DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
Il Direttore: Prof. R. Alessandro

Seduta n.6/2017
Estratto verbale del Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche
dell’Università degli Studi di Palermo del 15 maggio 2017
Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 10:30, nell’Aula Epifanio,
sita al primo piano della Sezione di Scienze Radiologiche del Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche, si è riunito il Consiglio del Dipartimento, su convocazione del Direttore,
Prof. Riccardo Alessandro, prot. n. 1099 dell’11.05.2017 per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Direttore;
Comunicazioni dei Componenti;
Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 08.05.2017;
Audit dipartimento per Accreditamento – visita CEV ANVUR del 22-26 maggio p.v.;
Convenzione di collaborazione didattica per l’assegnazione di incarichi di docenza
nell’ambito del Master di I livello in “Assistenza infermieristica al paziente critico”;
6) Modifica del Regolamento interno dipartimentale per adeguamento al Regolamento
generale di Ateneo su quorum deliberativo;
7) Approvazione Regolamento per l’accantonamento e la gestione delle risorse del Fondo
di Premialità;
8) Bando di Ammissione alla Scuola di Patologia Clinica e Biochimica clinica per laureati
non medici;
9) Approvazione Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare e Biotecnologie (XXXIII
ciclo) – Responsabile Prof. Calogero Caruso;
10) Assicurazione della Qualità;
11) Varie ed eventuali.
Ordine del giorno suppletivo, prot. 1107 del 12.05.2017:
1) Richiesta di autorizzazione del Prof. Salvatore Vitabile a svolgere il ruolo di Coordinatore
del costituendo Dottorato di Ricerca in "Scienze Neurologiche di Base e dello Sviluppo:
Correlati Clinico-Epidemiologici, Radiologici, Farmacologici, Funzionali e Riabilitativi",
afferente al Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"G. D'Alessandro";
2) Richiesta Dott.ssa Bruna Lo Sasso di assegnazione carico didattico-Offerta Formativa
2017/2018 docenti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Farmaceutiche (STEBICEF).
Ordine del giorno suppletivo – Integrazione, prot.1116 del 15 maggio 2017:
3) Programmazione ruoli 2017/2019;
4) Richiesta del Prof. Roberto Lagalla di adesione al Collegio del Dottorato in “Tecnologie
Scienze della Salute dell'Uomo” - XXXIII ciclo.
Sono presenti:
OMISSIS
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Sono assenti giustificati:
OMISSIS
Sono assenti:
OMISSIS
Il Direttore, constatato che la convocazione è stata inviata a tutti i Componenti, prima di dare inizio
alla verifica del quorum della seduta, alla luce di quanto sopra riportato, rileva quanto segue:
- Consiglieri n. 57
- Presenti n. 31
- Assenti giustificati n. 13
- Numero legale n. 44
- Quorum costitutivo n. 23
- Quorum deliberativo seduta n. 16
Verificato quanto sopra riportato, il Consiglio può validamente deliberare e, pertanto, si dichiara
aperta la seduta.
Il Direttore comunica che venerdì 12 maggio, alle ore 14:06, è pervenuta mail del Magnifico
Rettore contenente le indicazioni operative per l’assunzione della deliberazione di cui al presente
punto. In particolare, il Rettore invita le Strutture dipartimentali ad attenersi a quanto sancito
all’art.6, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R.
n.62/2013. Da ciò deriva l’opportunità di astensione dal voto dei soggetti interessati alla suddetta
programmazione. Il Direttore ricorda, altresì, che la deliberazione assunta dal Consiglio nella
seduta dell’8 maggio u.s., era stata assunta, seduta stante, all’unanimità, ma che per aderire
pedissequamente alle indicazioni rettorali ha ritenuto di prevedere una integrazione all’ordine del
giorno suppletivo, prot. 1116 del 15.05.2017, che chiede ai presenti di autorizzare ed inserire tra i
punti da deliberare nel corso della seduta odierna.
Il Consiglio autorizza all’unanimità, seduta stante, l’inserimento del su scritto o.d.g suppletivo Integrazione.
A questo punto il Direttore chiede di anticipare la trattazione dei due punti di cui all’o.d.g.
suppletivo - Integrazione.
Il Consiglio autorizza il Direttore ad anticipare la trattazione dei suddetti punti.
Punto 3) odg suppletivo – Integrazione “Programmazione ruoli 2017/2019;
Il Direttore, avendo già illustrato le motivazioni per le quali si ripropone la Programmazione ruoli
2017/2019, dà lettura di quanto già verbalizzato al punto 5) della seduta dell’8 maggio che di
seguito si riporta e costituisce parte integrante al presente verbale.
“Il Direttore comunica che in data 21.03.2017 è pervenuta la nota del Magnifico Rettore
prot.22819, relativa alla programmazione dei Dipartimenti per il 2017, da effettuarsi sulla base
delle indicazioni di ripartizione dei punti organico fornite dal Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 15 Marzo 2017 e sulla base dei criteri stabiliti nella precedente delibera quadro del
Consiglio di Amministrazione del 20 Dicembre 2016.
Il Direttore, prima di procedere ad illustrare le specifiche della nota del Rettore, si sofferma sulle
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seguenti considerazioni preliminari:
- si è assistito ad un notevole ridimensionamento, rispetto alla precedente programmazione,
dei P.O ripartiti tra i Dipartimenti a causa della politica ministeriale di riduzione dei
trasferimenti di risorse sull’FFO di Ateneo;
- il C.d.A. ha provveduto ad assegnare un budget equivalente a 0.3 PO per i ricercatori di
tipo A e, pertanto,è richiesto un differenziale di 0.2 nel successivo passaggio a Ricercatore
di tipo B;
- i concorsi per passaggio di ruolo a Prof. di II Fascia e di I Fascia si svolgeranno facendo
riferimento all’art.18 della legge Gelmini;
- nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 Giugno 2015, si era deliberato
all’unanimità, una richiesta di ruoli vincolante per i seguenti Settori – MED/36
(Diagnostica per immagini e Radioterapia), MED/05 (Patologia Clinica) e BIO/13
(Biologia Applicata). Questi ruoli sono stati tutti messi a concorso tra il 2016 e Gennaio
2017. Nella stessa seduta del Consiglio era stata anche deliberata, considerate le necessità
didattiche, di ricerca ed assistenziali, come richiesto dal Rettorato, una richiesta di ruoli
non vincolante, per l’anno 2016, di un Ricercatore di tipo B per il SSD BIO/12
(Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) e di un ricercatore di tipo B per il SSD
MED/41 (Anestesiologia);
- Il Di.Bi.Med, nella seduta del 23 Novembre 2016, ha deliberato l’approvazione del piano
strategico triennale 2017-2019, successivamente approvato dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 14 e 20 Dicembre 2016. Il piano strategico del DiBiMed
ha individuato, al punto 6, come richiesto dagli Organi Collegiali superiori e secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le necessità di ruoli al fine di una crescita
equilibrata nel triennio 2017/2019 e, più precisamente, si sono evidenziate criticità nei
seguenti SSD:
BIO/12 - Biochimica Clinica
BIO/13 - Biologia Applicata
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
MED/02 – Storia della Medicina
MED/04 – Patologia Generale
MED/05 – Patologia Clinica
MED/09 – Medicina Interna
MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia
MED/41 - Anestesiologia
MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate
- Si sono avuti gli esiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata2016) e i seguenti
Docenti afferenti al Di.Bi.Med, sono risultati abilitati nelle rispettive fasce di docenza:
Dott.ssa Chiara Bellia
Dott.ssa Simona Fontana
Prof. Salvatore Vitabile
Prof.ssa Nadia Caccamo
Dott.ssa Maria Rita Balistreri
-

II Fascia BIO/12
II Fascia BIO/13
I Fascia ING-INF/05
I Fascia MED/04
II Fascia MED/05

Inoltre, i seguenti Docenti si trovano in possesso dell’abilitazione ottenuta nella prima
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tornata del 2012:
Prof.ssa Giuseppina Colonna Romano
Dott.ssa Licia J.DominguezRodriguez
Prof. Giuseppe Brancatelli
Prof. Tommaso Bartolotta
Dott. Ludovico La Grutta

I Fascia MED/04
II Fascia MED/09
I Fascia MED/36
I Fascia MED/36
II Fascia MED/36

Il Direttore, fatte tali premesse, informa che nella succitata nota rettorale del 21 Marzo 2017, si fa
riferimento ad un’assegnazione di 0,243 Punti Organico per la programmazione di Ricercatori
(RTD/A o RTD/B) e di 0,347 Punti Organico per la programmazione di posizioni di Professore
Associato e/o Ordinario, queste ultime da mettersi a concorso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
L.240/2010. Inoltre, tenendo conto di quanto determinato dal CdA, nella seduta del 31.01.2017, in
merito al numero complessivo di P.O utilizzabili nel triennio, tale programmazione andrà riferita
ad una disponibilità complessiva di Punti Organico per il Dipartimento pari a 3,3 volte i dati sopra
riportati per le due distinte categorie. Inoltre, appare opportuno riportare la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 15 Marzo, che testualmente recita: “nella
ripartizione delle quote relative ai posti di ricercatore ed ai posti di prima e seconda fascia, si
prevede che i Dipartimenti possono impiegare le quote di P.O. loro destinati con una flessibilità
massima del 20% verso posti di ricercatore”.
Il Magnifico Rettore nella sua nota del 21 Marzo ha anche invitato il Consiglio di Dipartimento a
formulare ulteriori proposte in merito a N° 1 posizione di RTD/A o RTD/B a valere sulla quota del
10% delle risorse complessivamente disponibili per favorire comprovate esigenze di
mantenimento o di sviluppo dell’offerta formativa. I SSD cui saranno destinate le risorse sono:
- SSD presenti in molteplici CdS di diversi Dipartimento
- SSD strategici per il rafforzamento dell’Offerta Formativa, anche in considerazione delle
specifiche esigenze del territorio siciliano;
- SSD necessari per garantire peculiari esigenze di erogazione didattica in specifiche aree
disciplinari
Infine, da interlocuzioni avvenute, nelle scorse settimane, col Magnifico Rettore e con componenti
del Consiglio di Amministrazione, si prospetta la possibilità di aggiungere un ulteriore 10% ai
punti organico della programmazione triennale, da recuperare grazie al turnover derivante dai
pensionamenti, oggi al 30% ma che, ragionevolmente, può ipotizzarsi possa arrivare fino al 50 %
nei prossimi anni.
Da ciò ne deriverebbe che il Di.Bi.Med potrebbe disporre, per la sua programmazione triennale
2017-2019, di circa 2,14 punti organico.
A conclusione, il Direttore ricorda altresì:
- la situazione dei SSD afferenti al Dipartimento relativamente ai CFU svolti per i diversi
Corsi di laurea (Tab. 1),come già discussa nella riunione del 7 Settembre 2016 del la
Commissione AQ Didattica propedeutica alla definizione del piano strategico triennale;
- l’analisi della VQR discussa nella seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11 Aprile
2017.
- La situazione relativa ai pensionamenti per il triennio in esame (Tab. 2).
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TAB. 1 Quadro del carico didattico frontale dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento
nei diversi Corsi di Laurea.
SSD

Docenti Docenti
Scuola
del
DPT

BIO/10
BIO/12
BIO/13
INGINF/05
LLIN/12
MED/02

6
3
7
1

3
3
5
1

Numero
medio
cfu per
docente
Scuola
17.0
8.0
11.6
27.0

1

1

20.0

0

0

MED/04

9

8

MED/05

3

3

9.0

MED/09
MED/36

20
10

1
10

6.4
8.1

MED/41
MED/46
MED/50

5
3
4

5
1
3

6.89
5.0
21.5

Numero Numero
Numero
medio
cfu
Ricercatori.
cfu per scoperti con carico
docente Scuola
didattico
del DPT
>6cfu
9.3
26
2
8
0
0
12.6
7
3
27.00
15
0

%
%
Ricercatori Ricercatori
sul totale
sul totale
scuola
DPT
66.7
66.6
71.4
0.0

100
66.6
80
0.0

20.0

10

1

100.0

100.0

0.0

0

12

7.25

8

0
2

0.0

7.3

22.2

0
25

9.0

3

2

66.6

66.6

6.0
7,6

12
0

0
1

35.0
33.3

100
33.3

6.89
6
5.0

3
3
63

2
0
0

66.0
50.0
75

66.0
33.3
66.7

TAB. 2 Docenti del Dipartimento che andranno in pensione
SSD

2016

2017

2018

2019

BIO/10
MED/02

1 (RU)

1

MED/04

1 (PO)

1

MED/09
MED/41

Pension. nel
triennio Scuola
1 (2019)

2 (2018 - 2019)
1(RU)

1 (RU)

2

Il Direttore, a questo punto, presenta la proposta di programmazione per il triennio 2017-2019 che
tiene pertanto conto:
-

della nota del Magnifico Rettore prot.22819 del 21.03.17
di quanto già deliberato nel piano strategico triennale;
dei Colleghi già andati in quiescenza e di coloro che vi andranno nel triennio 2017-2019;
delle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali, ove previste;
dei SSD che sono vincolanti per il sostenimento dei Corsi di Studio della Scuola di
Medicina e Chirurgia;
dei risultati della VQR 2011-2014 che hanno visto alcuni settori (BIO/13 e MED/41)
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-

-

ottenere un notevole miglioramento rispetto la VQR precedente;
della mancanza di docenti del SSD MED/02 (Storia della Medicina) nella Scuola di
Medicina e Chirurgia, a seguito della quiescenza nell’A.A precedente del Dr. Renato Malta;
della trasversalità dell’SSD MED/02 sia nei CdS della Scuola di Medicina e Chirurgia che
della Scuola di Scienze di Base (insegnamento di Bioetica nel CdS di Biotecnologie);
delle nuove figure accademiche (SSD MED/37) che abbiano la finalità di avviare percorsi
di ricerca avanzata nel campo del neuroimaging e della Radiologia neurovascolare
interventistica. La suddetta richiesta deriva dall’assenza di tale specifica competenza in
Ateneo, fin qui supplita da Docenti dell’affine SSD MED36. Inoltre, la crescita culturale e
scientifica del MED/37 ha determinato una sua progressiva autonomia, anche
professionale, rispetto al MED/36 e, per quanto riguarda le specifiche esigenze
dipartimentali, l’odierna richiesta soddisfa le seguenti ulteriori condizioni:
- esigenza di affiancamento e integrazione didattica per i corsi di studio di area medica e
delle professioni sanitarie;
- evoluzione delle tecnologie medico-scientifiche nella disponibilità del Dipartimento,
con necessità di disporre di competenze specifiche (in particolare per impianto FUS);
- ulteriore qualificazione assistenziale a sostegno delle procedure diagnostico terapeutiche di ambito neuroradiologico;
dei Colleghi abilitati nella tornata ASN 2012 e nella tornata ASN 2016;

Si riporta, quindi, di seguito la proposta di programmazione per il triennio 2017-2019, con le
priorità annuali indicate attraverso la numerazione riportata accanto ai settori:
TAB. 3 Programmazione ruoli 2017-2019
Ricercatore di tipo A
I
Anno

Professore di II
Fascia

Professore di I Fascia

1) SSD BIO/12 (Biochimica Clinica)
2) SSD MED/41 (Anestesiologia)
3) SSD MED/02 (Storia della Medicina)
a valere sulla quota del 10% delle risorse
messe a disposizione dal CdA per SSD
che insistono su più CdS di diversi
Dip.ti
1) SSD BIO/13
2) SSD BIO/12

II
Anno
3) SSD MED/04
4) SSD MED/ 37
III
Anno

1) MED/36
2) MED/05
3) MED/09
4) MED/36 da spostare in
priorità
nella
programmazione successiva
se i budget non fossero
sufficienti
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Si evidenzia che:
-

I punti organico da impegnare per il 2017 sono uguali a 0,6 a fronte di 0,649 PO previsti
per anno dalle comunicazioni ufficiali dell’Ateneo;

-

I punti organico da impegnare per il 2018 sono uguali a 1 a fronte di 0,649 PO previsti
per anno dalle comunicazioni ufficiali dell’Ateneo;

-

I punti organico da impegnare per il 2019 sono uguali a 0,7 a fronte di 0,649 PO previsti
per anno dalle comunicazioni ufficiali dell’Ateneo.

Riassumendo, i PO previsti dalla programmazione del Di.Bi.Med. per il triennio 2017-2019 sono
2,3 a fronte di 2,147 PO assegnati dall’Ateneo (1,947 PO ufficiali + 10% comunicato dal Rettore
proveniente da aumentato turn-over).
Lo sforamento di 0,15 PO complessivi saranno ottimisticamente recuperati nel corso del triennio
o prestati dalla programmazione successiva.
Il Consiglio quindi, dopo un’ampia ed attenta valutazione e discussione, in considerazione
dell’attuale situazione dei SSD afferenti al Dipartimento, tenuto conto delle considerazioni sopra
riportate, delibera all’unanimità e seduta stante, per il triennio 2017-2019 la programmazione
riportata in tabella.”
Conclusa la lettura della deliberazione assunta nella precedente seduta dell’8 maggio, il Direttore
propone di procedere con tre diverse deliberazioni da assumersi considerando, di volta in volta, gli
eventuali casi di astensione, in ossequio all’art.6, comma 2, del D.P.R. n.62/2013.
Chiede, quindi, ai presenti di delibare sulla parte della precedente Tab. 3, relativa ai Ricercatori
di tipo A. Non si rileva la presenza di alcun soggetto nelle condizioni di conflitto previste dal
succitato art.6, comma 2.
I presenti approvano all’unanimità, seduta stante.
A questo punto, il Direttore chiede di delibare sulla parte della precedente Tab. 3, relativa ai
Professori di II fascia.
Al riguardo, si invitano i potenziali soggetti interessati ad astenersi dalla votazione.
OMISSIS
si allontanano dall’Aula.
I presenti approvano all’unanimità, seduta stante.
Rientrano in Aula
OMISSIS
A questo punto, il Direttore chiede di delibare sulla parte della precedente Tab. 3, relativa ai
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Professori di I fascia.
Al riguardo, si invitano i potenziali soggetti interessati ad astenersi dalla votazione.
OMISSIS
si allontanano dall’Aula.
I presenti approvano all’unanimità, seduta stante.
Rientrano in Aula
OMISSIS

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Silvia Cossentino

Il Direttore
F.to Prof. Riccardo Alessandro
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