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Oggetto: Decreto Rettorale
Con la presente si trasmette copia del decreto rettorale n. 4309 dell'8 novembre 2018, con il
quale è stato ulteriormente modificato il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014 istitutivo del dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm . e ii.;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm . e ii.;
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;
visto il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014, con il quale è stato costituito, con attivazione a far data dal
I novembre 2014, il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;
visti i DD.RR. prot. n. 2990 del 21 luglio 2014 e prot. n. 3231 del 7 agosto 2014, integrativi del
succitato decreto rettorale;
visto il D.R. n. 3861 dell'8 ottobre 2018, con il quale è stato modificato il suindicato D.R. n. 2885
del 14 luglio 2014, con l'inserimento, tra i s.s.d. del dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche, dei settori BIO/15 "Biologia farmaceutica", B10/18 "Genetica", CHIM/02
"Chimica fisica", CHIM/07 "Fondamenti chimici delle Tecnologie", ING-INF/06 "Bioingegneria
elettronica e informatica", M-EDF/01 "Metodi e didattiche delle attività motorie", M-EDF/02
"Metodi e didattiche delle attività sportive", VET/07 "Farmacologia e Tossicologia veterinaria",
MED/50 "Scienze Tecniche Mediche Applicate";
vista la delibera del 23 ottobre 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche, nell'ottica di incrementare le potenzialità del dipartimento mediante
l'acquisizione di nuove competenze utili per l'implementazione della ricerca, nonché per il pieno
soddisfacimento delle esigenze didattiche relative ai corsi di studio afferenti a tale dipartimento, ha
approvato la proposta di ulteriore modifica dello statuto dello stesso dipartimento con l'inserimento,
tra i s.s.d. presenti nello statuto del dipartimento, del s.s.d. MED/48 "Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e riabilitative";
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 31 ottobre 2018, con la quale, previo parere
espresso dal Senato accademico in data 29 ottobre 2018, è stata approvata la suddetta proposta di
inserire il s.s.d. MED/48 "Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative" tra i
s.s.d del dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;
— tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. l
Il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014, con il quale è stato costituito il dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche, già modificato con il D.R. n. 3861 dell'8 ottobre 2018, è
ulteriormente modificato con l'inserimento del s.s.d MED/48 "Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative".
Pertanto, in via ricognitiva, i s.s.d. del dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche sono i
seguenti:
B10/09 "Fisiologia", BIO/10 "Biochimica", B10/12 "Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica", BIO/11 "Biologia molecolare", "B10/13 "Biologia applicata"; BI0/14 "Farmacologia",
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BIO/15 "Biologia farmaceutica", BI0/16 "Anatomia umana", BI0/17 "Istologia", B1O/18
"Genetica", BI0/19 "Microbiologia generale", MED/03 "Genetica medica", MED/04 "Patologia
generale", MED/07 "Microbiologia e microbiologia clinica", MED/34 "Medicina fisica e
riabilitativa", MED/46 "Scienze tecniche di medicina e di laboratorio", MED/48 "Scienze
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative", MED/49 "Scienze tecniche dietetiche
applicate", MED/50 "Scienze Tecniche Mediche Applicate", VET/06 "Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali", VET/07 "Farmacologia e Tossicologia veterinaria", CHIM/02 "Chimica
fisica", CHIM/07 "Fondamenti chimici delle Tecnologie", ING-INF/06 "Bioingegneria elettronica e
informatica", M-EDF/01 "Metodi e didattiche delle attività motorie", M-EDF/02 "Metodi e
didattiche delle attività sportive".
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La suindicata modifica entrerà in
vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Catania,

2018

IL RETTORE

Francesco Basile
IL PROTIETTORE
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