
 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, 
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF.SSA GIUSEPPINA CAMPISI 

 

Via Liborio Giuffrè, 5 – 90127 Palermo 
email: dipartimento.dichirons@unipa.it – PEC: dipartimento.dichirons@cert.unipa.it 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DI DIPARTIMENTO DEL 09.02.2022 

(Verbale n. 2/2022) 

                                                                                                                                                         

L’anno Duemila ventidue il giorno 9 del mese di febbraio si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche convocato in modalità telematica dalla Prof.ssa Giuseppina 

Campisi, Direttore del Dipartimento, con prot. n. 100 del 02.02.2022. 

 

Sono presenti: 

Nome e Cognome Qualifica 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

AGRUSA ANTONINO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

ANZALONE RITA RICERCATORE x     

BADALAMENTI GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

BILELLO GIUSEPPA RICERCATORE x     

BONVENTRE SEBASTIANO RICERCATORE x     

BUSCEMI SALVATORE RICERCATORE x     

CAJOZZO MASSIMO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

CAMARDA LAWRENCE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

CAMPISI GIUSEPPINA 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

CARADONNA CAROLA RICERCATORE x     

CARADONNA LUIGI RICERCATORE x     

CICERO GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

CIPOLLA CALOGERO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

COCORULLO GIANFRANCO 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

CORDOVA ADRIANA 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

CORRADINO BARTOLO RICERCATORE x     

CORTEGIANI ANDREA 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

CUDIA BIANCA MARIA RICERCATORE x     

CUMBO ENZO MARIA GIUSEPPE RICERCATORE     x 
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CUPIDO FRANCESCO RICERCATORE x     

CURRO' GIUSEPPE RICERCATORE x     

D'ARPA FRANCESCO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
    x 

DI BUONO GIUSEPPE RICERCATORE x     

DI FEDE OLGA 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

DI FRANCO SIMONE RICERCATORE x     

DI VITA GAETANO GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

DISPENSA NINO RICERCATORE     x 

FATTOUCH KHALIL 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
    x 

FILORIZZO CLARISSA 

Rappr. Scuola di 

Specializzazione in 

Oncologia Medica 

x     

FRISELLA ANTONINO 

Rappr. Scuola di 

Specializzazione in 

Anestesia, 

rianimazione, 

terapia intensiva e 

del dolore 

x     

FULFARO FABIO RICERCATORE x     

GAGGIANESI MIRIAM RICERCATORE x     

GALLINA GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

GALLO PIO DOMENICO RICERCATORE     x 

GALVANO ANTONIO RICERCATORE x     

GERACI GIROLAMO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

GIAMMANCO MARCO RICERCATORE x     

GIARRATANO ANTONINO 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

GIULIANA GIOVANNA 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

GRACEFFA GIUSEPPA RICERCATORE x     

GRASSI NELLO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     
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GREGORETTI CESARE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

GRISTINA VALERIO RICERCATORE x     

GUERCIO GIOVANNI RICERCATORE     x 

INCORVAIA LORENA RICERCATORE     x 

LA BARBERA MARIA R.A.D.     x 

LA MANTIA MARIA 

Rappr. Scuola di 

Specializzazione in 

Oncologia Medica 

x     

LETIZIA MAURO GIULIA 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

LO MONTE ATTILIO IGNAZIO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

MAGRIN LUIGI 

Scuola di 

Specializzazione in 

Oncologia Medica 

    x 

MANNINO ENZO RICERCATORE     x 

MAUCERI RODOLFO RICERCATORE x     

MESSINA PIETRO 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

MIRISOLA MARIO GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

MISURACA ANGELO 
Rappr. personale 

T.A.B. 
x     

MODICA CHIARA RICERCATORE x     

PALMERI DI VILLALBA CESIRA RICERCATORE x     

PANTUSO GIANNI 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

PANZARELLA VERA RICERCATORE x     

PAVONE CARLO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

PECORARO FELICE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
    x 

PIRRELLO ROBERTO RICERCATORE x     

PIZZO GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

RAINERI SANTI MAURIZIO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     
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ROMANO GIORGIO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

RUSSO ANTONIO 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

SALAMONE GIUSEPPE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

SCARDINA GIUSEPPE ALESSANDRO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

SCIUME' CARMELO 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
    x 

SIMONATO ALCHIEDE 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

STASSI GIORGIO 
PROFESSORE 

ORDINARIO 
x     

TOIA FRANCESCA 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

TORTORICI SILVIA 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

VALERIO MARIA ROSARIA RICERCATORE     x 

VELLA MARCO RICERCATORE x     

VESCHI VERONICA RICERCATORE x     

VIENI SALVATORE 
PROFESSORE 

ASSOCIATO 
x     

 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria La Barbera, in atto Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento, che partecipa al Consiglio insieme al Presidente in modalità telematica. 

 

Numero Consiglieri 77 

 

Consiglieri presenti 64 

Assenti giustificati 0 

Assenti 13 

Numero legale 40 

 

Seduta valida 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti consente di deliberare validamente, alle ore 13.00 dichiara 

aperta la seduta e chiede ai Consiglieri presenti on line l’approvazione dell’ordine del giorno suppletivo prot. n. 

122 del 08.02.2022. 

Il Consiglio unanime approva. 

I punti all’ordine del giorno suppletivo verranno trattati prima dei punti 18 e 19, la cui trattazione è riservata ai 

Professori di I e II fascia. 
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1. Comunicazioni della Direttrice;  

Con il D.R. n. 79 del 28.01.2022 la prof.ssa Francesca Toia, Associato afferente al SSD “MED/19-

Chirurgia plastica” presso il Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, è 

nominata Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

per il triennio accademico 2021/2024. 

L’U.O. ORDINAMENTI DIDATTICI E SUA-CDS ha trasmesso la nota avente ad oggetto: 

“Definizione Offerta Formativa 2022/2023 – procedura di Ateneo”, con la quale vengono 

comunicate le scadenze ministeriali e le scadenze di Ateneo. 

Il SETTORE STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E MANAGEMENT DELLA DIDATTICA ha 

trasmesso la nota avente ad oggetto: “Modifiche ordinamenti didattici 2022/2023”, con la quale 

viene comunicato il termine ultimo per riportare le proposte di modifiche di ordinamento didattico 

nella SUA-CdS a.a. 2022/2023. 

L’AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO ha trasmesso la nota 

avente ad oggetto: “Procedure per le competenze trasversali A.A. 2021/22 – II Semestre”. 

Sono state presentate le Linee guida per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da 

programmi regionali, nazionali e internazionali e la relativa modulistica. 

L’U. O. VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE ha trasmesso la nota 

avente ad oggetto: “Iniziative di Ateneo sui fondi di cui al DM 737/2021 “Criteri di riparto e 

utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale 

per la Ricerca (PNR)” – Annualità 2021-2022”, con la quale viene trasmesso il Bando 

EUROSTART pubblicato sull’albo ufficiale e sul portale di Ateneo. 

Il Responsabile dell’Ufficio Dottorati, dott. Carmelo Priolo, ha inviato una mail con la quale viene 

richiesto di trasferire al sezionale DA0011 Progetto PJ_DR_RESTITUZIONE_INCR10 gli importi 

residui relativi al 10% assegnato ai Dipartimenti per i dottorandi del XXXII e XXXIII ciclo che hanno 

completato il corso. 

L’U.O. VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE ha trasmesso la nota 

avente ad oggetto: “Fondo Finalizzato alla Ricerca di Ateneo (FFR): Avvio procedure per 

l’assegnazione delle risorse - Anno 2021.”, con la quale viene chiesto di verificare il possesso dei 

requisiti previsti dai nuovi “Criteri per l’accesso e per l’utilizzo del FONDO FINALIZZATO ALLA 

RICERCA di Ateneo (FFR)” e di trasmettere l’elenco entro il 22/02/2022. 

L’U.O. VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE ha trasmesso la nota 

avente ad oggetto: “Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) - Proroga termini utilizzo 

fondi.” 

 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

 

Nessuna Comunicazione 

 

3. Approvazione verbali sedute del 10.11.2021,01.12.2021,15.12.2021,10.01.2022; 

 

Il Presidente comunica che sono disponibili, nella versione definitiva, i verbali delle sedute 10 novembre, 1° 

dicembre, 15 dicembre 2021 e 10 Gennaio 2022. Come da prassi il Direttore dà lettura dei punti all'ordine 

del giorno ordinario e suppletivo e prima di mettere in votazione chiede se qualcuno dei Consiglieri vuole 

una lettura estensiva del punto posto in approvazione.  

In assenza di richieste di modifiche e/o integrazioni, i verbali delle sedute del C.d.D. 10 novembre, 1° 

dicembre, 15 dicembre 2021 e 10 Gennaio 2022., vengono approvati all’unanimità e seduta stante dal 

Consiglio. 

 

4. Approvazione decreti del Direttore 

 

Il Direttore illustra i decreti dal n. 1 al n. 5 del 2022 che si rende necessario oggi ratificare. 
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DD n.1/2022 del 27/01/2022:  

richiesta di partecipazione dei Professori Francesca Toia, Giuseppe Salamone e del Dott. Rodolfo Mauceri 

al “Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione del Corpo donato alla Scienza”, diretto dal 

Prof. Francesco Cappello; 

DD n.2/2022 del 31/01/2022: 

autorizzazione scostamento delle disponibilità presenti sui progetti valorizzati con fondi “commessa 

completata” nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022; 

DD n.3/2022 del 01/02/2022: 

autorizzazione scostamenti delle disponibilità presenti sui progetti valorizzati con fondi “finalizzati dal CdA e 

progetti contabili di autofinanziamento” nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022; 

DD n.4/2022 del 02/02/2022: 

nomina dott.ssa Maria La Barbera, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) della procedura relativa all’ 

“acquisizione in unicità di reagenti per la realizzazione di una library NGS e il successivo sequenziamento 

marca ThermoFisher” e nomina del prof. Giorgio Stassi esperto tecnico a supporto della procedura; 

DD n.5/2022 del 05/02/2022: 

nomina del Prof. Giuseppe Pizzo, Professore Ordinario SSD Med/28, delegato del Dipartimento alle 

Biblioteche. 

Detti decreti risultano raccolti nel repertorio di questo Dipartimento.  

Non essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica dei decreti portati all’attenzione del Consiglio che 

all’unanimità e seduta stante  

DELIBERA 

 

di ratificare i decreti dal n. 1 al n. 5 del 2022 come descritti in premessa 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

5. Approvazione conto giudiziale anno 2021;  

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dall’Economo, Sig. Michele Casilli, il conto giudiziale relativo 

all’esercizio contabile 2021. Ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la gestione del Fondo di Economato 

dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con D.R. n. 1989 dell’11/06/2019, gli Economi sono tenuti 

alla presentazione del conto giudiziale, entro 60 gg. dalla chiusura dell’esercizio, per le attività di verifica e 

di parifica dei conti. 

Il Presidente illustra, quindi, il conto giudiziale comprensivo della documentazione a supporto, che si 

allegano al presente verbale, e chiede al Consiglio di Dipartimento che venga approvato per la successiva 

trasmissione agli Uffici dell’Amministrazione Centrale. 

Il Consiglio, udito quanto relazionato dal Direttore, sentito il Responsabile Amministrativo, a seguito di 

verifica e conseguente parifica,  

DELIBERA 

di approvare il conto giudiziale del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 

relativo all’esercizio contabile 2021. 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

6. Apertura fondo economale – E.C. 2022;  

 

Il Presidente, in relazione al punto da trattare, ricorda al Consiglio che l’art. 2 del “Regolamento per la 

gestione del Fondo di Economato dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con D.R. n. 1989 
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dell’11/06/2019, prevede che gli Economi dei Centri di gestione autonoma vengono dotati all’inizio 

dell’esercizio contabile di un fondo d’importo non superiore ad € 8.000,00. Tale importo è reintegrabile 

durante l’esercizio con delibera dell’Organo Collegiale, previa rendicontazione e approvazione delle 

somme già spese da parte del RAD. La dotazione annuale di ciascun Centro di Gestione autonoma è pari 

a € 25.000,00, incrementabile, in misura lineare, fino ad un massimo di € 50.000,00 per le strutture con un 

numero di docenti compreso tra 41 e 200, sulla base del numero dei docenti determinato al 31 dicembre 

dell’anno precedente eccedenti i 40. 

Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto che la gestione del fondo di economato deve limitarsi alle spese 

per l’acquisto di beni o servizi di non rilevante entità, necessari per sopperire alle esigenze immediate e 

funzionali della Struttura, se per motivi di urgenza non è possibile provvedervi con ordinativi di pagamento 

tratti sull’istituto cassiere; considerata l’utilità per il funzionamento della Struttura di poter disporre di un 

fondo di economato da utilizzare, di norma, per il pagamento delle spese di cui all’art. 5 del citato 

Regolamento sino ad un massimo di € 999,99, nonché al pagamento degli anticipi per le spese di 

missione, all’unanimità 

DELIBERA 

di dotare, per l’anno 2022, l’Economo del Dipartimento, Sig. Michele Casilli, di un fondo di economato pari 

ad € 4.000,00, incrementabile, in misura lineare, fino ad € 50.000,00, considerato che il numero dei docenti 

afferenti alla Struttura è pari a 71 unità, per la gestione dei pagamenti da effettuarsi in contanti e per 

provvedere agli anticipi di missione. 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

7. Commissione spazi del Dipartimento-Riconferma Componenti 

 

Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione Spazi 

del Dipartimento che si dovrà occupare di una ricognizione di tutti gli spazi in cui si articola la struttura al 

fine di poter procedere ad una più funzionale utilizzazione degli stessi. 

Il Presidente propone al Consiglio di riconfermare quali componenti della suddetta commissione, i Proff. 

Giovanna Giuliana, Maurizio Raineri, Antonino Agrusa. 

In assenza di interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di commissione di cui sopra.  

Il Consiglio pertanto all’unanimità 

 

DELIBERA 

di individuare i componenti della commissione spazi come sopra descritti.  

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

  

8. Approvazione Regolamento Didattico e di funzionamento della Scuola di Specializzazione di 

area sanitaria in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;  

Il Direttore comunica di aver ricevuto il verbale del 10 gennaio 2022 del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva E Del Dolore che contiene l’approvazione 

del Regolamento Didattico e di Funzionamento (in applicazione del D.I. 402/2017 e del Regolamento 

Scuole di Specializzazione Area Sanitaria, emanato con D.R. 4658/2021) e il documento del Regolamento, 

di cui da lettura. Completata la lettura, non essendo avanzate richieste di intervento da parte dei presenti, il 

Direttore pone in votazione l’approvazione del Regolamento Didattico e di Funzionamento della Scuola di 

Specializzazione di area sanitaria in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Non 

essendo rilevati astenuti e contrari, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il presente punto 

all’OdG. 
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9. Visite didattiche A.A. 2021/2022 

 

Il Presidente informa il Consiglio che l’UO Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità organizzata, con 

mail del 03/02/2022, ha comunicato che è stata prorogata al 31 maggio 2023 la scadenza per il 

completamento delle attività legate alle visite didattiche A.A. 2021/2022. Rimane, invece, invariata la 

scadenza del 28 febbraio 2022 per la presentazione dei prospetti delle visite didattiche dell’A.A. 

2019/2020, che non si sono potute effettuare a causa dell’evoluzione della situazione pandemica, e del 

corrente A.A. 2021/2022 da parte dei Dipartimenti.  

A tal proposito, considerato che a causa dell’emergenza sanitaria legata alla situazione pandemica e del 

suo perdurare negli ultimi tempi non sono state presentate proposte di visite didattiche, il Dipartimento, suo 

malgrado, deve restituire i contributi assegnati nell’anno 2019, pari ad € 3.731,00, e nell’anno 2021, pari ad 

€ 1.809,00. 

Il Consiglio, pertanto, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dare mandato al Responsabile Amministrativo di attuare l’iter amministrativo-contabile di restituzione dei 

contributi assegnati al Dipartimento.  

 

Il presente punto viene letto ed approvato. 

10. Richiesta partecipazione al progetto nazionale “Ricerca Finalizzata 2021” della dott.ssa Veronica 

Veschi; 

 

Punto ritirato 

 

11. Richiesta autorizzazione frequenza laboratori/locali Dipartimento: 

 

- Autorizzazione frequenza della studentessa Gaia Concialdi presso il Laboratorio Fisiopatologia 

Cellulare e Molecolare, in qualità di studentessa interna; 

 

In data 12 gennaio 2022, la studentessa Gaia Concialdi, iscritta al 6° anno del Corso di Medicina e 

Chirurgia, ha presentato una richiesta di frequenza del Laboratorio Fisiopatologia Cellulare e Molecolare, 

di cui è Responsabile il prof. Giorgio Stassi, in qualità di studente interno, con contestuale richiesta di 

tesi. 

Il Direttore informa il Consiglio che l’accesso è autorizzato: 

• previa sottoscrizione assicurazione per infortunio e responsabilità civile terzi, così come richiesto dal 

nostro Ateneo, che lo studente deve preventivamente presentare all’amministrazione; 

• previo rispetto delle regole di sicurezza di cui ai Regolamenti di Ateneo e del Dipartimento e del recente 

Regolamento adottato in materia di contenimento della pandemia Covid-19. Il rispetto delle norme di 

sicurezza, della formazione e dell’informazione è a carico del Responsabile del Tutor. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ne prende atto e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la studentessa Gaia Concialdi, ad accedere ai locali del Dipartimento, a partire dalla data 

odierna e fino al conseguimento della Laurea, avendo preventivamente accertato la correttezza 

dell’istruttoria degli atti amministrativi ed il possesso della prevista documentazione. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

***************************************** 
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- Autorizzazione frequenza della studentessa Chiara Severo del Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, in qualità di studentessa interna; 

 

In data 21 gennaio 2022, la studentessa Chiara Severo, iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in Dietista, 

conta nota prot. n. 55, ha presentato una richiesta di frequenza dei locali del Dipartimento in qualità di 

studente interno. 

Il Direttore informa il Consiglio che l’accesso è autorizzato: 

• previa sottoscrizione assicurazione per infortunio e responsabilità civile terzi, così come richiesto dal 

nostro Ateneo, che lo studente deve preventivamente presentare all’amministrazione; 

• previo rispetto delle regole di sicurezza di cui ai Regolamenti di Ateneo e del Dipartimento e del recente 

Regolamento adottato in materia di contenimento della pandemia Covid-19. Il rispetto delle norme di 

sicurezza, della formazione e dell’informazione è a carico del Responsabile del Tutor. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ne prende atto e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la studentessa Chiara Severo, ad accedere ai locali del Dipartimento, a partire dalla data 

odierna e fino al conseguimento della Laurea, avendo preventivamente accertato la correttezza 

dell’istruttoria degli atti amministrativi ed il possesso della prevista documentazione. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

  

12. Richiesta storno fondi Master I Livello in “Assistenza Infermieristica al tavolo operatorio” - prof. 

Antonino Agrusa  

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte del Prof.Agrusa, Coordinatore del Master di I livello in 

“Assistenza infermieristica al tavolo operatorio”, una richiesta di storno di voci di contabilità analitiche, 

iscritte sul budget del dipartimento DICHIRONS per l’A/A 2019/2020, nell’ambito del budget fondi di 

funzionamento del Master di I livello in “Assistenza infermieristica al tavolo operatorio”. In particolare, 

chiede lo storno dalla voce di progetto contabile: 

 

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale -4.000,00 

CA.A.A.02.03.01 Macchinari e attrezzature scientifiche   +4.000,00 

CA. C.B.03.02.01 Contratti personale docente (CSA)    -8.000,00 

CA. A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche     +8.000,00 

 

La richiesta è motivata dalla necessità di acquistare attrezzature scientifiche e informatiche da destinare in uso 

agli iscritti del Master. 

Infine, il Presidente sottopone all’approvazione dei Consiglieri la richiesta di storno ai sensi degli art. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal 
Rettore con Decreto n. 4737 del 31/12/2014 e ne rappresenta l'urgenza ai fini del mantenimento degli equilibri 
definiti sul bilancio del Di.Chir.On.S. ed il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare e il punto viene approvato all’unanimità seduta stante.  

  

13. Programmazione professori e ricercatori 2022 - piattaforma informatica  
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In riferimento alla nota prot. 8095 del 25/01/2022, avente come oggetto “Avvio programmazione professori e 

ricercatori 2022 – piattaforma informatica” trasmessa dal Magnifico Rettore, il Presidente comunica che si 

sta avviando l’iter della programmazione del fabbisogno del personale docente per l’anno 2022 procedendo 

alla rilevazione dei dati necessari al calcolo degli indicatori e che sarà possibile accedere alla piattaforma 

online “Dipaweb” per la verifica di tali indicatori. Eventuali incongruenze rilevate dovranno essere segnalate 

entro il 10 febbraio 2022 per consentire le successive elaborazioni. 

Il Presidente procede illustrando i dati del Dipartimento DICHIRONS che sono stati condivisi con i Consiglieri 

su apposita cartella drive di Google. 

Per quanto concerne il carico didattico del personale afferente al DICHIRONS il Presidente chiede a ciascun 

componente del consiglio di verificare la correttezza delle ore di insegnamento attribuiti dalla piattaforma di 

ateneo DIPAweb. Illustra i criteri di premialità in caso di insegnamento, oltre che nel CDL, anche nelle scuole 

di specializzazione. Comunica che l’attuale regolamento prevede l’assegnazione di un punteggio a ciascun 

docente a seconda delle ore di insegnamento. 

Il punteggio assegnato a ciascun docente è un parametro che contribuisce all’assegnazione dei punti 

organico per ciascun dipartimento. Rileva che vi sono docenti che non presentano ore di insegnamento nei 

CDL ma dichiarano svariate ore di insegnamento nelle scuole di specializzazione. 

Propone al consiglio di Dipartimento di valutare anche l’insegnamento nelle scuole di specializzazione per 

quei docenti che presentano notevole carico   

Il Consiglio ne prende atto. 

14.  Piano strategico del DICHIRONS 2021-2023: approvazione 

Il Presidente illustra il processo con cui è stato redatto il Piano strategico e prioritariamente ringrazia tutto il 

gruppo che ha lavorato alla stesura del Piano Strategico ovvero i proff Cipolla, Cortegiani, Di Fede e dal dott. 

Galvano, suoi delegati, nonché per il supporto ricevuto dall’amministrazione e prioritariamente dall’Ingegnere 

Marina Carruba. 

Quindi illustra le linee generali del piano strategico coinvolgendo i vari delegati. Al termine di tale disamina 

dà la parola ai propri delegati presenti, i quali anche attraverso la proiezione di apposite slide relazionano 

per la parte di loro competenza. 

Dopo una prima parte narrativa, descrittiva del Dipartimento e delle attività svolte nei vari ambiti (Didattica, 

Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione, etc…), il PS 2021-2023 dipartimentale riprende la 

redazione schematica del PS di UNIPA e, per ciascun obiettivo strategico a livello di Ateneo, declina gli 

obiettivi a livello di Dipartimento, individuando anche i risultati attesi e gli indicatori pertinenti per la 

misurazione. Per la redazione del PS è stata effettuata una ricognizione delle attività e dei risultati nel 

triennio precedente, considerando, ove già disponibili, anche alcuni dati del 2021.  

Tutto ciò premesso il Consiglio di Dipartimento udita la relazione del Direttore e gli interventi seguiti, 

all’unanimità seduta stante 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

15. Parere del Dipartimento sulle modifiche di Statuto 2022 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la nota del Magnifico Rettore prot. 4534 del 18/01/2022 nella quale 

sono riportate alcune proposte di modifiche dello Statuto. Tali proposte, approvate dagli Organi collegiali, 

sono state trasmesse ai dipartimenti ai fini dell’acquisizione del prescritto parere di cui all’art. 50 dello 

Statuto. 

Tale documento, riportante il testo integrale e le proposte di modifica, è stato inviato a tutti i componenti del 

Consiglio ai fini di una loro valutazione e viene adesso proiettato per rendere più agevole la comprensione. 
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Il presidente descrive l'iter del documento oggi presentato al consiglio, le motivazioni, tecniche e politiche, 

della nuova governance, già presentate nel programma rettorale, sottese a tale proposta di modifica.  

Il presidente, dunque, proietta e da lettura delle proposte di modifica e, sui singoli punti, viene aperto il 

dibattito al quale partecipa fra gli altri i Proff. Pavone, che in merito all’art.17-SENATO ACCADEMICO -

COMPOSIZIONE, lamenta una riduzione della rappresentanza del personale docente a beneficio della 

rappresentanza dei Direttori di Dipartimento. Ma si dichiara comunque favorevole alle modifiche proposte 

per l’articolo de quo. 

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di modifica.  

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare le proposte di modifica alla Statuto di Ateneo come riportato nel documento allegato al 

presente verbale. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

16. Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice per la procedura selettiva 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Professore Associato (comma 6, art. 24, L.240/2010-Piano 

Straordinario di Ateneo) -S.C. 06/E2 - “Chirurgia Plastica - Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e 

Urologia” - S.S.D. MED/19 “Chirurgia Plastica” - Comunicazioni in merito  

 

Il Presidente ricorda ai presenti che, in data 10.01.2022 punto 6 all’O.d.g. il Consiglio aveva espresso parere 

favorevole, ai fini della composizione della Commissione Giudicatrice finalizzata alla copertura di n. 1 posto 

di Professore Associato (comma 6, art. 24, L.240/2010-Piano Straordinario di Ateneo) -S.C. 06/E2 - 

“Chirurgia Plastica - Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia” - S.S.D. MED/19 “Chirurgia Plastica” alla 

sotto riportata proposta:  

Membro interno:  

Prof. Franco Bassetto, Associato nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Padova, 

(franco.bassetto@unipd.it), presente nella lista ASN;  

Commissari sorteggiabili  

• • Prof. Edoardo Raposio, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Genova, 

(edoardo.raposio@unige.it), presente nella lista ASN;  

• • Prof. Luigi Valdatta, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi dell’Insubria, 

(luigi.valdatta@uninsubria.it), presente nella lista ASN;  

• • Prof. Giorgio De Santis, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, (giorgio.desantis@unimore.it) presente nella lista ASN;  

• • Prof. Andrea Figus, ordinario nel S.C.06/E2 presso Università degli Studi di Cagliari, 

(andreafigus@hotmail.com), presente nella lista ASN;  

 

Per quanto sopra, ai fini dei successivi adempimenti, la segreteria amministrativa del Dipartimento aveva 

provveduto a trasmettere la documentazione relativa al deliberato assunto agli uffici competenti. In data 26 

Gennaio u.s. però, le Proff. sse Adriana Cordova e Francesca Toia, docenti del SSD, hanno inviato una nota 

nella quale le stesse comunicano che è necessario inviare una errata corrige ai sopradetti uffici in quanto, 

per mero errore formale, nella precedente delibera assunta dal CDD è riportato che il Prof. Franco Bassetto, 

Professore di I Fascia SSD MED/19 in servizio presso l’Università degli Studi di Padova e inserito nell’elenco 

dei sorteggiabili per Commissario ASN. Il Prof. Franco Bassetto invece, membro interno della procedura 

concorsuale, non è inserito nell’elenco dei sorteggiabili per commissario ASN, ma è in possesso dei requisiti 

richiesti per l’inserimento nel suddetto elenco e di quelli di cui alla delibera n.132 del 13.09.2016 del 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR.  
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Per quanto sopra esposto, il Presidente, preso atto della necessaria precisazione, comunica al Consiglio che 

i nominativi proposti per i componenti della Commissione da sorteggiare tra i proff ordinari dello stesso SSD 

da parte dell’Ateneo, rimangono invariati:  

• Prof. Edoardo Raposio, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Genova, 

(edoardo.raposio@unige.it), presente nella lista ASN;  

• Prof. Luigi Valdatta, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi dell’Insubria, 

(luigi.valdatta@uninsubria.it), presente nella lista ASN;  

• Prof. Giorgio De Santis, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

(giorgio.desantis@unimore.it) presente nella lista ASN;  

• Prof. Andrea Figus, ordinario nel S.C.06/E2 presso Università degli Studi di Cagliari, 

(andreafigus@hotmail.com), presente nella lista ASN;  

 

e chiede quindi di voler confermare il parere favorevole già espresso nella precedente delibera per la sotto 

riportata proposta di commissione:  

Membro interno:  

Prof. Franco Bassetto, Associato nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Padova, 

(franco.bassetto@unipd.it), non presente nella lista ASN ma che ha presentato dichiarazione di possedere i 

requisiti così come previsto da Regolamento.  

Commissari sorteggiabili  

• Prof. Edoardo Raposio, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Genova, 

(edoardo.raposio@unige.it), presente nella lista ASN;  

• Prof. Luigi Valdatta, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi dell’Insubria, 

(luigi.valdatta@uninsubria.it), presente nella lista ASN;  

• Prof. Giorgio De Santis, ordinario nel S.C.06/E2 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

(giorgio.desantis@unimore.it) presente nella lista ASN;  

• Prof. Andrea Figus, ordinario nel S.C.06/E2 presso Università degli Studi di Cagliari, 

(andreafigus@hotmail.com), presente nella lista ASN;  

 

In assenza di interventi, il Direttore mette ai voti la proposta di commissione di cui sopra.  

Il Consiglio, pertanto, all’unanimità degli aventi diritto al voto  

DELIBERA 

di individuare i componenti della commissione giudicatrice come sopra descritti.  

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.  

 

17. Varie ed eventuali 

Nessun argomento da trattare 

 

1° Punto all’O.d.G. Suppletivo -Richiesta insegnamento di MED/34 al Corso di Diploma Accademico 

di Il livello in D.C.S.L. 72 - Teorie e Tecniche in Musicoterapia 

Il Presidente legge la nota trasmessa dalla prof.ssa Giulia Letizia Mauro relativa alla richiesta di 

insegnamento del corso Medicina Fisica e Riabilitativa (MED/34) da svolgere per il Corso di Diploma 

Accademico di II livello in D.C.S.L. 72 – Teorie e Tecniche in Musicoterapia, presso il Conservatorio di 

Palermo. 

Trattandosi di attività didattica, a titolo gratuito, di carattere occasionale superiore a 20 ore annuali e 

comunque non configurabile come insegnamento universitario, la suddetta attività è liberamente esercitabile 

previa comunicazione, come previsto dall’art. 5 lettera b) del Regolamento in materia di regime delle 

incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell’università degli studi di Palermo, sui criteri e le procedure 

per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per il 

conferimento di incarichi interni (D.R. n. 3493 del 18/12/2018). 

 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ne prende atto e all’unanimità  
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DELIBERA 

 

di approvare la richiesta presentata dalla prof.ssa Giulia Letizia Mauro. 

 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

2° Punto all’O.d.G. Suppletivo- Richiesta di partecipazione al Grant MFAG AIRC 2022 Prof. 

Simone Di Franco 

 

Il Presidente legge la nota trasmessa dal Prof. Simone Di Franco relativa alla richiesta di 

partecipazione al Grant MFAG AIRC 2022 il Consiglio: 

 

Visto il Bando/Avviso: AIRC MFAG 2022; 

Considerato  che il prof. Simone Di Franco ha fatto pervenire la richiesta di partecipazione ad un progetto di 

ricerca dal titolo “Integrated om1cs analysis of colorectal cancer intratumor heterogeneity for 

prognostic biomarkers identificati on”, nell’ambito del bando sopra citato; 

Tenuto conto  degli elementi essenziali della proposta progettuale attualmente disponibili e riportati 

nell’allegato 1 della richiesta presentata; 

Considerato che il prof.  Simone Di Franco ha dichiarato che le attività proposte per il Progetto non sono già 

state effettuate né sono in corso di svolgimento e che non sono oggetto di altri finanziamenti 

pubblici nazionali ed europei; 

Visto  il D.R. n. 1917/2018 del 10/07/2018 “Regolamento per la partecipazione a programmi di 

finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali”; 

 

Considerato che il termine per la partecipazione al suddetto bando scade il prossimo 04/03/2022; 

DELIBERA 

• di esprimere parere favorevole alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo Integrated om1cs 

analysis of colorectal cancer intratumor heterogeneity for prognostic biomarkers identificati on”; 

• di prendere atto che il progetto verrà svolto dal Dipartimento DICHIRONS sotto la Responsabilità 

Scientifica del Prof. Simone Di Franco;  

• di impegnarsi a coprire tutti gli oneri derivanti dal progetto, senza alcun onere a carico del Bilancio 

dell’Ateneo. 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

 

3° Punto all’O.d.G. Suppletivo- Richiesta di partecipazione al bando PRIN 2022, in qualità di Principal 

Investigator con un progetto dal titolo "Identificazione di marcatori prognostici di malattia 

progressiva in pazienti affetti da tumore al colon" 

 

Il punto viene rinviato su richiesta del proponente Prof. Giorgio Stassi  

 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia 

18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sabrina DAVID, a seguito di approvazione atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario 

di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 - 
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S.C. 05/H1 - Anatomia Umana - S.S.D. BIO/16 - Anatomia Umana - Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS)  

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, in applicazione del generale principio d'imparzialità e trasparenza 

dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione, art. 1, comma 41 Legge n. 190/2012 e art. 6 bis Legge n. 

241/1990) e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il componente portatore di interessi 

personali, concreti o astratti anche solo potenziali, in conflitto o divergenti rispetto all'interesse generale 

affidato alla cura dell'organo, ha non solo l'obbligo di astenersi dalla votazione ma, più radicalmente, 

l'obbligo di allontanarsi fisicamente dalla seduta senza possibilità di partecipare alla trattazione del punto 

all'ordine del giorno. 

Il Presidente invita, pertanto, coloro che versano in conflitto d'interesse, tra cui sicuramente tutti i docenti con 

abilitazione, ad allontanarsi chiudendo il collegamento telematico.  

Il Presidente comunica di avere ricevuto, dal Settore Reclutamento e Selezioni dell’Area Risorse Umane, il 

provvedimento prot. n. 1016 del 07/01/2022 - Rep. Decreti n. 13/2022 con il quale si determina la 

conclusione della procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 

240/2010 - S.C. 05/H1 - Anatomia Umana - S.S.D. BIO/16 - Anatomia Umana - Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS), a conclusione della quale ha ottenuto 

valutazione positiva a ricoprire il posto la  

Dott.ssa Sabrina DAVID, nata a Palermo il 18.07.1975. 

Il Consiglio è quindi chiamato a formulare la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

n. 240/2010. 

Il Presidente ricorda che sono chiamati a deliberare i professori di I e II fascia e, pertanto, dopo aver 

verificato il quorum deliberativo, invita il Consiglio a deliberare in merito. Il Consiglio, nella composizione 

limitata dei professori di I e II fascia, approva all'unanimità degli aventi diritto la proposta di chiamata della 

Dott.ssa Sabrina DAVID, nata a Palermo il 18.07.1975, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 

240/2010- S.C. 05/H1 - Anatomia Umana - S.S.D. BIO/16 - Anatomia Umana  

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuseppa GRACEFFA, a seguito di approvazione atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 

240/2010 - S.C. 06/C1 – “Chirurgia generale” - S.S.D. MED/18 – “Chirurgia generale” - Dipartimento di 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS).  

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, in applicazione del generale principio d'imparzialità e trasparenza 

dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione, art. 1, comma 41 Legge n. 190/2012 e art. 6 bis Legge n. 

241/1990) e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il componente portatore di interessi 

personali, concreti o astratti anche solo potenziali, in conflitto o divergenti rispetto all'interesse generale 

affidato alla cura dell'organo, ha non solo l'obbligo di astenersi dalla votazione ma, più radicalmente, 

l'obbligo di allontanarsi fisicamente dalla seduta senza possibilità di partecipare alla trattazione del punto 

all'ordine del giorno. 

Il Presidente invita, pertanto, coloro che versano in conflitto d'interesse, tra cui sicuramente tutti i docenti con 

abilitazione, ad allontanarsi chiudendo il collegamento telematico.  

Il Presidente comunica di avere ricevuto, dal Settore Reclutamento e Selezioni dell’Area Risorse Umane, il 

provvedimento prot. n. 9898 del 28/01/2022 - Rep. Decreti n. 472/2022 e la successiva rettifica, 

provvedimento prot. n. 11788 del 02/02/2022 - Rep. Decreti n. 543/2022 con i quali si determina la 

conclusione della procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di  Professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 
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240/2010 - S.C. 06/C1 – “Chirurgia generale” - S.S.D. MED/18 – “Chirurgia generale” - Dipartimento di 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS), a conclusione della quale ha ottenuto 

valutazione positiva a ricoprire il posto la  

Dott.ssa Giuseppa GRACEFFA, nata ad Aragona (AG) il 09.11.1960. 

Il Consiglio è quindi chiamato a formulare la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

n. 240/2010. 

Il Presidente ricorda che sono chiamati a deliberare i professori di I e II fascia e, pertanto, dopo aver 

verificato il quorum deliberativo, invita il Consiglio a deliberare in merito. Il Consiglio, nella composizione 

limitata dei professori di I e II fascia, approva all'unanimità degli aventi diritto la proposta di chiamata della 

Dott.ssa Giuseppa GRACEFFA, nata ad Aragona (AG) il 09.11.1960, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 S.C. 06/C1 – “Chirurgia generale” - S.S.D. MED/18 – “Chirurgia generale”. 

Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante. 

Alle ore 16.00 il Presidente, avendo esaurito tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara conclusa 

la seduta. 

 

Il Verbalizzante Il Direttore 

Dott.ssa Maria La Barbera Prof. Giuseppina Campisi 

 

 


