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Seduta n° 14/2022 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL  

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DEL 19.12.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di dicembre 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. 1642 del 12/12/2022, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

3. Approvazione DD d'urgenza; 

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo 

indeterminato 

 

4. Proposta di Commissione Giudicatrice RTD PNRR e PNC MED/46 e MED/06; 

 

Consiglio a composizione intera 

 

5. Proposta di revoca attivazione Master di I livello in Flebolinfologia Clinica; 

6. Approvazione registro fondo economale 2022-Integrato con modifiche; 

7. Richiesta patrocinio “Open Day Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica” – Prof.ssa Toia; 

8. Richieste di frequenza studenti: Gagliardo Di Carpinello; 

9. Ratifica missioni: 

9.1. Dott. Mauceri: a) Bologna 18-20/11/2022, b) Parma 25-26/11/2022; 

9.2. Prof. Cocorullo: Vercelli dall’11/12 al 13/12/2022; 

10. Proposta di modifica denominazione Dipartimento; 

11. Varie ed eventuali 

 

e con il seguente ordine del giorno suppletivo, prot. 1678 del 16/12/2022: 

 

1. Approvazione Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica. 

 

 

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.  
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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        x 

3.  BADALAMENTI GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
x     x   

4.  BILELLO GIUSEPPA Ricercatore x     x   

5.  BONVENTRE SEBASTIANO 
Professore 

Associato 
x     x   

6.  BUSCEMI SALVATORE Ricercatore     x      

7.  CAMARDA LAWRENCE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

8.  CAMPISI GIUSEPPINA 
Professore 

Ordinario 
  x       

9.  CARADONNA CAROLA Ricercatore x     x   

10.  CARADONNA LUIGI Ricercatore x     x   

11.  CICERO GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
x       x 

12.  CIPOLLA CALOGERO 
Professore 

Associato 
x       x 

13.  COCORULLO GIANFRANCO 
Professore 

Ordinario 
x      x  

14.  CORDOVA ADRIANA 
Professore 

Ordinario 
x         x 

15.  CORRADINO BARTOLO Ricercatore     x      

16.  CORTEGIANI ANDREA 
Professore 

Associato 
x       x 

17.  CUDIA BIANCA MARIA Ricercatore x       x 

18.  
CUMBO ENZO MARIA 

GIUSEPPE 
Ricercatore x     x   

19.  CUPIDO FRANCESCO Ricercatore   x       

20.  CURRO' GIUSEPPE Ricercatore   x       

21.  D'ARPA FRANCESCO 
Professore 

Associato 
    x      

22.  DAVID SABRINA 
Professore 

Associato 
x     x   

23.  DI BUONO GIUSEPPE Ricercatore           

24.  DI FEDE OLGA 
Professore 

Associato 
x     x   

25.  DI FRANCO SIMONE Ricercatore x     x   

26.  DISPENSA NINO Ricercatore      x     

27.  FATTOUCH KHALIL 
Professore 

Associato 
     x     

28.  FILORIZZO CLARISSA 
Rappr. Scuola Di 

Specializzazione 
     x     
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 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

In Oncologia 

Medica 

29.  FRISELLA ANTONINO 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione 

In Anestesia, 

Rianimazione, 

Terapia Intensiva E 

Del Dolore 

    x      

30.  FULFARO FABIO Ricercatore x       x 

31.  GAGGIANESI MIRIAM Ricercatore x     x   

32.  GALLINA GIUSEPPE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

33.  GALLO PIO DOMENICO Ricercatore      x     

34.  GALVANO ANTONIO Ricercatore x       x 

35.  GERACI GIROLAMO 
Professore 

Associato 
     x     

36.  GIAMMANCO MARCO 
Professore 

Associato 
x       x 

37.  GIARRATANO ANTONINO 
Professore 

Ordinario 
 x       x  

38.  GIULIANA GIOVANNA 
Professore 

Ordinario 
x       x 

39.  GRACEFFA GIUSEPPA 
Professore 

Associato 
x       x 

40.  GRASSI NELLO 
Professore 

Associato 
 x        x 

41.  GREGORETTI CESARE 
Professore 

Associato 
  x       

42.  GRISTINA VALERIO Ricercatore x     x   

43.  GUERCIO GIOVANNI Ricercatore     x      

44.  INCORVAIA LORENA Ricercatore   x       

45.  LA BARBERA MARIA 
Responsabile 

Amministrativo 
x       x 

46.  LA MANTIA MARIA 

Rappr. Dottorandi 

in Oncologia e 

Chirurgia Sperim. 

x       x 

47.  LETIZIA MAURO GIULIA 
Professore 

Ordinario 
 x        x 

48.  
LO MONTE ATTILIO 

IGNAZIO 

Professore 

Associato 
    x      

49.  MAGRIN LUIGI 

Rappr. Scuola Di 

Specializzazione I

n Oncologia 

Medica 

     x     

50.  MANNINO ENZO Ricercatore      x     

51.  MAUCERI RODOLFO Ricercatore   x       x 

52.  MESSINA PIETRO 
Professore 

Ordinario 
x       x 
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 Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

Presen

za su 

Teams 

Presen

za in 

aula 

53.  
MIRISOLA MARIO 

GIUSEPPE 

Professore 

Associato 
x     x   

54.  MODICA CHIARA Ricercatore      x     

55.  
PALMERI DI VILLALBA 

CESIRA 
Ricercatore      x     

56.  PANTUSO GIANNI 
Professore 

Ordinario 
x       x 

57.  PANZARELLA VERA Ricercatore x     x   

58.  PAVONE CARLO 
Professore 

Associato 
x       x 

59.  PECORARO FELICE 
Professore 

Ordinario 
x     x   

60.  PIRRELLO ROBERTO Ricercatore      x     

61.  PIZZO GIUSEPPE 
Professore 

Ordinario 
x        x  

62.  RAINERI SANTI MAURIZIO 
Professore 

Associato 
x     x   

63.  ROMANO GIORGIO 
Professore 

Ordinario 
x         x 

64.  RUSSO ANTONIO 
Professore 

Ordinario 
  x       

65.  SALAMONE GIUSEPPE 
Professore 

Associato 
    x      

66.  
SCARDINA GIUSEPPE 

ALESSANDRO 

Professore 

Associato 
x     x   

67.  SCIUME' CARMELO 
Professore 

Associato 
    x      

68.  SIMONATO ALCHIEDE 
Professore 

Ordinario 
x       x 

69.  STASSI GIORGIO 
Professore 

Ordinario 
x       x 

70.  TOIA FRANCESCA 
Professore 

Associato 
x         x 

71.  TORTORICI SILVIA 
Professore 

Associato 
x       x 

72.  VALERIO MARIA ROSARIA Ricercatore x       x 

73.  VESCHI VERONICA Ricercatore x     x   

74.  VIENI SALVATORE 
Professore 

Associato 
  x       

 
 

Numero Consiglieri 74 

Consiglieri presenti 49 

presenti in aula 29 

presenti su Teams 20 

Assenti giustificati 7 

Assenti 18 
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Numero legale 35 

  Seduta valida 

 

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

alle ore 14:40 dichiara aperta la seduta.  

 

Il Presidente comunica che, con riferimento alla nota "Misure di attuazione progetti PNRR e PNC" del 

27/10/2022 e ai format per gli ordini di servizio ricevuti dal Servizio Speciale Ricerca, si rende necessario 

individuare e deliberare in sede di Consiglio di Dipartimento i “Referenti di Dipartimento” per i progetti finanziati 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari 

al PNRR (PNC) propone quindi di inserire un punto all’ordine del giorno seduta stante. 

Il Consiglio approva. 

 

Pertanto, il nuovo ordine del giorno diventa: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

3. Approvazione DD d'urgenza; 

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo 

indeterminato 

 

4. Proposta di Commissione Giudicatrice RTD PNRR e PNC MED/46 e MED/06; 

 

Consiglio a composizione intera 

 

5. Proposta di revoca attivazione Master di I livello in Flebolinfologia Clinica; 

6. Approvazione registro fondo economale 2022-Integrato con modifiche; 

7. Richiesta patrocinio “Open Day Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica” – Prof.ssa Toia; 

8. Richieste di frequenza studenti: Gagliardo Di Carpinello; 

9. Ratifica missioni: 

9.1. Dott. Mauceri: a) Bologna 18-20/11/2022, b) Parma 25-26/11/2022; 

9.2. Prof. Cocorullo: Vercelli dall’11/12 al 13/12/2022; 

10. Proposta di modifica denominazione Dipartimento; 

11. Varie ed eventuali. 

 

1.supplettivo Approvazione Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 

Pediatrica. 

Punto 2. suppletivo Nomina Referenti di Dipartimento per i Progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC). 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1.  Comunicazioni del Direttore; 

 

Il Presidente comunica che si sono conclusi i termini per la partecipazione al bando per il Best Paper Award 

DICHIRONS 2022 e che la Commissione, presieduta dalla Prof.ssa Giuliana, ha svolto i lavori di valutazione 

dei lavori presentati. Comunica, inoltre, che la premiazione si terrà in data 20 dicembre 2022 alle ore 09.00 

presso l’aula Ascoli.  

Il Presidente comunica che il Senato Accademico ha deliberato circa le modalità di svolgimento delle sedute 

degli organi collegiali di Ateneo, prevenendo la possibilità di mantenere lo svolgimento in modalità mista (in 

presenza e da remoto) ma precisando che, a discrezione dei Direttori di Dipartimento, sarà possibile convocare 

le sedute in sola modalità in presenza in base alla criticità dei punti all’ordine del giorno. La partecipazione per 

via telematica dovrà, però, essere motivata da coloro che ne faranno richiesta.  

Il Presidente informa i Consiglieri che, in riferimento alla richiesta di attivazione bandi per il conferimento di 

assegni di ricerca disciplina transitoria legge n. 79 del 29/06/2022 e a seguito di una riunione dei decani dei 

SSD del Dipartimento, l’attribuzione è stata data al SSD MED/19. 

Il Presidente informa i Consiglieri che la Commissione, nominata per l’individuazione dei nominativi da 

proporre per la Giornata della divulgazione della Scienza e composta dai docenti Prof.ssa Cordova, Prof.ssa 

Letizia Mauro e Prof. Camarda, ha trasmesso i seguenti nominativi al Direttore del Dipartimento per la proposta 

al Rettore: 

Andrea Cortegiani 

Simone Di Franco 

Antonio Galvano  

Valerio Gristina 

Lorena Incorvaia 

Vera Panzarella 

Francesca Toia 

 

Prende la parola la Prof.ssa Letizia Mauro che precisa che sono stati indicati tutti i nominativi di coloro che 

avevano presentato la candidatura in quanto in possesso dei requisiti di ricerca e di divulgazione scientifica. 

 

Il Presidente comunica che il Prof Andrea Cortegiani è stato selezionato come membro dell’International 

Liason Committee on Resuscitation (ILCOR) e si complimenta per il risultato ottenuto. 

 

Il Presidente comunica che il giorno 20 dicembre si terrà, in presenza presso l’aula di Igiene alle 14.30, la 

seconda sessione della “Giornata della qualità della didattica” che coinvolgerà i dipartimenti dell’area medica 

dell’Ateneo. L’evento sarà suddiviso in tavoli tematici e sarà introdotto dal Presidente della Scuola di Medicina 

e dai delegati della didattica dei Dipartimenti.  
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Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto la comunicazione da parte del Dott. Rodolfo Mauceri circa 

la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Development of diagnostic and early prognostic models 

for Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw based on radiomics, salivary microbiomics, and immune 

profile”, a valere sul bando PRIN PNRR 2022 del MUR. 

Il Presidente informa i Consiglieri che il Prof. Pizzo è stato eletto Vice Presidente della Conferenza Permanente 

dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e si complimenta per questo nuovo incarico. 

 

 

 

2. Comunicazioni dei Consiglieri 

 

Il Presidente cede la parola al Delegato alla Terza Missione, Prof. Andrea Cortegiani. 

Il Prof. Cortegiani, parlando anche a nome del Delegato alla comunicazione social, Dott. Di Franco, in relazione 

alle numerose richieste ricevute in merito alle comunicazioni da divulgare sui social in merito alle attività di 

Terza Missione, chiede a tutti i Consiglieri di trasmettere, insieme alla denominazione dell’evento e al materiale 

da divulgare, una breve descrizione dell’evento così da predisporre correttamente la news. 

Il Presidente cede la parola al Delegato alla Didattica, Prof. Giuseppe Gallina. 

Il Prof. Gallina, in merito alla rivisitazione della nuova laurea abilitante in medicina e chirurgia, comunica che 

due docenti del Dipartimento, il Prof. Bonventre e il Prof. Stassi, sono stati chiamati a redigere le nuove schede 

di tirocinio di terzo, quarto e quinto anno che verranno integrate alle schede ministeriali dei tirocini abilitanti. Il 

Coordinatore del tavolo tecnico sarà il Prof. Gallina. 

 

 
 
3. Ratifica decreti d’urgenza del Direttore 

 

OMISSIS 

• Decreto direttoriale n. 51/2022 prot. 1544 del 28/11/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 51/2022 prot. 1544 del 28/11/2022, 

riguardante lo storno sulle voci di spesa del progetto contabile SCUOLA_ODONTOIATRIA_PEDIATRICA per 

la quota di costo da destinare a spese di investimento 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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 51/2022. 
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Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

• Decreto direttoriale n. 52/2022 prot. 1619 del 07/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 52/2022 prot. 1619 del 07/12/2022, 

riguardante lo storno sui fondi FFR - Prof. Bilello per la quota di costo da destinare a spese di investimento 

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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 52/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

• Decreto direttoriale n. 53/2022 prot. 1620 del 07/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 52/2022 prot. 1619 del 07/12/2022, 

riguardante lo storno sui fondi FFR - Prof. Caradonna per la quota di costo da destinare a spese di investimento 

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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 53/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

• Decreto direttoriale n. 54/2022 prot. 1653 del 13/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 54/2022 prot. 1653 del 13/12/2022, 

riguardante la proposta di attivazione delle procedure per il conferimento dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Idrogeli intelligenti con sferoidi di cellule staminali adipose per la rigenerazione minimamente invasiva di ossa 

e cartilagini” SSD MED/19, tutor Prof.ssa Adriana Cordova, sui fondi del  Progetto finanziato 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 per 

il rafforzamento del sistema di ricerca universitario in Sicilia mediante azioni di reclutamento a tempo 
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determinato – PO FSE Sicilia 2014-2020 - POC Sicilia 14-20. D.D.G. n. 1203 del 06/07/2022. 

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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 54/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

• Decreto direttoriale n. 55/2022 prot. 1657 del 14/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 55/2022 prot. 1657 del 14/12/2022, 

riguardante la concessione del patrocinio gratuito del Dipartimento all’evento dal titolo: “Corso di formazione 

in chirurgia plastica avanzata su modello animale suino”, che si terrà il 15 e il 16 dicembre 2022 a Palermo 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”. 

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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 55/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

 

• Decreto direttoriale n. 56/2022 prot. 1679 del 16/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 56/2022 prot. 1679 del 16/12/2022, 

riguardante lo storno sui fondi FFR – Prof. Antonio Russo e sui fondi del Dottorato di Ricerca per la quota di 

costo da destinare a spese di investimento nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 

2021 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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 56/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 
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• Decreto direttoriale n. 57/2022 prot. 1680 del 16/12/2022  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il decreto direttoriale n. 57/2022 prot. 1680 del 16/12/2022, 

riguardante lo storno sui fondi FFR – Prof. Corradino, FFR – Prof. Giammanco e FFR – Prof. Badalamenti per 

la quota di costo da destinare a spese di investimento nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio 

esercizio 2021 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 

 

di ratificare il decreto direttoriale n. 57/2022. 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

4. Proposta di Commissione Giudicatrice RTD PNRR e PNC MED/46 e MED/06; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell’ambito 

e per l’esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale 

per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) DR 4499/2022, art. 7, “Il Dipartimento che ha richiesto 

l’attivazione del bando, nella composizione dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori di prima 

e seconda fascia, indica cinque nomi di professori appartenenti ad almeno tre Atenei diversi, ove possibile 

nel rispetto della parità di genere, tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, due 

componenti effettivi della Commissione ed un supplente. Il Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del 

bando indica altresì il nome del terzo componente della Commissione che assumerà il ruolo di Presidente 

della stessa, scegliendolo, ove possibile, fra i responsabili delle attività di ricerca dei progetti”, 

Vista la nota prot. 1635 del 12/12/2022 relativa alle procedure selettive per titoli e colloquio, finalizzate 

alla copertura di n. 136 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 

comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 nel testo vigente prima dell’entrata in 

vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 – D.R. 5495 del 28/11/2022 in cui viene 

richiesta l’Individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento con la quale sono state avanzate le proposte di attivazione 

di posizioni di RTDA; 

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione 10/14 Attivazione di contratti di RTDA in attuazione dei 

progetti PNRR e PNC del 17 novembre 2022 e la delibera del Senato Accademico n. 12/07 del 16 

novembre 2022; 

Visto il bando prot. 135633 del 28/11/2022 DR 5495/2022 per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura 

di n. 136 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 

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 

a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 

79/2022 di conversione del D.L. N. 36/2022, a valere sui progetti HEAL ITALIA e SAMOTHRACE, la cui 

scadenza per la presentazione delle candidatura è avvenuta alle ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2022, 

il Presidente informa i consiglieri di avere richiesto ai decani dei SSD MED/46 e MED/06 di fornire i 

nominativi dei possibili Commissari per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici per posti di RTD a 

valere su progetti PNRR e PNC, selezionati tra coloro in possesso dei requisiti richiesti dal succitato 

regolamento. Il Presidente ha altresì richiesto di fornire apposita dichiarazione in forma di 

autocertificazione dei possibili Commissari in merito alla disponibilità a far parte della Commissione e al 

possesso dei requisiti richiesti. Tali dichiarazioni sono disponibili su apposita cartella condivisa di Google 

Drive. 

Il Presidente procede alla lettura dei nominativi proposti dal Prof. Antonio Russo, decano del SSD MED/06 

– SC 06/D3, progetto SAMOTHRACE: 

n. 2 posti - 06/D3 - MED/06 – Oncologia medica 

Membro interno: 

- Prof. Sergio Siragusa (MED/15 – SC 06/D3) - Università di Palermo 

Componenti: 

- Prof.ssa Rossana Berardi (MED/06 – SC 06/D3) - Università delle Marche 

- Prof. Lucia Del Mastro (MED/06 – SC 06/D3) - Università di Genova 

- Prof. Pierosandro Tagliaferri (MED/06 – SC 06/D3) - Università "Magna Grecia" Catanzaro 

- Prof. Bruno Vincenzi (MED/06 – SC 06/D3) - Università Campus Biomedico Roma 

 

A questo punto, il Prof. Stassi si allontana e assume la funzione del Presidente della seduta il Vicario del 

Direttore, Prof. Giuseppe Gallina, che procedere alla lettura dei nominativi proposti dal Prof. Giorgio 

Stassi, in qualità di decano del SSD MED/46 - SC 06/N1, progetto HEAL ITALIA: 

n. 1 posti - 06/N1 - MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio 

Membro interno: 

- Prof. Giorgio Stassi (MED/46 - SC 06/N1) - Università di Palermo 

Componenti: 

- Prof.ssa Daniela Bonofiglio (MED/46 - SC 06/N1) - Università della Calabria 

- Prof.ssa Lucia di Marcotullio (MED/46 - SC 06/N1) – Università La Sapienza di Roma 

- Prof.ssa Donatella Paolino (MED/50 - SC 06/N1) Università Magna Graecia di Catanzaro 

- Prof. Gianandrea Pasquinelli (MED/46 - SC 06/N1) - Università degli Studi di Bologna 
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- Prof. Roberto Piva (MED/46 - SC 06/N1) Università di Torino 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra riportato, dà mandato al Direttore di comunicare al Rettore i nominativi 

proposti per le Commissioni giudicatrici per le procedure selettive finalizzate alle procedure selettive per titoli 

e colloquio, finalizzate alla copertura di n. 3 posti (n. 2 MED/06, n. 1 MED/46) di ricercatore a tempo 

determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 

30/12/2010 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. N. 

36/2022. 

 

 

5. Proposta di revoca attivazione Master di I livello in Flebolinfologia Clinica; 

 

Il Presidente, prima di procedere alla discussione del punto all’ordine del giorno, ricorda che, in relazione 

alla ratifica del DD n. 50/2022 discussa durante la seduta del Consiglio n. 13 del 28/11/2022, il Prof. Felice 

Pecoraro si è astenuto  e ha trasmesso le motivazioni della sua decisione di astenersi a tutti i Consiglieri. Si 

ritiene, pertanto, opportuno riportarle integralmente nel presente verbale come di seguito: 

“Caro Giorgio, in merito alla tua disposizione, enunciata in sede Consiliare e anche pervenutami per 

posta, di inviare, in tempi brevi, motivazione scritta alla mia astensione nella votazione al Consiglio 

di Dipartimento, tenutosi in data 28/11/2022, per l'approvazione del DD n. 50 del 24/11/2022 (in 

allegato) ritengo opportuno fare alcune precisazioni. 

Non ho rilevato né nel Regolamento di Dipartimento DICHIRONS (del 31.07.2020) né nel Regolamento 

Generale di Ateneo (del 31.10.2013) alcuna disposizione in merito alla necessità di motivare 

un’astensione nell’espressione di voto, Ti chiedo, quindi, di indicarmi la fonte normativa-regolatoria 

del nostro Ateneo nella direzione da te specificata. 

Alla luce dei Regolamenti da me consultati, ritengo che la motivazione ad un voto di astensione non 

debba essere resa; tutto ciò premesso, ad ogni buon fine, ti rappresento che l’astensione per il punto 

odg suindicato è stata motivata dal fatto che non ho ritenuto opportuno l’utilizzo della modalità del 

provvedimento di urgenza tramite Decreto Direttoriale per un’importante modifica di una proposta di 

Master. 

Tale modifica si sarebbe dovuta discutere, a mio parere, in sede di Consiglio di Dipartimento (tenutosi 

soltanto 5 giorni dopo rispetto all’emissione del provvedimento), anche tenendo conto del fatto che 

la prima seduta utile del Senato Accademico per l’approvazione dei Master dovrebbe essere il 6 

Dicembre. 

Infatti, non si conoscono le motivazioni che hanno portato il prof. Girolamo Geraci (PA, med18) 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, 
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conoscere in termini di quelle riconosciute competenze scientifiche-didattiche nell’area di pertinenza 

del Master che richiede il vigente Regolamento dei master di Ateneo. 

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? 

Infine, è mia personale opinione che per una questione concernente una persona fisica, con delle 

ricadute importanti sulla reputazione accademica del Dipartimento e dell’Ateneo, sia 

democraticamente opportuno procedere all’interno dell’alveo naturale del Consiglio di Dipartimento 

per un confronto aperto e leale di tutte le opinioni, tanto più quando non si intravedono effettivi motivi 

di urgenza, anche se questo dovesse comportare, ma non si capisce per quale motivo ciò dovrebbe 

accadere, l’interruzione delle attività didattiche del Dipartimento cui Tu accenni, nel Provvedimento 

di urgenza, come evento non desiderabile. 

In conclusione, dal momento che mi hai esplicitamente, formalmente e ripetutamente richiesto le 

motivazioni della mia astensione, sono a chiederti di riportare le motivazioni da me su descritte nel 

verbale del Consiglio di Dipartimento del 28/11/2022.” 

 

Per quanto sopra, pertanto: 

Visto il Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari di primo e secondo 

livello (D.R. n. 2964/2022, prot. n. 68145 del 05/07/2022); 

Considerato il DD n. 42/2022 del 29/09/2022 relativo all’approvazione della proposta di attivazione del Master 

di I livello in Flebolinfologia Clinica, Coordinatore Prof. Girolamo Geraci, 

Considerata la delibera del Consiglio di Dipartimento DICHIRONS n. 5 del 04/10/2022 di ratifica del DD n. 

42 del 30/09/2022; 

Viste le note di trasmissione all’UO Master e Corsi di Perfezionamento delle proposte di istituzione del 

suddetto Master prot. 1091 del 30/09/2022 e prot. 1529 del 24/11/2022, 

Considerata la richiesta, inviata in data 23/11/2022 dal Prof. Girolamo Geraci, di parziale modifica della 

proposta di presentazione del Master in Flebolinfologia Clinica di I livello A.A. 2022/2023, che nello specifico, 

identifica come coordinatore del Master di I livello in Flebolinfologia Clinica il Dott. Mario Bellisi e come 

coordinatore vicario il Prof. Girolamo Geraci, 

Considerato il DD n. 50/2022 del 24/11/2022 di modifica parziale della proposta di attivazione del Master di 

I livello in Flebolinfologia Clinica A.A. 2022/23 in cui il Dott. Mario Bellisi, dirigente medico presso l’AOUP 

“Paolo Giaccone” di Palermo è stato proposto come Coordinatore del suddetto Master e il Prof. Girolamo 

Geraci come Coordinatore Vicario, 

Considerato che in data 05/12/2022 il Prof. Girolamo Geraci comunica di voler rinunciare alla propria 

proposta di attivazione del master di I livello in Flebolinfologia Clinica per l’Anno Accademico 2023/2024, 
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il Presidente propone di revocare la proposta di attivazione del Master di I livello in Flebolinfologia Clinica. 

Si apre un animato dibattito al quale partecipano fra gli altri, la Prof.ssa Cordova, il Prof. Pantuso, il Prof. 

Messina, circa la mancata chance per il dipartimento di offrire al territorio una formazione specialistica di 

qualità nell’ambito della Flebolinfologfia; 

chiuso il dibattito il presidente pone ai voti la proposta di revoca dell’istanza di attivazione del master di I 

livello in Flebolinfologia Clinica per l’Anno Accademico 2023/2024; 

Il Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l’astensione dei Proff: M. Giammanco, Cipolla e 

Mirisola,  

Delibera 

di proporre ai competenti uffici dell’amministrazione, la revoca alla proposta di presentazione del Master in 

Flebolinfologia Clinica di I livello A.A. 2022/2023. 

 

Il presente punto viene letto, approvato seduta stante. 

 

6. Approvazione registro fondo economale 2022-Integrato con modifiche; 

 

Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo, Dott.ssa La Barbera, in merito all’approvazione 

del registro del fondo economale 2022. La Dott.ssa La Barbera ricorda che tale rendiconto, presentato 

dall’Agente economo, Rag. Michele Casilli, per le spese registrate e rimborsate nel periodo 15/02/2022 - 

05/12/2022 per un totale di 1.427,76 €,  era stato già approvato in data 28/11/2022, nella seduta del CDD n. 

13. Dal controllo era emersa la necessità di integrare il suddetto registro con le date e i numeri dei documenti 

fiscali registrati, così come richiesto dal vigente regolamento, e con il documento contabile della spesa 

sostenuta in data 05/12/2022, documento che, per mero errore materiale, non era stato registrato. In 

considerazione dell’avvenuta modifica del suddetto registro, integrato coni dati mancanti:  

“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 al conseguente reintegro e alla successiva chiusura del fondo economale per l’esercizio 2022. 

Il Responsabile Amministrativo tiene a precisare che le somme di cui è stato effettuato 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. 

Comunica, altresì, che il suddetto registro, predisposto, integrato e modificato secondo le disposizioni ricevute 

dall’Agente economo, Rag. Michele Casilii, 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,   
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DELIBERA 

 

di approvare la rendicontazione delle spese sostenute e del conseguente reintegro per il periodo 15/02/2022 

- 05/12/2022 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. Richiesta patrocinio “Open Day Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica” - Prof.ssa Toia; 

 

Vista la richiesta di concessione del patrocinio gratuito e utilizzo del logo del dipartimento 

DICHIRONS, avanzata dalla Prof.ssa Francesca Toia, per l’evento dal titolo: “Open Day Scuole di 

Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica”, che si terrà dal 2 al 4 giugno 2023 a 

Terrasini presso Città del Mare, 

 

il Presidente propone di concedere il patrocinio del Dipartimento all’evento dal titolo: “Open Day Scuole di 

Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica”, che si terrà dal 2 al 4 giugno 2023 a 

Terrasini presso Città del Mare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

8. Richieste di frequenza studenti: Gagliardo Di Carpinello; 

 

Il Presidente informa che è pervenuta n.1 richiesta di frequenza dei locali del Dipartimento da parte dello 
studente interno Giovanni Gagliardo di Carpinello. 

Pertanto, viene sottoposta all’approvazione dei Consiglieri la seguente richiesta di frequenza: 
 

Nome e Cognome Studente Nome e Cognome Tutor UOC 

Giovanni Gagliardo di 
Carpinello 
 

Prof. Felice Pecoraro CHIRURGIA Vascolare 

 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione della richiesta, 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. 

 

9. Ratifica missioni: 
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9.1. Dott. Mauceri: a) Bologna 18-20/11/2022, b) Parma 25-26/11/2022; 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Dott. Rodolfo Mauceri, la richiesta di ratifica 
a. della missione senza oneri effettuata in data 18-20/11/2022 a Bologna per la partecipazione al 

Congresso “Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati e nuovi farmaci: prevenzione diagnosi e cura” 
dell’Ordine dei Medici; 

b. della missione effettuata in data 25-26/11/2022 a Parma per il Congresso SIPMO-EAOM “La saliva e 
le patologie salivari in odontoiatria”. 

Poiché si è dovuto ricorrere ad effettuare la missione in urgenza e non avendo avuto il tempo materiale di 
predisporre la richiesta di autorizzazione, il Dott. Rodolfo Mauceri chiede la ratifica delle suddette missioni in 
Consiglio di Dipartimento. Le spese della missione a Parma gravano sui fondi di cui è responsabile il Dott. 
Mauceri (PON-AIM Line 1).  
 

9.2. Prof. Cocorullo: Vercelli dall’11/12 al 13/12/2022; 

 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Gianfranco Cocorullo, la richiesta di 
ratifica della missione effettuata in data 11/12 -13/12/2022 a Vercelli per la partecipazione a un congresso 
internazionale. 
 
Il Presidente chiede ai colleghi presenti di limitare le richieste di ratifica e di osservare il regolamento vigente 
in maniera puntuale, al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’azione amministrativa del personale tecnico-
ammnistrativo. 
 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio, verificato che trattasi di inadempienza dei colleghi Mauceri e 
Cocorullo e non di malfunzionamento dei sistemi di gestione informatica delle procedure, né tanto meno di 
indisponibilità del personale amministrativo, fiducioso che tali disattenzioni non accadano più in futuro in 
quanto causa dell’appesantimento delle attività dell’organo collegiale, 
 

DELIBERA 
 
di ratificare le missioni effettuate dal Dott. Rodolfo Mauceri e del Prof. Gianfranco Cocorullo e dà mandato al 
Responsabile Amministrativo di attivare l’iter dell’eventuale liquidazione delle spese sostenute. 
 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 

 

 

10. Proposta di modifica denominazione Dipartimento; 

Il punto viene rimandato alla prossima seduta utile. 

 

 

Punto 1. supplettivo Approvazione Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in 

Odontoiatria Pediatrica. 

 

Nell’ottica di rendere uniformi e trasparenti i siti delle Scuole di Specializzazione, tutti i Regolamenti di 

competenza, devono essere presentati in formato word e con i relativi piani di studio allegati, in formato 

excel, aggiornati all’ultima versione, pertanto  la Prof.ssa Giuliana ha trasmesso il regolamento didattico della 

Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, approvato in data 14.12.2022 dal Consiglio della 

Scuola di Specializzazione, per la sua approvazione in seno al Dipartimento. 
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Il Presidente pone in votazione l’approvazione del regolamento della Scuola di Specializzazione in 

Odontoiatria Pediatrica, condiviso con i Consiglieri nell’apposita cartella di Google Drive, 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. 

 

 

Punto 2. suppletivo Nomina Referenti di Dipartimento per i Progetti finanziati dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC). 

Il Presidente comunica che, con riferimento alla nota "Misure di attuazione progetti PNRR e PNC" del 

27/10/2022 e ai format per gli ordini di servizio ricevuti dal Servizio Speciale Ricerca, si rende necessario 

individuare e deliberare in sede di Consiglio di dipartimento i “Referenti di Dipartimento” per i progetti finanziati 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari 

al PNRR (PNC). 

Il Presidente propone di nominare: 

a. per i progetti per i quali i Referenti di Ateneo afferiscono al Dipartimento,  

i. PNRR PE6 HEAL ITALIA – Prof. G. Stassi; 

ii. PNC EIS2 Hub Life Science – Diagnostica Avanzata (HLS-DA) Ecosistema 

innovativo della salute INNOVA (HLS-DA) – Prof. A. Russo; 

gli stessi Referenti di Ateneo quali Referenti di Dipartimento;  

b. per i progetti per i quali i Referenti di Ateneo non afferiscono al Dipartimento, 

i. PNRR Ei SAMOTHRACE, 

ii. PNRR CN3 Centro Nazionale Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia 

a RNA, 

iii. PNRR CN4 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS.  

Il Delegato alla Ricerca, Dott. A. Galvano quale Referente di Dipartimento. 
 
Il Presidente pone in votazione e, non essendo rilevate espressioni di voto contrario e di astensione, il 

Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

11. Varie ed Eventuali 

 

Non si rileva proposizione di argomenti.  

 

 

 
Alle ore 16.06 il Presidente chiude la seduta. 

 

La Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Maria La Barbera 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Giorgio Stassi 

 

   

P.C.C. 

Il Responsabile Amministrativo 
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