UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 24 gennaio 2017
Numero Verbale
Locale

1° dell’anno 2017

Inizio Riunione

H 16.15

Fine

18.45

Cittadella Universitaria – Spina Didattica E1 – Piano terra – St. 12

Presiede la riunione il Direttore Prof. Gian Benedetto Melis, coadiuvato dal Dott. Alessandro
Figliola in qualità di Segretario Amministrativo verbalizzante. Di seguito è riportato l’elenco dei Membri
del Consiglio con le relative presenze/assenze.
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LEGENDA
P = PRESENTE; G = GIUSTIFICATO ASSENTE; A = ASSENTE INGIUSTIFICATO
Totale MEMBRI

64

Presenti

25

Giustificati Assenti

20

Assenti Ingiustificati

19

N.B. Come da regolamento di Dipartimento, risultano assenti ingiustificati coloro che non hanno
giustificato l’assenza con comunicazione scritta.

Nome file

Data

pagina

Verbale n 1 - Riunione del CdD del 24.01.2017_Vdef

04/04/2017

1 di 11

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

Verificato il numero legale dei partecipanti il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 16.15
con il seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO
1^ SEDUTA con la partecipazione di tutti i MEMBRI del CONSIGLIO
1

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

1.a

Ratifica del verbale n° 9 della seduta precedente, tenutasi in data 22/11/2016

1.b

Ratifica del verbale telematico n° 10 del 23/11/2016

1.c

Ratifica del verbale telematico n° 11 del 13/12/2016

1.d

Nuova sistemazione delle stanze del Dipartimento nel blocco E1

1.e

Utilizzazione fondi residui disponibili

2
2.a

ARGOMENTI DA SOTTOPORRE A VOTAZIONE
Richiesta di riproporre all'ODG la delibera già approvata dal nostro dipartimento nel gennaio
2016, riguardante la volontà di attivare un master congiunto tra UNICA e LUDES Malta di un
master in implantologia
Richiedente: Prof. PIRAS

2.b

Valutazione pratica Cultori della Materia
Richiedenti: Prof. CALO’/CAPONE

2.c

Richiesta finanziamento fondi per Assegno di Ricerca
Richiedente: Prof. CALO’

2.d

Richiesta di attivazione Assegno di Ricerca per lo sviluppo del Progetto dal titolo:
«Incidenza e fattori di rischio della necrosi avascolare della testa femorale nella pazienti con
patologie ematologiche e neurologiche»
Richiedente: Prof. CAPONE

2.e

Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca per lo sviluppo del Progetto di ricerca dal titolo:
«Analisi metabolomica per la valutazione dello stato metabolico nel neonato figlio di madre che
assume sostanze stupefacenti e/o psicotrope».
Richiedente: Prof. FANOS

2.f

Richiesta al Consiglio di Dipartimento per avviare una procedura di selezione per il
conferimento n.1 Contratto di Lavoro Autonomo a personale esterno all’Ateneo previa indagine
interna. Oggetto della prestazione: Supporto all’elaborazione dei reports periodici analitici e di
sintesi e alla predisposizione dei timesheet del personale coinvolto nel Progetto ACTION.
Richiedente: Prof. FANOS

2.g

Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca
Richiedente: Prof. ZORCOLO

2.h

Richiesta di copertura degli incarichi di insegnamento relativi all'Offerta formativa per l'A.A.
2016-17 concernenti la Classe Verticale delle lauree di Scienze Biologiche.
Richiedente: Prof. QUARTU
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

2.i

Richiesta di copertura degli insegnamenti per il corso di laurea in Farmacia e per quello in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche deliberata dal CCL-13
Richiedente: Prof. CARBONI

2.l

Rimodulazione del Piano Finanziario del Master di II livello in "Endodonzia Clinica e
Chirurgica" A.A. 2016-2017, in funzione della richiesta di estensione del numero di
partecipanti da 10 (numero massimo previsto) a 13 già approvata dagli uffici di competenza.
Richiedente: Prof. COTTI/DETTORI

2.m

Allestimento del Sito Internet di Dipartimento
Richiedente: Prof.ssa MASSIDDA

2.n

Richiesta approvazione atti esito della selezione n° 8/2016 pubblicata il 18/11/2016
Richiedente: Prof.ssa MASSIDDA

2.o

Richiesta approvazione atti esito della selezione n° 06/2016 pubblicata del 14/10/2016
Richiedente: Prof. PEIRETTI

2^ SEDUTA con la partecipazione dei Prof. ORDINARI e ASSOCIATI
3
3.a

ARGOMENTI DA SOTTOPORRE A VOTAZIONE
Richiesta di indire un bando per la posizione di Ricercatore di tipo B per la ORL
Richiedente: Prof. PUXEDDU

3.b

Richiesta di copertura assicurativa
Richiedente: Prof. CAPONE
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

RISULTATO DELLA RIUNIONE
#
1.a

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
Ratifica del verbale n° 9 della seduta precedente, tenutasi in data 22/11/2016
Apre la seduta il Prof. MELIS, il quale in prima istanza chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
il verbale n° 9 della seduta precedente, tenutasi in data 22/11/2016.
Il Consiglio approva all'unanimità

1.b
1.c

Ratifica del verbale telematico n° 10 del 23/11/2016
Ratifica del verbale telematico n° 11 del 13/12/2016
A seguire, il Prof. MELIS chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare le sedute telematiche n° 10 e
11 rispettivamente del 23 Novembre e 13 Dicembre del 2016.
Il Consiglio approva all'unanimità

1.d

Nuova sistemazione delle stanze del Dipartimento nel blocco E1
Prende la parola il Prof. MELIS per illustrare ai Consiglieri lo stato di avanzamento lavori legato alla
distribuzione degli spazi nell’asse didattico E. Questo compito è svolto da una commissione composta da:
Prof. G.B. MELIS (Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche);
Prof. G. MERCURO (Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica);
Prof. V. LIPPOLIS (Prorettore delegato per il Presidio di Monserrato);
Dott. A. FIGLIOLA (Segretario del Dipartimento di Scienze Chirurgiche);
Prof. M. LOI (Segretario del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica);
Di seguito sono descritti gli obiettivi, la logica e i criteri adottati dalla commissione per un’equa e
intelligente distribuzione degli spazi all’interno dell’asse Didattico E.
L’obiettivo primario è quello di assicurare a tutto il personale afferente al Dipartimento (con priorità a
Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori, nonché, a seguire, Assegnisti, Specializzandi, Dottorandi,
Borsisti) uno spazio dedicato alle esigenze di ognuno di loro.
La ratio è quella di accorpare le varie categorie di personale sopraccitate in spazi attigui, per facilitare la
l’interazione e la comunicazione.
I principali criteri di assegnazione degli spazi sono i seguenti:
1.

I Prof. Ordinari, Associati, nonché il Direttore ed il Segretario di Dipartimento, per ovvi motivi
legati alla propria attività, hanno diritto ad una stanza propria, senza cioè essere condivisa con altre
persone;

2.

Le altre categorie di Personale, invece, quali, ad esempio, Ricercatori, Assegnisti, Borsisti ecc.
dovranno condividere spazi comuni, che saranno a loro assegnati secondo valutazioni di opportunità
della Commissione.

In merito, è intervenuto anche il Dott. A. FIGLIOLA, che ha presentato un documento con cui illustra la
situazione attuale e quella che si intende realizzare con riferimento all’assegnazione degli spazi, in
funzione delle decisioni prese dalla commissione (vedi documento ppt allegato – Presentazione spazi asse
didattico E1).
In sostanza, il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, a fronte delle attuali n. 24 stanze, ha necessità di
impegnarne di altre, n. 10 per la precisione, per un totale complessivo di n. 34 stanze, onde assicurare uno
spazio a chi ne abbia manifestato la necessità.
Con estrema soddisfazione e gradimento, il Consiglio ha dunque accettato la nuova sistemazione al
livello 1, nei corpi B1 e B2, fermo restando il corridoio della segreteria al livello 2, corpo B3 e C.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

#

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
Si evidenziano, inoltre, alcune ulteriori richieste, emerse in sede di discussione:
a)

Dotare il Dipartimento di Scienze Chirurgiche di un'aula per esigenze di qualunque natura (come
ad esempio l'aula 14 disponibile in pianta stabile al Dipartimento di Sanità Pubblica e Scienze
Mediche);

b) Richiesta di utilizzo delle aule 21-22-23 (Livello 1, Corpo B1) da assegnare a specializzandi,
borsisti e contrattisti;
c)

Due stanze da assegnare al Prof Fanos. Una delle stanze, come afferma il Prof. Fanos, intervenendo
al Dipartimento, è stata richiesta dallo stesso oltre 2 anni e mezzo fa per i numerosi contrattisti
dell’Università afferenti ai suoi progetti Europei e Nazionali che stanno aspettando. Una delle due
stanze è per la Dr.ssa Dessì ricercatrice di tipo B.

1.e

Utilizzazione fondi residui disponibili
In seguito a verifiche contabili prodotte dalla Segreteria, il Prof. MELIS rende noto al Consiglio
che il Dipartimento può contare sulla disponibilità di fondi interni (cifre residue in voci di
Progetto del Prof. Giuseppe Casula) per un importo pari a circa € 25.000,00.
Il Consiglio, in considerazione del fatto che l’importo potrebbe garantire l’attivazione di un solo
assegno di ricerca che, dunque, comporterebbe la spesa dell’intero, accantona questo proposito,
ma, dopo ampia e approfondita discussione, evidenzia altresì l’opportunità di utilizzare la cifra per
l’attivazione di borse di ricerca, contratti di collaborazione, anche di natura occasionale, valutando
le richieste di accesso a tali fondi che, di volta in volta, saranno inoltrate dal corpo docente.
Alla fine della discussione il Direttore segnala che la divisione ottimale è in due tranches.

2.a

Richiesta di riproporre all'ODG la delibera già approvata dal nostro dipartimento nel gennaio
2016, riguardante la volontà di attivare un master congiunto tra UNICA e LUDES Malta di un
master in implantologia
Richiedente: Prof. PIRAS

Il Prof. Vincenzo PIRAS riespone la proposta già approvata, con contenuti parzialmente differenti, nella
seduta del Consiglio del 26-1-2016, di adesione ad un corso di Master di 2° livello in
Implantologia, della durata di anni 2 (CFU 60 per anno per un totale di 120 crediti formativi
universitari), da realizzare congiuntamente alla LUDES H.E.I. Foundation di Malta, accreditata da
National Commission for Higher Education di Malta con n° di licenza 2015-011 (sede Valletta –
Malta, Strait Street 103 MAMO TCV, palazzo Stieges), con sede amministrativa presso la LUDES, per il
quale è previsto il rilascio del titolo congiunto.
Presenta al Consiglio la proposta di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni didattiche
per i seguenti docenti inclusi nel piano didattico proposto per il Master:
Prof. Vincenzo Piras;
Prof. Germano Orrù;
Prof. Valentino Garau;
Prof. Gloria Denotti;
Prof. Enrico Spinas.

Espone la bozza di convenzione tra UNICA e LUDES HEI Foundation e la scheda integrata relative
all'istituzione e gestione del Master di 2° livello biennale 120 CFU in Implantologia, la cui direzione sarà
affidata al Prof. Giorgio Brunelli, già professore straordinario presso l'Università degli Studi di Cagliari.
Il prof. Piras comunica che sono stati preventivamente verificati tutti gli aspetti relativi agli impegni
didattici di tutti i docenti indicati e che per tutti non esistono motivazioni che possano impedire questa
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

#

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
attività didattica.
Fa presente che questa esperienza di collaborazione porta un ulteriore vantaggio per il
Dipartimento, relativamente all'attivazione di collaborazioni volte all'internazionalizzazione.
Conclude chiedendo l'approvazione della proposta di adesione al master congiunto, della bozza
di convenzione, della scheda integrata relativa al master e dell'autorizzazione per i docenti inseriti nel piano
didattico a far parte del corpo docente del Master.
Il Consiglio approva all’unanimità

2.b

Valutazione pratica Cultori della Materia
Richiedenti: Prof. CALO’/CAPONE

Il Consiglio discute la proposta di nomina dei cultori della materia.
Il Consiglio ritiene il cultore della materia un titolo utile per gratificare giovani e validi colleghi oltre a
potere essere di aiuto nelle commissioni d’esame, soprattutto se composte da un unico docente di ruolo.
Per tale motivo, il Consiglio ritiene opportune le proposte presentate, ovviamente con il presupposto che
debbano essere in linea con il regolamento di Ateneo e riguardino candidati con curriculum ed attività
scientifica di ottimo livello.
Il Consiglio discute la proposta di nomina a cultore della materia (Chirurgia Generale) per il Dott. Fabio
MEDAS. Il prof. CALO’ illustra brevemente i punti salienti del curriculum del candidato ed esprime la
necessità, anche da parte del prof. Nicolosi, di integrare le commissioni di esame di Chirurgia Generale. Il
consiglio valuta la domanda ed il curriculum del candidato ed approva all’unanimità la proposta.
Il Consiglio discute la proposta di nomina a cultore della materia (Ortopedia) per il Dott. Marco VERONA
Il prof. CAPONE esprime la necessità di integrare la commissione di esame di Ortopedia che ha, al
momento, lui come unico componente.
Il Consiglio valuta la domanda ed il curriculum del candidato ed approva all’unanimità la proposta.
Il prof. PUXEDDU, a questo punto, propone la nomina a cultore della materia (Otorinolaringoiatria) per il
Dott. Filippo Carta.
Il Consiglio approva con riserva, in attesa della presentazione della documentazione mancante.

2.c

Richiesta finanziamento fondi per Assegno di Ricerca
Richiedente: Prof. CALO’

Il Prof. MELIS informa che si è reso disponibile un avanzo di circa € 25.000,00 e che, richiesto il parere
degli uffici competenti, tale cifra può essere usata senza vincoli per le esigenze del Dipartimento.
Si propone che tale cifra sia utilizzata per borse di studio, contratti di ricerca, ecc.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Prof. MELIS ricorda che il Prof. FANOS era stato penalizzato da una situazione precedente, per cui
propone che abbia la priorità nella disponibilità dei fondi. Il consiglio approva.
Il Prof. PUXEDDU interviene informando che il Dott. Filippo CARTA è in scadenza di un precedente
contratto e nell'attesa del concorso per Ricercatore di tipo B, chiede l'attivazione di una borsa per due mesi.
Il consiglio approva.
Il Prof. CALO’ espone la necessità del rinnovo dell'assegno di ricerca per il Dott. Fabio MEDAS, sia in
relazione alla attività di ricerca svolta che richiederebbe un'altra annualità per essere completata, sia per i
particolari meriti e per il curriculum del dott. Medas. In alternativa propone l'attivazione di una borsa o un
contratto in attesa della disponibilità di altri fondi.
Il consiglio approva ponendolo come terza priorità.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Gian Benedetto MELIS
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro FIGLIOLA

#
2.d

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
Richiesta di attivazione Assegno di Ricerca per lo sviluppo del Progetto dal titolo:
«Incidenza e fattori di rischio della necrosi avascolare della testa femorale nella pazienti con
patologie ematologiche e neurologiche»
Richiedente: Prof. CAPONE

Prende la parola il Prof.CAPONE, il quale chiede al Consiglio l’autorizzazione per l’attivazione di un
assegno di ricerca, nell’ambito del progetto dal titolo sopracitato con fondi già a disposizione del
Dipartimento, dei quali si dà ampia evidenza nel prospetto che segue:

Il Prof. Capone illustra ai Membri del Consiglio gli obiettivi e vantaggi di questo progetto di ricerca, che
possono essere così sintetizzati:
a.

la ricerca si propone di analizzare le caratteristiche epidemiologiche dell'osteonecrosi della testa del
femore nella popolazione Sarda, attraverso un approccio multidisciplinare per lo studio
osservazionale di coorti di pazienti affetti da patologie ematologiche, patologie neurologiche ed
autoimmuni;

b.

lo scopo dello ricerca è pertanto individuare i fattori di rischio in questi pazienti e gli eventuali
fattori protettivi;

c.

i risultati ottenuti potranno fornire utili informazioni al fine elaborare una nuova strategia nella
diagnosi precoce della patologia e nuove modalità di trattamento dell'osteonecrosi dell’anca.

Il Consiglio approva all’unanimità

2.e

Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca per lo sviluppo del Progetto dal titolo:
«Analisi metabolomica per la valutazione dello stato metabolico nel neonato figlio di madre che
assume sostanze stupefacenti e/o psicotrope».
Richiedente: Prof. FANOS

Prende la parola il Prof. FANOS, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto sopracitato, per
chiedere al Consiglio l’autorizzazione per l’attivazione di una Borsa di Ricerca finalizzata al finanziamento
di tale iniziativa. Si riportano di seguito le principali caratteristiche del progetto:
Importo: € 11.400,00 al lordo delle ritenute di legge;
Durata: 10 mesi;
Fondi: provenienti da attività commerciali c/terzi definite da appositi contratti/convenzioni
stipulati con i seguenti istituti/aziende:
1)

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (€4.800,00); codice progetto:
COMCONV_2015_FANOS – Convenzione conto terzi AOU Torino 2015 Fanos
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#

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
2)

U.S. Citta' di Palermo S.P.A. (€2.400,00); codice progetto:
PALERMO CALCIO COMALTRO_2016_FANOS- CONVENZIONE CONTO TERZI

3)

IRCCS Policlinico San Donato Milanese (€4.200,00); codice progetto:
COMALTRO_2016_FANOS_01 – IRCCS Policlinico San Donato

Il Consiglio approva all’unanimità
2.f

Richiesta al Consiglio di Dipartimento per avviare una procedura di selezione per il
conferimento n.1 Contratto di Lavoro Autonomo a personale esterno all’Ateneo previa indagine
interna. Oggetto della prestazione: «Supporto all’elaborazione dei reports periodici analitici e di
sintesi e alla predisposizione dei timesheets del personale coinvolto nel Progetto ACTION».
Richiedente: Prof. FANOS

Il Prof. FANOS, in quanto Responsabile Scientifico del Progetto ACTION, chiede l’autorizzazione al
Consiglio per indire una selezione pubblica per il conferimento di collaborazioni professionali e di
prestazione d’opera presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche i cui elementi sono:
Tipologia dell’attività: Prestazione Occasionale;
Oggetto della prestazione: Supporto all’elaborazione dei reports periodici analitici e di sintesi e alla
predisposizione dei timesheet del personale coinvolto nel Progetto ACTION - Aggression in Children:
Unraveling gene-environment interplay to inform Treatment and intervention strateg” finanziato dall’unione
Europea - FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 Project number 602768;
Fondi: la spesa graverà sui fondi ACTION EU - FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 Project n.602768.

Il Consiglio approva all’unanimità

2.g

Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca per lo sviluppo del Progetto dal titolo:
“Alterazione del metiloma come possibile maker tumorale del carcinoma colorettale”
Richiedente: Prof. ZORCOLO

Prende la parola il Prof. ZORCOLO, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto sopracitato, per
chiedere al Consiglio l’autorizzazione per l’attivazione di una Borsa di Ricerca finalizzata al finanziamento
di tale iniziativa. Si riportano di seguito le principali caratteristiche del progetto:
Importo: € 8.850 al lordo delle ritenute di legge;
Durata: 8 mesi;
Fondi: provenienti da contratti/convenzioni stipulati con la Regione Sardegna:
RICRAS_CTC_2016_ZORCOLO_legge Regionale 7/2007 Bando 2013- UNITA’ RESPONSABILE.
Voce Coan: UA.0022/A.15.01.02.03.01.01 – Progetti Regionali – Parte Esercizio.
Il Consiglio approva all’unanimità

2.h
2.i

Richiesta di copertura degli incarichi di insegnamento relativi all'Offerta formativa per l'A.A.
2016-17 concernenti la Classe Verticale delle lauree di Scienze Biologiche.
Richiesta di copertura degli insegnamenti per il corso di laurea in Farmacia e per quello in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche deliberata dal CCL-13.
Prende la parola il Prof. MAIS che ricorda al Consiglio come i colleghi dei settori disciplinari
eventualmente coinvolti nelle due richieste all’ordine del giorno sopracitate dovrebbero in linea
prioritaria assicurare la copertura di insegnamenti di Corsi di Laurea raccordati nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia e solo dopo aver assicurato questa copertura dovrebbero essere coinvolti nella copertura di
incarichi di insegnamento di corsi di laurea di altre Facoltà. Questo perché al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche afferiscono prevalentemente docenti di settori disciplinari di pertinenza dei corsi di laurea della
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto suggerito dal Prof. MAIS.
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#
2.l

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
Rimodulazione del Piano Finanziario del Master di II livello in "Endodonzia Clinica e
Chirurgica" A.A. 2016-2017, in funzione della richiesta di estensione del numero di
partecipanti da 10 (numero massimo previsto) a 13 già approvata dagli uffici di competenza.
Richiedente: Prof. COTTI/DETTORI
Prende la parola la Dott.ssa DETTORI, la quale comunica ai Membri del Consiglio l’esigenza di
rimodulare il Piano Finanziario del Master di II livello in oggetto.
Questa modifica del Piano è legata alla richiesta di estensione del numero di partecipanti da 10 (numero
massimo inizialmente previsto) a 13. Questa richiesta è stata già approvata dagli uffici di competenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2.m

Allestimento del Sito Internet di Dipartimento
Richiedente: Prof.ssa MASSIDDA
La Prof.ssa MASSIDDA fa presente a tutti i Membri del Consiglio che, in vista delle procedure per la
valutazione dell’Ateneo e dei Dipartimenti dell’Università di Cagliari, di concerto con il Direttore Prof.
Gian Benedetto MELIS, si era prospettato di allestire/aggiornare il sito del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, al fine di dare maggior visibilità delle attività svolte, dei servizi erogati e dei docenti afferenti,
valorizzando, in tal modo, l’immagine complessiva del Dipartimento stesso.
Dall’esperienza precedente delle valutazioni in loco per i Corsi di Laurea, infatti, si evince sa che un sito
ben organizzato e aggiornato è un punto chiave nella valutazione, un parametro che certamente i
revisori vanno a guardare. Inoltre, dopo la ridistribuzione dei Dipartimenti voluta dalla Legge Gelmini, i siti
non sono stati più aggiornati e quindi questo processo si rende necessario.
D’altra parte, la Segreteria Amministrativa, Dott. FIGLIOLA e Dott. COPPOLA, ha già iniziato
indipendentemente ad allestire il sito del Dipartimento, inserendo fotografie, informazioni e documenti. Il
sito può essere consultato via internet. Interviene il Prof. MAIS (coordinatore del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia) che conferma l’utilità e informa che per il sito del CdL sarà richiesto online il
curriculum di tutti i docenti. Il Dott. Coppola illustra brevemente cosa già è gia stato fatto e cosa ci sarà da
fare e comunica che sarà scelto un “format” perché le informazioni relative ai docenti siano omogenee.
La Prof.ssa MASSIDDA conclude esortando tutti a contribuire al meglio e per tempo alle richieste di
informazioni da parte della segreteria.
Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa promossa dalla Prof.ssa Massidda.

2.n

Richiesta approvazione atti esito della selezione n° 8/2016 pubblicata il 18/11/2016
Richiedente: Prof.ssa MASSIDDA

Il Consiglio ha approvato all’unanimità gli atti della procedura di selezione, la graduatoria
generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento in data 20/12/2016 nonché il conferimento
dell'incarico al Dott. Federico CORONA risultato vincitore della citata selezione.
2.o

Richiesta approvazione atti esito della selezione n° 06/2016 pubblicata del 14/10/2016
Richiedente: Prof. PEIRETTI

Il Consiglio ha approvato all’unanimità gli atti della procedura di selezione, la graduatoria
generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento in data 22/11/2017 nonché il conferimento
dell'incarico alla Dott.ssa Giulia CAMINITI risultata vincitrice della citata selezione.
3.a

Richiesta di indire un bando per la posizione di ricercatore di tipo B per la ORL
Richiedente: Prof. PUXEDDU
Il Prof. Roberto PUXEDDU ribadisce l’importanza dell’individuazione di un Ricercatore di tipo B per la
ORL, tramite un bando indetto dall’Ateneo, al fine di poter assicurare il rispetto degli impegni didattici che
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#

COMUNICAZIONI E ARGOMENTI TRATTATI - ripresi per punti dall’ordine del giorno
sono particolarmente gravosi.
Si fa presente che tale richiesta era già stata presentata e approvata all’unanimità, dai Prof. Ordinari e
Associati, durante il CdD del 04 ottobre 2016 e deliberata con Verbale n° 7 al punto 3.c.
Nel presente CdD, la richiesta del Prof. PUXEDDU viene nuovamente approvata all’unanimità dai
Prof. Ordinari e Associati, i quali riconoscono l’alta priorità che riveste tale esigenza nell’operativa del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche.

3.b

Richiesta di copertura assicurativa
Richiedente: Prof. CAPONE
Il Prof. CAPONE chiede ed ottiene la parola per aggiornare i membri del Consiglio del Dipartimento sulla
sua attuale situazione dal punto di vista assistenziale e di ricerca. Dal 1 gennaio 2017 è stata costituita
l’Azienda Unica ATS che ha riunito tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna eccetto le AOU di Sassari e
Cagliari e l’AO Brotzu.
L’ATS non ha provveduto a stipulare una copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile per i
dirigenti medici ma ha costituito un fondo di rischio (auto-assicurazione) per la responsabilità professionale
e comunicato a ciascun Dirigente Medico di stipulare una polizza personale per la copertura della
responsabilità per colpa grave. Svolgendo il Prof. Capone la sua attività assistenziale “in convenzione”
presso l’Ospedale Marino di Cagliari che risulta inserito nel A.S.S.L. Cagliari, dal 1 gennaio non presenta
alcuna copertura assicurativa con ATS. Infatti, come risulta dal cedolino dello stipendio di Gennaio 2017
dell’Università degli Studi di Cagliari, è presente una trattenuta stipendiale a titolo di premio assicurativo di
40,17 euro per l’adesione alla copertura per la garanzia di responsabilità civile in caso di colpa grave con la
Compagnia Berkshire Hathaway International stipulato con delibera n.1034 del 28.12.2016 dal Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.
Considerando quindi che attualmente risulta assente un’adeguata copertura assicurativa da parte dell’ATS
per l’attività medica e chirurgica svolta presso l’Ospedale Marino di Cagliari, il Prof. Capone chiede al
Dipartimento una presa di posizione unitaria per sollecitare il Direttore Generale dell’AOU Cagliari a
risolvere questa annosa situazione in cui un Docente dell’Università di Cagliari svolge la propria attività
fuori l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari con un danno per l’Azienda sia assistenziale sia
economico. Il Prof. Capone chiede un tempestivo trasferimento della sua Struttura Complessa di Ortopedia
e Traumatologia presso il Policlinico Duilio Casula di Monserrato per poter svolgere la sua attività
assistenziale, di ricerca e didattica con le necessarie coperture assicurative presso l’ AOU di Cagliari.
Interviene il Prof. FANOS per sostenere con decisione quanto sostenuto dal Prof. Capone. In particolare il
Prof. Fanos ricorda la pericolosità della situazione attuale, prendendo spunto da quanto avvenuto in altre
Regioni, quali ad esempio la Toscana; concorda sia sulla presa di posizione unitaria del Dipartimento, sia
sul tempestivo trasferimento della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia presso il Policlinico
Duilio Casula di Monserrato per poter svolgere l’attività assistenziale, di ricerca e didattica con le
necessarie coperture assicurative presso l’AOU di Cagliari.
Interviene anche il Prof. CALO’ per precisare che l'ATS come altre regioni ha scelto di stanziare fondi per
l'autotutela ma non copre per la colpa grave.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Prof. Capone.
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PROSSIMA RIUNIONE PIANIFICATA
Data

Locale

Ora Inizio

TBD

Terminati i punti all’ordine del giorno di cui discutere, il Direttore dichiara terminata la seduta alle ore
18.45.
Cagliari, 24 Gennaio 2017
Letto, approvato e sottoscritto
(F.to) DIRETTORE

(F.to) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Gian Benedetto MELIS

Dott. Alessandro FIGLIOLA

____________________________

________________________________
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