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Seduta n° 13/2022 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL  

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DEL 28.11.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di novembre si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche convocato in presenza dal Direttore del 

Dipartimento, Prof. Giorgio Stassi, con convocazione prot. n. 1510 del 22/11/2022, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

3. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 23 settembre 2022, n.10 del 4 ottobre 

2022, n. 11 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 9 novembre 2022; 

4. Approvazione DD d'urgenza; 

5. Approvazione Offerta formativa 2023-24; 

6. Chiusura fondo economale esercizio finanziario 2022; 

7. Ratifica missioni:  

a) Dott.ssa Marta Peri – missione Barcellona 28/06/2022 - 03/07/2022 “ESMO 24th World 

Congress on GI cancer”  

8. Varie ed Eventuali 

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia  

 

9. Programmazione 2022 PA art 18 comma 1, profili SSD BIO/16 - SC 05H1, SSD MED/19 - SC 06E2, 

SSD MED/31 - SC 06F3; 

    Consiglio a composizione limitata ai Professori di I fascia  

 

10. Programmazione 2022 PO art 18 comma 1, profilo SSD MED/28 -SC06F1. 

 

 

e con il seguente ordine del giorno suppletivo, prot. 1535 del 25/11/2022: 

 

1. Richieste di attivazione assegni di ricerca a valere dell’Avviso 6/2022 dell’Assessorato dell'istruzione 

e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio 

della Regione Siciliana (nota prot. 134173 del 24/11/2022); 

2. Proposta di integrazione Commissione Premio Best Paper Award DICHIRONS 2022; 

3. Richiesta approvazione della variazione del budget della proposta progettuale SYMILIS-OCT della 

Prof.ss Vera Panzarella a valere sull’avviso MUR FISA 2022; 

4. Richieste di Frequenza studenti:   

a) Maria Musca; 

b) Laura Catania. 

 

mailto:dipartimento.dichirons@cert.unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, 
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF. GIORGIO STASSI 

 

presso A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" Plesso N.13– 90127 Palermo 
e-mail: dipartimento.dichirons@unipa.it – PEC: dipartimento.dichirons@cert.unipa.it 

 

 

Tenuto conto del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, DR 

3434/2021, e in considerazione delle numerose richieste pervenute da parte dai docenti, al fine di garantire 

la maggior partecipazione possibile dei componenti dell'Organo alle sedute, la riunione si svolgerà in 

modalità mista, per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause 

contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso il 

luogo fisico di ordinaria convocazione.  

A seguito delle operazioni di riscontro dei presenti, assenti e assenti giustificati, si registra la seguente 

composizione del Consiglio della seduta odierna: 

 

 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

1.   AGRUSA ANTONINO 
Professore 

Ordinario  
x     x   

2.  ANZALONE RITA Ricercatore   x       

3.  BADALAMENTI GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
     x     

4.  BILELLO GIUSEPPA Ricercatore x     x   

5.  BONVENTRE SEBASTIANO 
Professore 

Associato 
x     x   

6.  BUSCEMI SALVATORE Ricercatore      x     

7.  CAJOZZO MASSIMO 
Professore 

Associato 
     x     

8.  CAMARDA LAWRENCE 
Professore 

Ordinario 
  x       

9.  CAMPISI GIUSEPPINA 
Professore 

Ordinario 
x     x   

10.  CARADONNA CAROLA Ricercatore x     x   

11.  CARADONNA LUIGI Ricercatore x       x 

12.  CICERO GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
x       x 

13.  CIPOLLA CALOGERO 
Professore 

Associato 
x       x 

14.  COCORULLO GIANFRANCO 
Professore 

Ordinario 
     x     

15.  CORDOVA ADRIANA 
Professore 

Ordinario 
x       x 

16.  CORRADINO BARTOLO Ricercatore      x     

17.  CORTEGIANI ANDREA 
Professore 

Associato 
  x       

18.  CUDIA BIANCA MARIA Ricercatore x     x   

19.  
CUMBO ENZO MARIA 

GIUSEPPE 
Ricercatore     x      

20.  CUPIDO FRANCESCO Ricercatore x     x   

21.  CURRO' GIUSEPPE Ricercatore      x     

22.  D'ARPA FRANCESCO 
Professore 

Associato 
     x     

23.  DAVID SABRINA 
Professore 

Associato 
x     x   
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 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

24.  DI BUONO GIUSEPPE Ricercatore x     x   

25.  DI FEDE OLGA 
Professore 

Associato 
x     x   

26.  DI FRANCO SIMONE Ricercatore x       x 

27.  DISPENSA NINO Ricercatore      x     

28.  FATTOUCH KHALIL 
Professore 

Associato 
     x     

29.  FILORIZZO CLARISSA 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione 

In Oncologia 

Medica 

     x     

30.  FRISELLA ANTONINO 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione 

In Anestesia, 

Rianimazione, 

Terapia Intensiva E 

Del Dolore 

     x     

31.  FULFARO FABIO Ricercatore   x       

32.  GAGGIANESI MIRIAM Ricercatore x       x 

33.  GALLINA GIUSEPPE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

34.  GALLO PIO DOMENICO Ricercatore     x      

35.  GALVANO ANTONIO Ricercatore x       x 

36.  GERACI GIROLAMO 
Professore 

Associato 
x     x   

37.  GIAMMANCO MARCO Ricercatore x     x   

38.  GIARRATANO ANTONINO 
Professore 

Ordinario 
  x       

39.  GIULIANA GIOVANNA 
Professore 

Ordinario 
x       x 

40.  GRACEFFA GIUSEPPA 
Professore 

Associato 
x       x 

41.  GRASSI NELLO 
Professore 

Associato 
     x     

42.  GREGORETTI CESARE 
Professore 

Associato 
  x       

43.  GRISTINA VALERIO Ricercatore x       x 

44.  GUERCIO GIOVANNI Ricercatore      x     

45.  INCORVAIA LORENA Ricercatore x       x 

46.  LA BARBERA MARIA 
Responsabile 

Amministrativo 
x       x 

47.  LA MANTIA MARIA 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione 

In Oncologia 

Medica 

x       x 

48.  LETIZIA MAURO GIULIA 
Professore 

Ordinario 
x       x 
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 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

49.  
LO MONTE ATTILIO 

IGNAZIO 

Professore 

Associato 
     x     

50.  MAGRIN LUIGI 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione I

n Oncologia 

Medica 

     x     

51.  MANNINO ENZO Ricercatore     x      

52.  MAUCERI RODOLFO Ricercatore   x       x 

53.  MESSINA PIETRO 
Professore 

Ordinario 
x     x   

54.  
MIRISOLA MARIO 

GIUSEPPE 

Professore 

Associato 
x     x   

55.  MODICA CHIARA Ricercatore x       x 

56.  
PALMERI DI VILLALBA 

CESIRA 
Ricercatore     x      

57.  PANTUSO GIANNI 
Professore 

Ordinario 

x entra alle 

16:06 
      x 

58.  PANZARELLA VERA Ricercatore x       x 

59.  PAVONE CARLO 
Professore 

Associato 
  x       

60.  PECORARO FELICE 
Professore 

Ordinario 
x     x   

61.  PIRRELLO ROBERTO Ricercatore     x      

62.  PIZZO GIUSEPPE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

63.  RAINERI SANTI MAURIZIO 
Professore 

Associato 
x     x   

64.  ROMANO GIORGIO 
Professore 

Ordinario 
x       x 

65.  RUSSO ANTONIO 
Professore 

Ordinario 
x       x 

66.  SALAMONE GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
    x      

67.  
SCARDINA GIUSEPPE 

ALESSANDRO 

Professore 

Associato 
x     x   

68.  SCIUME' CARMELO 
Professore 

Associato 
     x     

69.  SIMONATO ALCHIEDE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

70.  STASSI GIORGIO 
Professore 

Ordinario 
x       x 

71.  TOIA FRANCESCA 
Professore 

Associato 
x       x 

72.  TORTORICI SILVIA 
Professore 

Associato 
x       x 

73.  VALERIO MARIA ROSARIA Ricercatore x       x 

74.  VESCHI VERONICA Ricercatore x     x   
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 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

75.  VIENI SALVATORE 
Professore 

Associato 
  x       

 
 

Numero Consiglieri 75 

Consiglieri presenti 45 

presenti in aula 27 

presenti su Teams 18 

Assenti giustificati 8 

Assenti 22 

Numero legale 35 

  Seduta valida 

 

Il Presidente, avendo constatato il raggiungimento del numero legale che consente di deliberare validamente, 

alle ore 14:50 dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, altresì, comunica al Consiglio la necessità di inserire seduta stante un punto all’ordine del 

giorno relativo alle comunicazioni di presentazione delle proposte di partecipazione al Bando PRIN PNRR 

2022 dei docenti afferenti al Dipartimento. Il punto verrà inserito in coda all’ordine del giorno suppletivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

Pertanto, il nuovo ordine del giorno diventa: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

3. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 23 settembre 2022, n.10 del 4 ottobre 

2022, n. 11 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 9 novembre 2022; 

4. Approvazione DD d'urgenza; 

5. Approvazione Offerta formativa 2023-24; 

6. Chiusura fondo economale esercizio finanziario 2022; 

7. Ratifica missioni:  

b) Dott.ssa Marta Peri – missione Barcellona 28/06/2022 - 03/07/2022 “ESMO 24th World 

Congress on GI cancer”  

8. Varie ed Eventuali 

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia  

 

9. Programmazione 2022 PA art 18 comma 1, profili SSD BIO/16 - SC 05H1, SSD MED/19 - SC 06E2, 

SSD MED/31 - SC 06F3; 

    Consiglio a composizione limitata ai Professori di I fascia  

 

10. Programmazione 2022 PO art 18 comma 1, profilo SSD MED/28 -SC06F1. 
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1. suppletivo Richieste di attivazione assegni di ricerca a valere dell’Avviso 6/2022 dell’Assessorato 

dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo Studio della Regione Siciliana (nota prot. 134173 del 24/11/2022); 

 

2. suppletivo Proposta di integrazione Commissione Premio Best Paper Award DICHIRONS 2022; 

 

3. suppletivo Richiesta approvazione della variazione del budget della proposta progettuale SYMILIS-

OCT della Prof.ssa Vera Panzarella a valere sull’avviso MUR FISA 2022; 

 

4. suppletivo Richieste di Frequenza studenti:   

a) Maria Musca; 

b) Laura Catania. 

 

5. Comunicazioni presentazione proposte di partecipazione al Bando PRIN PNRR 2022. 

 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

 

Il Presidente comunica che il 22 dicembre 2022 si terrà, presso Palazzo Steri, la Giornata della Divulgazione 

Scientifica di Ateneo e che verrà assegnato un premio. Ad ogni Dipartimento è stato chiesto di comunicare le 

candidature dei ricercatori che intendono proporsi per il premio, pertanto, viene chiesto ai Consiglieri di 

comunicare le eventuali candidature. Il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa La Barbera, dà lettura della nota 

del Rettore in merito.  

Il Presidente fa presente che per l’anno 2022 non sono stati caricati sul portare Iris circa 100 prodotti. Il 

delegato alla Ricerca, Dott. Galvano, precisa che il numero non si riferisce a prodotti non caricati ma a prodotti 

non pubblicati per l’anno in corso, ma il dato in questione è attualmente una stima. Questo impone una 

riflessione sulla diminuzione della produzione scientifica del Dipartimento nell’ambito dei SSD. Il Dott. Galvano 

conferma che verranno fatte delle analisi più dettagliate e che saranno condivise con i Consiglieri. 

 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

 

Il Presidente cede la parola al delegato alla didattica, Prof. Gallina, che introduce l’argomento del suo 

intervento in merito alla “Giornata della qualità della didattica”. Questa giornata è di rilevante importanza in 

vista dei prossimi accreditamenti ministeriali dell’Ateneo. A seguito dell’evento organizzato dall’Ateneo che si 

terrà il 6 dicembre 2022, avrà inizio la parte operativa in seno ai dipartimenti. Le tematiche trattate saranno: 

piano strategico per la qualità della didattica, sistema di assicurazione di qualità di ateneo, punti di forza e di 

debolezza dell’ateneo, strategia di inclusione didattica degli studenti, innovazione della didattica, rilevazione 

opinione degli studenti, partecipazione agli organi collegiali, commissioni paritetiche, punti di forza e punti di 

debolezza del processo di assicurazione di qualità.  

Il 20 dicembre si terrà la giornata a livello dipartimentale con l’aiuto del manager didattico, Dott.ssa Calafiore. 

Durante tale incontro si dovranno individuare i punti di forza e le criticità della didattica del dipartimento/scuola 

mailto:dipartimento.dichirons@cert.unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, 
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF. GIORGIO STASSI 

 

presso A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" Plesso N.13– 90127 Palermo 
e-mail: dipartimento.dichirons@unipa.it – PEC: dipartimento.dichirons@cert.unipa.it 

e saranno creati quattro gruppi tematici divisi in tavoli tecnici: spazi comuni e servizi per gli studenti, 

organizzazione e gestione dei tirocini curriculari, didattica nelle sedi decentrate, professioni e post-lauream 

(master, dottorato, scuole di specializzazione). Ogni tavolo tecnico sarà composto da docenti, studenti e 

personale tecnico amministrativo.  

 

3. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 23 settembre 2022, n.10 del 4 ottobre 

2022, n. 11 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 9 novembre 2022; 

 

La Prof.ssa Campisi comunica che non sarà presente durante la trattazione di questo punto e termina il 

collegamento con la riunione Teams. La Dott.ssa La Barbera conferma che il numero legale è ancora valido. 

Vengono condivisi su apposita cartella Google Drive i verbali da portare in approvazione.  

Il Presidente comunica che sono disponibili, nelle versioni definitive, i seguenti verbali: 

- CDD n. 9 del 23/09/2022  

- CDD n. 10 del 04/10/2022 

- CDD n. 11 del 25/10/2022 

- CDD n. 12 del 09/11/2022 

 

 Il Presidente dà lettura dei punti all'ordine del giorno ordinario e suppletivo e prima di mettere in votazione 

chiede se qualcuno dei Consiglieri desidera una lettura estensiva. In assenza di richieste, i verbali sono così 

approvati: 

 

Il Consiglio prende atto del verbale del CDD n. 9 del 23/09/2022, che non ha avuto luogo in quanto la seduta 

è stata rimandata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del CDD n. 10 del 04/10/2022. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza del Consiglio, astenuti Prof. Giuseppe Gallina e Prof.ssa Giulia Letizia 

Mauro, il verbale del CDD n. 11 del 25/10/2022.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del CDD n. 12 del 09/11/2022. 

 

 

 

4. Ratifica decreti d’urgenza del Direttore 

 

 

• Decreto direttoriale n. 49/2022 prot. 1486 del 16/11/2022 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 49/2022 prot. 1486 del 16/11/2022, 

riguardante lo storno sui progetti e sulle pertinenti voci COAN per la quota di costo da destinare a spese 

correnti nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022 che comporta la conseguente 

movimentazione di voci COAN. 

Il suddetto decreto risulta raccolto nel repertorio di questo Dipartimento. 

Non essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica del decreto portato all’attenzione del Consiglio che 

all’unanimità 

 

DELIBERA 
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di ratificare il decreto direttoriale n. 49/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità. 

 

• Decreto direttoriale n. 50/2022 prot. 1530 del 24/11/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 50/2022 prot. 1530 del 24/11/2022, 

riguardante la richiesta, avanzata Prof. Girolamo Geraci, di modifica parziale della proposta di attivazione del 

Master di I livello in Flebolinfologia Clinica A.A. 2022/23 proponendo il Dott. Mario Bellisi, dirigente medico 

presso l’AOUP Giaccone di Palermo, come Coordinatore del suddetto Master e il Prof. Girolamo Geraci come 

Coordinatore Vicario,  

Il suddetto decreto risulta raccolto nel repertorio di questo Dipartimento.  

Non essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica del decreto portato all’attenzione del Consiglio che a 
maggioranza degli aventi diritto al voto, con l’astensione motivata del Prof. F. Pecoraro, che si riporta 
integralmente:  
[…] l’astensione per il punto all’ odg suindicato è stata motivata dal fatto che non si conoscono le motivazioni 
che hanno portato il prof. Girolamo Geraci (PA, SSD MED/18) a chiedere proprio un giorno prima 
dell’emissione del provvedimento di urgenza la modifica che di fatto si sostanzia nella sua rinuncia a 
Coordinatore, ma allo stesso tempo, nella sua richiesta di ricoprire la carica di coordinatore vicario (quindi, 
ancora interessato scientificamente e didatticamente allo stesso Master) a favore di un dirigente medico, non 
docente universitario e non afferente al Dipartimento DICHIRONS, che non tutti i Consiglieri del Dipartimento 
potrebbero, a priori, conoscere in termini di […] riconosciute competenze scientifiche-didattiche nell’area di 
pertinenza del Master che  il vigente Regolamento  per l’attivazione dei master di Ateneo richiede. Per inciso, 
mi consta da PubMed che l’ultima pubblicazione con Impact factor del dr. M. Bellisi risalga al 2015, cui se ne 
aggiungono, da Scopus, altre 2 senza Impact factor del 2020. Inoltre, non sappiamo se il Consiglio Scientifico 
del Master in oggetto sia stato avvertito e quale sia la sua opinione in merito. E poi, un dubbio: il Regolamento 
Master dell’Ateneo prevede (art.5 c.9) che il Coordinatore vicario possa essere nominato ma dal Coordinatore, 
e quindi come farebbe il prof Geraci-Coordinatore in pectore ma già rinunciatario- a proporre sé stesso come 
Coordinatore vicario? [..] 

e del Prof. G. Romano; 

DELIBERA 

di ratificare il decreto direttoriale n. 50/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità. 

 

5. Approvazione Offerta formativa 2023-24 

Il Presidente riferisce che in data 11 novembre è pervenuta la nota del Manager Didattico dott.ssa Alice 

Calafiore, con la quale si invitano i Dipartimenti a inviare gli estratti di delibera sull’Offerta Formativa 2023/2024 

in vista del Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia previsto il 1° dicembre p.v. 

Vista la documentazione allegata alla suddetta nota, ovvero l’estratto della seduta del Senato Accademico del 5 

ottobre 2022, rep. 339/2022 prot. 110424/2022, contenente le “Linee guida per la progettazione e l'attivazione 

dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2023/2024” e, in particolare, la Programmazione delle attività per 

la definizione dell’Offerta Formativa 2023/2024 in conformità alla delibera del SA n. 6/01 del 24/07/2019, al 

punto b: 

 

b) Offerta Formativa AA 2023-2024 – procedura generale  

Al fine di pervenire alla definizione da parte degli OODGG del numero programmato degli accessi entro il 

mese di gennaio 2023 e alla pubblicazione dei relativi bandi e di avviare le procedure di verifica, controllo e 
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definizione dei piani di studio con un anticipo rispetto all’a.a. precedente, si fornisce la seguente procedura 

per la definizione dell’offerta formativa a.a. 2023/2024: 

 
ENTRO IL 25/11/2022 

• Numero programmato. I Dipartimenti e la Scuola di Medicina e Chirurgia delibereranno nel merito della 

tipologia di accesso (libero o programmato), dei posti disponibili per i CCdSS ad accesso programmato locale 

della proposta del numero dei posti disponibili per i corsi a programmazione nazionale, compreso il contingente 

da destinare agli studenti stranieri residenti all’estero.  

• Docenti di riferimento. I Dipartimenti e la Scuola di Medicina e Chirurgia, sulla base delle indicazioni fornite 

dai CCdSS e con la supervisione dei manager didattici, deliberanno una prima previsione dei docenti di 

riferimento per CdS che saranno riportati nell’applicativo offWeb.  

• Modifiche di Ordinamento e analisi dei piani di studio. I CCdSS dovranno predisporre i piani di studio 

per l’Offerta Formativa 2023/2024 e le relative coperture in accordo con i Dipartimenti di afferenza dei docenti 

e prevedere conseguentemente eventuali modifiche agli ordinamenti didattici nella sezione relativa alle attività 

didattiche e alla distribuzione dei CFU. Le modifiche agli ordinamenti didattici dovranno essere comunicate in 

maniera dettagliata e motivata al Settore “Strategia, Programmazione e Management della Didattica”. A meno 

di sostanziali modifiche negli obiettivi formativi motivate dalla ricerca di una migliore attrattività del corso di 

studio anche in vista della futura occupabilità degli studenti, è opportuna una stabilità, rispetto all’AA 

precedente, dei piani di studio e soprattutto degli ordinamenti didattici. I Dipartimenti e la Scuola di Medicina 

e Chirurgia deliberanno sulle proposte di modifica di Ordinamento, redatte secondo delibera del SA n. 6/01 

del 24/07/2019, che saranno seguentemente riportate e verificate anche nella SUA-CdS. Potrebbero essere 

richiesti in un momento successivo ulteriori interventi ai CCdSS derivanti o da una non conformità alla SUA-

CdS o da specifiche richieste degli OOdGG e del CUN.  

• Relazione su analisi delle criticità e azioni di miglioramento. I Dipartimenti dovranno allegare alla prevista 

delibera la relazione di cui al punto 1 delle linee guida indicando chiaramente il collegamento tra le potenziali 

azioni e gli obiettivi delle Linee Guida;  

 

Vista la proroga al 02/12/2022 concessa alle strutture per la definizione della Programmazione delle attività 

dell’Offerta formativa, giusto DR 125697 del 07/11/2022 Rep. Decreti 5140/2022; 

 

 il Presidente comunica che i Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, Igiene Dentale e 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, hanno provveduto a inviare le delibere dei Consigli di Corso di Studio riunitisi 

rispettivamente il 28 ottobre e il 24 novembre. Il Presidente dà lettura dell’estratto di verbale presentato dalla 

Coordinatrice del Corso di Laurea in Igiene Dentale, nel quale si legge che il CCS ha confermato il numero di 15 

(quindici) posti più 1 (uno) per studente straniero residente all’estero. Riguardo alla proposta di copertura degli 

insegnamenti e all’indicazione dei docenti di riferimento, nonché alla disponibilità di figure specialistiche 

necessarie per le lauree delle professioni sanitarie, il CCS ha approvato il rinvio alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

per l’elaborazione dei prospetti con la definizione dei carichi didattici e delle docenze di riferimento. Riguardo alla 

definizione del Piano di Studi, il CCS ha approvato di confermare sia l’ordinamento didattico che il piano di studi 

vigente all’a.a. 2022-2023, visto che non si sono palesate altre esigenze. Al termine del proprio intervento, il 

Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’offerta formativa del Corso di Studi in Igiene Dentale per 

l’anno Accademico 2023/2024, riassunta nei seguenti punti:  

  

- Conferma attivazione del CdS per l'a.a. 2023-2024; 

 - numero posti 15 (quindici) posti più 1 (uno) per studente straniero residente all’estero; 

 - proposta di copertura degli insegnamenti e indicazione dei docenti di riferimento, disponibilità di figure 

specialistiche necessarie per le lauree delle professioni sanitarie, elaborazione dei prospetti didattici e delle 

docenze di riferimento rinviati alla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

 - conferma dell’ordinamento didattico e del piano di studi vigente all’a.a. 2022-2023 

  

 il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
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A seguire, il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio la richiesta del Coordinatore di Corso di Studi 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presentata con estratto di verbale del 25/11/2022 u.s., riguardante 

l'approvazione del rinnovo del Corso di Studi per l’Anno Accademico 2023/2024. Il Presidente dà lettura 

dell’estratto di verbale, nel quale si legge che il CCS in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha deliberato con 

approvazione all’unanimità e seduta stante quanto segue: 

-conferma attivazione del CdS per l'a.a. 2023-2024; 

-conferma dell’ordinamento didattico del CdS vigente all’a.a. 2022-2023 

-conferma del piano di studi del CdS vigente all’a.a. 2022-2023;  

-rinvio alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’elaborazione dei prospetti didattici e l’individuazione dei Docenti 

di riferimento, in relazione alla proposta di copertura degli insegnamenti e all’indicazione dei docenti di riferimento 

-conferma per l’a.a. 2023-2024 un numero di studenti immatricolabili al primo anno pari a 25 (venticinque) studenti 

più 1 (uno) studente straniero residente all’estero, in relazione al contingente di posti disponibili per il primo anno 

del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria, che è a numero programmato 

nazionale.  

 

Al termine della propria esposizione, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’offerta formativa del 

Corso di Studi in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno Accademico 2023/2024, ed il Consiglio la approva 

all’unanimità seduta stante. 

 

Il Presidente riferisce altresì che, su indicazione del Delegato alla Didattica del Dipartimento Prof. G. 

Gallina, in data 24 novembre è stato richiesto ai Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, come 

previsto dal paragrafo 1 delle Linee guida per la progettazione e l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta 

Formativa 2023/2024, di voler inviare una nota contenente le informazioni necessarie alla produzione di una 

relazione da parte del Dipartimento, riguardante le eventuali criticità dei Corsi di Studio ad esso afferenti. I 

Coordinatori dei CdS, Prof. Pizzo del CDLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Prof.ssa G. Mudò del CdL in 

Igiene Dentale hanno provveduto a rispondere a mezzo e-mail, rispettivamente in data 25/11/2022 e 27/11/2022, 

fornendo le informazioni richieste. Le suddette note vengono allegate e fanno parte integrante del presente 

verbale.  

 Il Presidente dà lettura della nota inviata dal Prof. Pizzo, nella quale viene precisato che il corso non rientra 

tra i corsi cosiddetti a “bassa attrattività”, come si può evincere dai dati relativi al numero di prime opzioni registrato 

alle prove di accesso negli a.a. 2021-2022 e 2022-2023 e si rileva che la percentuale di abbandoni (6% - indicatore 

iC24) è nettamente inferiore al dato medio nazionale, e tale minima percentuale è da ascriversi all’iscrizione di 

questi studenti al CdS in Medicina e Chirurgia per passaggio o mediante altra modalità, dopo l’immatricolazione 

al CdS in Odontoiatria che viene perfezionata per non perdere l’opportunità di immatricolarsi nell’Ateneo di 

Palermo. Dalla SMA 2022, prodotta dal precedente Coordinatore Prof. Pietro Messina e approvata dal Consiglio 

di CdS il 24-11-2022, si evince che gli indicatori di carriera sono in netta maggioranza positivi, mentre nei pochi 

casi in cui non lo sono (Soddisfazione; Internazionalizzazione), questi risultano in miglioramento rispetto all’anno 

precedente. I pochi indicatori di carriera non in linea con gli indicatori medi (sempre, comunque, al di sotto della 

soglia del 30% indicata nel paragrafo 1 delle linee guida del S.A.) sono imputabili al fenomeno delle 

immatricolazioni per scorrimento che comportano l’iscrizione al CdS in netto ritardo rispetto all’inizio delle lezioni, 

con inevitabili conseguenze sulla regolarità dell’acquisizione di CFU al primo anno e sulla regolare prosecuzione 

della carriera. Nella nota si precisa che si tratta di un fenomeno perdurante da almeno un triennio e assolutamente 

indipendente da quanto di competenza del Coordinatore e del CCS. Tra i provvedimenti che il Coordinatore ha in 

programma di adottare, già in corso di anno accademico 2022-2023, in relazione ai pochi indicatori di carriera 

“migliorabili”, è prevista una deroga all’obbligo di frequenza per quegli studenti che si immatricolano dopo una 

determinata data (es. dopo aver superato il 50% delle settimane di didattica frontale previste per il semestre); si 

sottolinea, a riguardo, che nello scorso anno accademico si sono registrate immatricolazioni al I anno addirittura 

nelle ultime settimane di lezioni del secondo semestre.  Al termine della nota, viene fatto riferimento alla modifica 

di ordinamento prevista per la trasformazione della laurea in laurea abilitante che sarà modulata 

cronologicamente come previsto dall’art. 2 comma 5 e dall’art. 5 comma 1 e 2 del D.Int. 653 del 5-7-2022; 
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contestualmente alla modifica di ordinamento, non prevista per l’a.a. 2023-2024, si provvederà ad una necessaria 

nonché opportuna modifica del piano di studi. Infine, dall’analisi della SMA, non si riscontrano perduranti criticità 

in relazione alla sostenibilità (docenti di ruolo), alla capacità di attrazione (compresi abbandoni) ed alla capacità 

di relazionarsi con il mercato del lavoro di riferimento.  

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della nota della Coordinatrice del Corso di Laurea in Igiene Dentale, 

Prof.ssa Giuseppa Mudò, nella quale viene precisato che Il CdS in Igiene Dentale non rientra in alcun modo tra i 

corsi cosiddetti “a bassa attrattività”, in quanto il numero di richieste alla partecipazione del test di ingresso è 

enormemente superiore (più di 200) rispetto ai posti disponibili (16), e i laureati trovano lavoro immediatamente 

dopo il conseguimento del tolo. Allo stesso modo viene evidenziato che il CdS non presenta "criticità" riconducibili 

ad un corso "non soddisfacente". Le lievi criticità riscontrate sono state puntualmente analizzate nel commento 

della SMA, (allegata alla nota) e sono state proposte azioni migliorative, ove possibile, cioè dove le "criticità" sono 

da attribuire alla strutturazione del corso e non a situazioni attribuibili ad altre situazioni contingenti su cui il corso 

non può intervenire. Nello specifico, dalla lettura della SMA 2021/2022 del CdS in Igiene Dentale, emerge che, 

per quanto attiene agli indicatori della didattica del gruppo A, la percentuale di laureati (iC02) entro la durata 

normale del corso (66,7%) è inferiore rispetto all’anno precedente (100%), ma perfettamente allineato agli 

indicatori di riferimento (65,1%, 67,7%, 69,8%). Questa riduzione dell’indicatore è sicuramente imputabile agli 

effetti della pandemia, che ha ridotto in maniera considerevole lo svolgimento del tirocinio curriculare e, quindi, 

l’acquisizione dei rispettivi CFU. Si prevede un andamento simile anche per il prossimo anno, per la stessa 

problematica non del tutto risolta.  

Dal commento del GRUPPO E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica, emerge che 

alla fine del 1 anno i CFU acquisiti dagli studenti (26.7%) rispetto a quelli acquisibili (iC13) è inferiore sia rispetto 

allo scorso anno (53.2%) che alla media di Ateneo, e anche alla media di area geografica che nazionale (60.3%, 

56.8%, 62.1%, rispettivamente), dove però si è riscontrato un trend di riduzione. Questo dato negativo è da 

attribuire in parte agli scorrimenti per l’accesso che si protraggono a lungo e alcuni studenti non possono 

frequentare le lezioni iniziali, con conseguente ritardo alla verifica semestrale, in maggior misura è da attribuire 

ancora una volta alla pandemia che ha impedito il regolare svolgimento dei tirocini, con conseguente mancanza 

di attribuzione dei relativi CFU, che hanno un notevole peso nel computo dei CFU totali. L’indicatore non 

raggiunge, e non potrà mai raggiungere, il 100% poiché in tutti ai corsi delle professioni sanitarie si iscrivono 

studenti che hanno mancato l’ammissione al loro corso di laurea di prima scelta, nello specifico il corso di medicina 

e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria, o di altra professione sanitaria, ragion per cui è molto probabile che 

questa tipologia di studenti provino, con successo, l’anno seguente, e quindi abbandonino il corso. La soluzione 

di questo problema non è risolvibile dal CdS, ma potrebbe essere risolto solo modificando i criteri con cui vengono 

stilate le graduatorie e di conseguenza l’accesso ai corsi di studio preferiti. Soluzione che potrebbe anche risolvere 

il lento scorrimento delle graduatorie per l’accesso al corso, che penalizza in modo significativo tutta l’offerta 

formativa del primo semestre del I e del II anno per gli studenti che entrano in ritardo. Nei commenti della SMA si 

legge che, a partire dal secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020, lo svolgimento del tirocinio è risultato 

penalizzato, per via dell’emergenza COVID-19, situazione che ripetendosi anche nell’anno accademico 

successivo, ha pregiudicato l’acquisizione dei CFU assegnati al tirocinio, tirocinio che è reso ancora più difficile 

per gli studenti di igiene dentale, in quanto molte delle procedure operative attuate, comportano la produzione di 

aerosol contenente acqua, sangue, saliva e aria e quindi ad alto rischio di contagio. Di conseguenza, identica 

considerazione va fatta per tutti gli indicatori della stessa categoria (iC15, iC15bis, iC16, iC16bis). La percentuale 

ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato, e determinato di tipo A e B sul totale delle ore 

di docenza erogata (iC19, iC19bis, iC19ter) è leggermente inferiore rispetto ai dati rispetto al riferimento di Ateneo, 

ma maggiori rispetto agli altri livelli di riferimento regionali e nazionali, denotando una buona qualità della docenza 

e la presenza in Ateneo di docenti con competenze specifiche per il CdS, specialmente se si considera che, per 

la specificità professionale del corso, necessitano di figure di docenza non presenti nell’organico di Ateneo 

(igienisti dentali). Infine, per quanto riguarda gli INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA 

SPERIMENTAZIONE - PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLE CARRIERE 

La percentuale di studenti immatricolati puri che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno (iC21; 

85.7%) è leggermente inferiore a quella degli altri indicatori di riferimento (100%, 93.1% e 91,5%). La spiegazione 

a questo valore è da considerarsi non del tutto positivo e si può trovare in quanto commentato per l’indicatore 
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iC14, in quanto l’aspirazione di alcuni studenti che entrano al corso è di frequentare medicina, odontoiatria o altra 

professione sanitaria, e se riescono ad entrare l’anno dopo, nella maggior parte dei casi secondo o terzo tentativo, 

non ci pensano due volte a lasciare il corso, questo ovviamente penalizza il corso in maniera importante 

considerato che già 1/7 studenti rappresentato il 14.3% degli studenti del I anno. La visione comunque positiva di 

questo dato, che è riconducibile a quanto commentato nel punto iC14, è che non è ancora più negativo e si deve 

ai molti sforzi che vengono fatti dal CdS con la commissione AQ per un monitoraggio permanente sulla regolarità 

delle carriere, con interventi tempestivi sui problemi e/o difficoltà che può riscontrare anche il singolo studente.  

 

Infine, il Presidente ricorda ai Consiglieri che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Regolamento per il Conferimento 

degli Insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Dipartimento può delegare la Scuola, 

con apposita delibera, all’attuazione delle procedure per il conferimento degli insegnamenti. Il Presidente, 

pertanto, invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto in tal senso e il Consiglio approva all’unanimità seduta 

stante di delegare la Scuola di Medicina e Chirurgia per l’elaborazione dei prospetti sui carichi didattici e sulle 

docenze di riferimento.  

 

Alle ore 15.47 la Prof.ssa Campisi lascia la seduta. 

 

6. Chiusura fondo economale esercizio finanziario 2022; 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo, Dott.ssa La Barbera, sul rendiconto presentato 
dall’Agente economo, Rag. Michele Casilli, per le spese registrate e rimborsate nel periodo 15/02/2022 - 
24/11/2022 per un totale di 1.427,76 €. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del nuovo “Regolamento per la gestione del Fondo di Economato dell’Università 
degli Studi di Palermo e di altri strumenti finanziari di pagamento”, entrato in vigore il 05/07/2022, si statuisce 
che “Gli Economi dei Centri di gestione autonoma, vengono dotati all’inizio dell’esercizio contabile, di un fondo 
d’importo di € 10.000,00, utilizzabile senza preventiva delibera autorizzatoria del Consiglio del Centro. 
Tale importo è reintegrabile durante l’esercizio con delibera dell’Organo collegiale di riferimento, previa 
rendicontazione e approvazione delle somme già spese da parte dei rispettivi Responsabili Amministrativi”. 
Si rende necessario rendicontare ed approvare dunque l’elenco delle spese sostenute al fine di poter 
procedere alla conseguente reintegro e alla successiva chiusura del fondo economale per l’esercizio 2022. 
Le somme di cui si chiede il rimborso tipologicamente rientrano nell’ambito dell’art. 5 del regolamento citato, 
con i limiti di cui all’art. 6 e con la documentazione allegata in ossequio all’art. 8. 
Il Responsabile Amministrativo comunica che il suddetto registro, predisposto dall’Agente economo, è stato 
preventivamente visionato, controllato e le somme parificate, prima della sua sottomissione al Consiglio al fine 
di valutare la congruità delle spese sostenute. 
Tutto ciò premesso il Consiglio, udito quanto esposto dal RA,   
 

DELIBERA 
 
di approvare la rendicontazione delle spese sostenute e del conseguente reintegro per il periodo 15/02/2022 
- 24/11/2022 per un totale di 1. 1.427,76 € e di autorizzare il Responsabile Amministrativo a procedere alla 
chiusura del Fondo Economale del Dipartimento DICHIRONS per l’E.C. 2022. 
 
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

7. Ratifica missioni:  

c) Dott.ssa Marta Peri – missione Barcellona 28/06/2022 - 03/07/2022 “ESMO 24th World 

Congress on GI cancer”  

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Dott.ssa Marta Peri, dottoranda del 
Dottorato di Ricerca in Oncologia e Chirurgia, la richiesta di ratifica della missione effettuata in data 28/06 – 
03/07/2022 a Barcellona per la partecipazione all’ ESMO 24th WORLD CONGRESS ON GI CANCER. 
Poiché si è dovuto ricorrere ad effettuare la missione in urgenza e non avendo avuto il tempo materiale di 
predisporre la richiesta di autorizzazione, la Dott. Marta Peri chiede la ratifica della suddetta missione in 
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Consiglio di Dipartimento. Le spese della missione gravano sui fondi di cui è responsabile la Dott.ssa Peri 
(incremento borsa di dottorato 10%).  
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio 
 

DELIBERA 
 
di ratificare la missione effettuate dalla Dott.ssa Marta Peri. 
 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 

 

8. Varie ed eventuali 

Non si rileva proposizione di argomenti.  

 

Prima di passare alla trattazione del punto n. 9 e del punto n. 10 dell’Odg, il Presidente propone, poiché si 
tratta di punti da trattare dal Consiglio in composizione limitata ai Professori di I e II fascia, di anticipare i punti 
dell’Ordine del giorno suppletivo da discutere in composizione intera. Non essendo rilevata alcuna obiezione, 
il cambio di ordine di trattazione dei punti dell’Odg suppletivo è approvato all’unanimità e seduta stante dai 
presenti. 
 
1. suppletivo Richieste di attivazione assegni di ricerca a valere dell’Avviso 6/2022 dell’Assessorato 

dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo Studio della Regione Siciliana (nota prot. 134173 del 24/11/2022); 

 

Il Presidente comunica che il Dipartimento ha a disposizione l’attivazione n. 1 assegno di ricerca a valere 

dell’Avviso 6/2022 dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale e propone di procedere 

con la richiesta di attivazione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

2. suppletivo Proposta di integrazione Commissione Premio Best Paper Award DICHIRONS 2022; 

 

Il Presidente propone di integrare la Commissione per il conferimento del premio “Best paper award 

DICHIRONS 2022”, già composta dai Professori Giulia Letizia Mauro, Giovanna Giuliana, Gianfranco 

Cocorullo, con il Delegato alla Ricerca, Dott. Antonio Galvano, e con il Delegato alla Terza Missione, Prof. 

Andrea Cortegiani. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

3. suppletivo Richiesta approvazione della variazione del budget della proposta progettuale SYMILIS-

OCT della Prof.ss Vera Panzarella a valere sull’avviso MUR FISA 2022; 

 

Il Prof. Stassi riferisce ai Consiglieri che, con riferimento al bando FISA - Fondo Italiano per le Scienze 

Applicate emanato dal MUR con Decreto Direttoriale n. 1405 del 13/09/2022, la Dott.ssa Vera Panzarella 
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ha inviato il 25/11/2022 la richiesta di variazione del budget della proposta progettuale SYMILIS-OCT, già 

deliberata nel precedente Consiglio, seduta n.12 del 09/11/2022 p.2 sub 2 dell’ordine del giorno suppletivo, 

da 1.000.000,00 € a 1.203.330,90 €. Ricorda che per questo bando è richiesta la delibera del Consiglio di 

Dipartimento, secondo lo schema fornito dal Servizio Speciale Ricerca. Quindi, procede a porre in 

votazione l’approvazione del progetto con la variazione di budget. 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il bando per la presentazione di progetti di ricerca a valere sul Fondo Italiano per le Scienze Applicate 
(FISA) indetto con D.D. MUR n. 1405 del 13/09/2022. 
 
VISTO il progetto di ricerca della Dott.ssa Vera Panzarella, di cui di seguito si riportano schematicamente gli 
elementi identificativi: 
 

▪ Titolo: SYMILIS - OCT - SYsteMatical trained learnIng aLgorithms for oral 
carcInogenesiS interpretation by Optical Coherence Tomography 

▪ Dipartimento presso il quale sarà condotta l’attività di ricerca: DiChir.On.S. 
▪ Durata: 48 mesi 
▪ Costo del progetto: 1.203.330,90 euro  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del budget economico della proposta 
progettuale SYMILIS-OCT, già deliberata nel precedente Consiglio, seduta n.12 del 09/11/2022 p.2 sub 2 
dell’ordine del giorno suppletivo, da 1.000.000,00 € a 1.203.330,90 € presentato come PI dalla Dott.ssa Vera 
Panzarella. 
Il Dipartimento, inoltre, in qualità di struttura ospitante, in caso di finanziamento della proposta progettuale, si 
impegna, come beneficiario, a: 

- concedere l'accesso alle strutture e alle infrastrutture necessarie per l'operatività del gruppo di lavoro 
che la Dott.ssa Vera Panzarella intende coordinare in vista dell'esecuzione del progetto; 

- garantire che lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di 
Ateneo; 

- ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Direttoriale n. 1405 del 13 settembre 2022. 

Il Prof. Stassi pone in votazione e chiede ai Consiglieri se ci sono contrari e astenuti. 
Non essendo rilevati contrari o astenuti, il Consiglio approva il punto 3 dell’ordine del giorno suppletivo 

all’unanimità e seduta stante. 

 

 

4. suppletivo Richieste di Frequenza studenti:   

c) Maria Musca; 

d) Laura Catania. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute n. 2 richieste di frequenza dei locali del Dipartimento da parte degli 
studenti interni Maria Musca e Laura Catania. 

Pertanto, vengono sottoposte all’approvazione dei Consiglieri le seguenti richieste di frequenza: 

 

Nome e Cognome Studente Nome e Cognome Tutor UOC 

Studentessa Maria Musca 
 

Prof. Attilio Ignazio Lo Monte CHIRURGIA GENERALE ED 
URGENZA 

Studentessa Laura Catania 
 

Prof. Andrea Cortegiani ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
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Il Presidente pone in votazione l’approvazione delle richieste, chiedendo ai Consiglieri se ci sono contrari 

e astenuti. Non essendo rilevati contrari o astenuti, il Consiglio approva il punto all’unanimità e seduta 

stante. 

 
 

5. suppletivo Comunicazioni presentazione proposte di partecipazione al Bando PRIN PNRR 2022. 

 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni di partecipazione al Bando PRIN PNRR 
2022: 
 
Prof.ssa Giuseppina Campisi 
Titolo Progetto: NCREASER: improving prognosis in site-coded and HPV-tested oral squamous cell carcinoma 
by dissecting single-cell transcriptomics and tumour-associated microbiome  

PRIN PNRR – programma di finanziamento LINEA SUD 

Composizione del partenariato: UNIPA-CAPOFILA, UNIBA E UNIFG PARTNERS. 
Budget complessivo del progetto: 299.037 EURO 

Impegno economico richiesto di Ateneo (Quota Ateneo – confinanziamento); 49.375 EURO 

 
Prof.ssa Olga Di Fede 
Titolo progetto: OCAX -Oral CAncer eXplained by DL-enhanced case-based classification 

PRIN 2022 Linea d’intervento B – “Sud” 

Composizione del partenariato: Università degli Studi Di Salerno, Università degli Studi Di Foggia 
Budget complessivo del progetto: 300.000 euro 

Impegno economico richiesto di Ateneo (Quota Ateneo – confinanziamento): 0 

 
Prof.ssa Adriana Cordova 
 
Prof.ssa Francesca Toia 
 
 
Dott. Simone Di Franco 
Titolo progetto: PeritumoraL AdipoSe Tissue lIpid traffiCking Investigation through raman specTroscopY 
(PLASTICITY) 
Bando Prin 2022 PNRR 
Composizione del partenariato: Universita’ La Sapienza Di Roma 

Costo totale del progetto (€) 300.000 € 

Quota budget dell’Ateneo (€) 100.000 € 

Quota budget Dipartimento Dichirons (€) 100.000 € 

Agevolazione Dipartimento Dichirons (€) 100.000 € 

 
Dott.ssa Miriam Gaggianesi 
Titolo progetto: Adipose tissue triggers breast cancer progression through an epigenetic reprogramming 

PRIN 2022 PNRR, Linea d’intervento A - “Principale”Under 40 

Composizione del partenariato: Università La Sapienza, Roma; 

Budget complessivo del progetto: € 284388. 

Impegno economico richiesto di Ateneo (Quota Ateneo € 153999 – confinanziamento € 55651 ); 

 
Dott.ssa Lorena Incorvaia 

Titolo Progetto: “Evaulation of the activity of abemaciclib alone or combined with progesterone and/or 

mitotane in Adrenocortical Carcinoma: in vitro preclinical study and clinical evidence in patients.” 

PRIN - PNRR 2022  

Altro personale dell’Ateneo: Prof. Antonio Russo 

Budget complessivo del progetto: 300.000 Euro 
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Dott. Rodolfo Mauceri 
Titolo Progetto: Development of diagnostic and early prognostic models for medication-related osteonecrosis 
of the jaw based on radiomics, salivary microbiotics and immune profile. 
PRIN - PNRR 2022  
Composizione del partenariato: Capofila Università Politecnica delle Marche 
Budget complessivo del progetto: 299.985,00 

Impegno economico richiesto di Ateneo (Quota Ateneo – confinanziamento): nessun onere 

 
 
Prof. Giuseppe Pizzo 
Titolo Progetto: Bone tissue scaffolds with an optimized microgeometry and enriched with natural substances: 
a strategy to shorten the healing time and improve the tissue regeneration process in bone lesions (Prot. 
P2022MYEAA) 

PRIN - PNRR 2022 – Linea di intervento Sud 

Composizione del partenariato: Politecnico di Bari (Capofila); Università di Foggia 
Budget complessivo del progetto: Euro 300.000 

Impegno economico richiesto di Ateneo (Quota Ateneo – confinanziamento): 0 

 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia  

 
9. Programmazione 2022 PA art 18 comma 1, profili SSD BIO/16 - SC 05H1, SSD MED/19 - SC 06E2, 

SSD MED/31 - SC 06F3 

Il Presidente, prima della trattazione dei punti all'o.d.g. in seduta ristretta, ricorda che in conformità alle vigenti 

disposizioni in materia e alla stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non 

potranno concorrere all'adozione della delibera dipartimentale i Colleghi che versino in conflitto di interessi 

attuale o potenziale. Invita quindi i soggetti portatori di interessi ad abbandonare la seduta chiudendo il 

collegamento telematico e verifica che i Ricercatori a tempo determinato e indeterminato lascino la seduta. 

 

Il Presidente, 

 

CONSIDERATO quanto approvato durante la seduta di Consiglio di Dipartimento n. 4 del 06/04/2022 e durante 

la seduta del Consiglio di Dipartimento n. 7 del 13/06/2022, punto all’ordine del giorno n. 15 “Richiesta ruoli su 

Programmazione anno 2022 Professori di II fascia ex art 18 c.1” per il reclutamento di tre professori di II fascia 

ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per i SSD BIO/16, MED/19 e MED/31,  

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 

240/2010” DR 3250/2020 del 28.10.2020; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2022 in merito alla "Programmazione 

professori e ricercatori anno 2022 - Dipartimento DICHIRONS", 

VISTI i profili proposti dai decani dei SSD BIO/16, MED/19 e MED/31, Prof. Fabio Buccheri, Prof.ssa Adriana 

Cordova, Prof. Salvatore Gallina, 
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propone di approvare i seguenti profili da inserire nel bando delle singole procedure da attivare per il 

reclutamento di tre professori di II fascia ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010: 

 

SSD BIO/16 

Settore Concorsuale 05H1 - Anatomia Umana 

AREA CUN: 05 - Scienze Biologiche 

Modalità di copertura del posto: ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

Sede di Servizio: Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 

Tipologia di impegno scientifico: La tipologia di impegno scientifico dev'essere ricompresa all'interno della 

declaratoria del SSD BIO/16 - Anatomia umana con particolare riferimento allo studio della struttura del corpo 

umano da un punto di vista macroscopico e microscopico e del rapporto forma-funzione in varie epoche della 

vita. Le metodologie applicate devono includere metodi di indagine macroscopici, microscopici e topografici. 

L'avanzamento delle conoscenze deve interessare il campo dell'anatomia applicata a problematiche di 

interesse anatomo-clinico, anatomo-chirurgico, anatomo-radiologico nonché delle scienze sportive, del 

movimento e relative al mantenimento dello stato di salute. 

Tipologia di impegno didattico: La tipologia di impegno didattico riguarderà specificatamente e primariamente 

l'insegnamento dell'Anatomia Umana presso i Corsi di Laurea magistrali e a ciclo unico, nonché le laurea 

triennali dove l'insegnamento dell'Anatomia Umana presenta un congruo numero di CFU. È specificatamente 

richiesta esperienza formativa nel campo dell'Anatomia macroscopica e clinica, inclusa attività didattica pratica 

ed integrativa, al fine di impartire lezioni che spazino dal campo della conformazione, dell'organizzazione e 

della struttura del corpo umano, degli apparati e degli organi che lo costituiscono al campo dell'organogenesi 

e delle varie fasi dello sviluppo, identificando le diversità individuali, le varianti congenite e le cause primarie 

degli eventi dismorfogenetici. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati: 15 

Competenze linguistiche: Lingua Inglese 

 

SSD MED/19  

Settore Concorsuale 06E2 – Chirurgia Plastica 

Area CUN: 06 – Scienze Mediche 

Modalità di copertura del posto: ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

Sede di Servizio: Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 

Sede Svolgimento attività assistenziale: A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” Palermo 

Funzioni da svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico: attività didattica frontale e integrativa per gli 

insegnamenti di Chirurgia Plastica, in ottemperanza alla declaratoria del SSD e sulla base delle esigenze di 

copertura dell’offerta didattica dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione. Attività di ricerca 

nell’ambito della chirurgia plastica e settori affini in ottemperanza alla declaratoria del SSD. 

Tipologia Impegno Assistenziale: l’attività assistenziale si svolgerà presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. 
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Numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati: 20 

Competenze linguistiche: Lingua Inglese 

 

 

SSD MED/31 

Settore Concorsuale 06F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia 

Area CUN: 06 – Scienze Mediche 

Modalità di copertura del posto: ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

Sede di Servizio: Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 

Sede Svolgimento attività assistenziale: A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” Palermo 

Funzioni da svolgere-tipologia di impegno didattico e scientifico: La tipologia di impegno didattico e scientifico 

segue la declaratoria del SSD MED/31 con riferimento all’insegnamento e allo studio delle malattie in ambito 

otorinolaringoiatrico, in età adulta e pediatrica. Le metodologie applicate devono includere i campi della 

semeiotica funzionale e strumentale e la terapia medica e chirurgica 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati: 20 

Competenze linguistiche: Lingua inglese 

 

Il Presidente precisa che tali profili sono stati richiesti ai decani dei SSD, non perché previsto da regolamento, 

ma per evitare potenziali conflitti di interessi e per massima trasparenza e condivisione. 

Il Presidente dà lettura dei profili proposti dai decani, già condivisi con i membri del Consiglio nell’apposita 

cartella del Drive di Google. 

Inizia una discussione in merito ai criteri applicati per la definizione dei profili.  

Il Presidente precisa, in merito al numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati, che tale criterio 

garantisce l’inclusività e chiede alla Prof.ssa Cordova se il numero massimo di pubblicazioni da lei indicato 

rientra nella media nazionale del numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati dei concorsi di II 

fascia del SSD MED/19; la Prof.ssa Cordova conferma. 

Per quanto attiene al profilo SSD MED/31 - Settore Concorsuale 06F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia, il 

Presidente fa presente che il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati, proposto dal Prof. 

Salvatore Gallina, non sembra essere in linea con le medie nazionali. Il Presidente propone di consultare i 

bandi per il reclutamento dei Professori di II fascia per il SSD MED/31 pubblicati dall’Università di Palermo. Il 

Prof. Giuseppe Gallina interviene e propone di stabilire una soglia unica per i Professori di II fascia oppure di 

procedere a quanto proposto dal Presidente. A seguito di consultazione dei bandi per professori di II fascia 

per il SSD MED/31, il Presidente propone che il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati 

indicato per il SSD MED/31 sia di 15, propone quindi che il profilo sia così modificato: 

SSD MED/31 - Settore Concorsuale 06F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia 

Area CUN: 06 – Scienze Mediche 

Sede di Servizio: Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS) 

Sede Svolgimento attività assistenziale: A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” Palermo 

Profilo proposto dal Prof. Salvatore Gallina 
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Funzioni da svolgere-tipologia di impegno didattico e scientifico: La tipologia di impegno didattico e scientifico 

segue la declaratoria del SSD MED/31 con riferimento all’insegnamento e allo studio delle malattie in ambito 

otorinolaringoiatrico, in età adulta e pediatrica. Le metodologie applicate devono includere i campi della 

semeiotica funzionale e strumentale e la terapia medica e chirurgica 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati: 15 

Competenze linguistiche: Lingua inglese 

 

Il Presidente pone in votazione e verifica tra i Consiglieri le espressioni di voto contrario e le astensioni. 

Non essendo rilevati contrari o astenuti 

 

Il Consiglio, visti i profili sopra riportati e modificati, all'unanimità degli aventi diritto al voto, 

 

DELIBERA 

 

di approvare i profili come descritti. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I fascia 

 

10. Programmazione 2022 PO art 18 comma 1, profilo SSD MED/28 -SC06F1. 

 

Il Presidente, prima della trattazione dei punti all'o.d.g. in seduta ristretta, ricorda che in conformità alle vigenti 

disposizioni in materia e alla stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non 

potranno concorrere all'adozione della delibera dipartimentale i Colleghi che versino in conflitto di interessi 

attuale o potenziale. Invita quindi i soggetti portatori di interessi ad abbandonare la seduta chiudendo il 

collegamento telematico e verifica che i Professori di II fascia lascino la seduta. 

 

Il Presidente, 

 

CONSIDERATO quanto approvato durante la seduta di Consiglio di Dipartimento n. 4 del 06/04/2022 e durante 

la seduta del Consiglio di Dipartimento n. 7 del 13/06/2022, punto all’ordine del giorno n. 18 “Richiesta ruolo 

su Programmazione anno 2022 Professore di I fascia” per il reclutamento di un professore di I fascia ex art. 

18, comma 1, Legge 240/2010 per il SSD MED/28, 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 

240/2010” DR 3250/2020 del 28.10.2020, 
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CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2022 in merito alla "Programmazione 

professori e ricercatori anno 2022 - Dipartimento DICHIRONS", 

VISTO il profilo proposto del decano del SSD MED/28, Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, 

 

propone di approvare il seguente profilo da inserire nel bando della procedura da attivare per il reclutamento 

di un professore di I fascia ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010: 

 

SSD MED/28 

Settore Concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche 

Area CUN: 06 - Scienze Mediche 

Modalità di copertura del posto: ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

Sede di servizio: Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 

Funzioni da svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico: Attività didattica frontale e integrativa per gli 

insegnamenti del SSD MED/28 – Malattie odontostomatologiche, in ottemperanza alla declaratoria del SSD e 

sulla base delle esigenze di copertura dell’offerta didattica dei CdS e delle Scuole di Specializzazione. Attività 

di ricerca nel SSD MED/28 e settori affini in ottemperanza alla declaratoria del SSD. 

Tipologia Impegno Assistenziale: L’attività assistenziale si svolgerà presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

Competenze linguistiche: Lingua Inglese 

 

Il Presidente chiede alla Prof.ssa Giulia Letizia Mauro se il numero massimo di pubblicazioni da lei indicato 

rientra nella media nazionale del numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati dei concorsi di I 

fascia del SSD MED/28; la Prof.ssa Letizia Mauro conferma. 

 

Il Presidente pone in votazione e verifica tra i Consiglieri le espressioni di voto contrario e le astensioni. 

Non essendo rilevati contrari o astenuti 

 

Il Consiglio, visto il profilo sopra riportato, all'unanimità degli aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

 

di approvare il profilo come descritto in premessa. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 
 

 
Alle ore 16.45 il Presidente chiude la seduta. 
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La Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Maria La Barbera 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Giorgio Stassi 

 

   

P.C.C. 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Maria La Barbera 
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