 


