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GIUNTA DI. DIPARTiMENTO 
Verbale n. 4 del 6 dicembre 2018 

Il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 11, presso la sala riunioni della Direzione del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda 
convocazione la Giunta di Dipartimento, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni 
2. Disposizioni di ordine didattico 
2.1. Adempimenti Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione 
3. Copertura insegnamenti 
3.1. Ratifica richiesta autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti per 1'A.A. 2018/2019 
assegnista di ricerca, Dott.ssa Simona Massimino (Prof.ssa M. Coco) 
4. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 
5. Stipula di contratti 
6. Uso di strutture per la ricerca 
7. Criteri per lo svolgimento di ricerche e consulenze 
8. Programmi di ricerca scientifica 

La Giunta di Dipartimento risulta così composta: 

Presenti 

A AG P C 
I DRAGO FILIPPO P.O. X 
2 GALVANO FABIO P.O. X 
3 STEFANI STEFANIA P.O. X 
4 MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
5 RAGUSA MARCO P.A. X 
6 CARDILE VENERA R.U. X 
7 ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 

ASSENTI GIUSTIFICATI 2 
PRESENTI 5 

In virtù dell'art. 12 comma 3 del Regolamento del Dipartimento, partecipano alla seduta senza 
diritto di voto anche i seguenti docenti: Velia D'Agata, Rosario Giuffrida, Massimo Libra e Rosalba 
Parenti. 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. G. Musumeci svolge la funzione di 
segretario verbalizzante in sostituzione del Prof. S. Salomone, già nominato dal Consiglio di 
Dipartimento del 13 novembre 2014. 
Su invito del Direttore partecipano alla seduta i Sig.ri E. Grasso, G. Pacino e la Dott.ssa F. Aiello. 
Constatata la sussistenza del numero legale, a norma del Regolamento d'Ateneo, il Direttore apre la 
seduta alle ore 11 e quindici. 
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1. Comunicazioni 

2. Disposizioni di ordine didattico 
2.1. Adempimenti Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione 
2.1.1. Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica — Verbale del 22 
novembre 2018 e nota del Prof R. Bernardini del 30 dicembre 2018 (allegati) 
a) Assegnazione tutors specializzandi I anno 
Il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica ha 
approvato all'unanimità la proposta del Coordinatore, Prof. R. Bernardini, di assegnare ad ogni 
specializzando un docente che riveste il ruolo di tutor come di seguito elencato: 
- i dottori Giuliano Russo e Rosario Trainito vengono assegnati alla Prof.ssa M. Sortino 
- le dottoresse Giulia Di Benedetto e Veronica Cucè vengono assegnate alla Prof.ssa G. Cantarella 
- le dottoresse Federica Ricciolo e Claudia Mosca vengono assegnate alla Prof.ssa G. Blandino 
- i dottori Paolo Saccà e Gabriele Bonaventura vengono assegnati al Prof. R. Bernardini. 
La Giunta approva all'unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. i del 13 novembre 2014). 
b) Svolgimento tirocinio presso le Farmacie ospedaliere 
Il Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, sentiti in 
via preliminare gli specializzandi e considerando le aziende convenzionate presso le quali dovrà 
essere svolta l'attività di didattica professionalizzante prevista al I anno, ha stabilito quanto segue: 
- il dottor Gabriele Bonaventura frequenterà la farmacia ospedaliera del Policlinico 
- le dottoresse Federica Riccioli e Claudia Mosca frequenteranno la farmacia ospedaliera 
dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania 
- il dottor Giuliano Russo frequenterà la farmacia dell'ASP 3 CT 
- i dottori Rosario Trainito, Paolo Saccà e Giulia Di Benedetto frequenteranno i laboratori del 
Biometec. 
La Giunta approva all'unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. i del 13 novembre 2014). 
c) Richieste specializzandi I anno 
Il Direttore riferisce, sulla base di quanto approvato dal Comitato Ordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, che sono pervenute due richieste da parte 
dei dottori Veronica Cucè e Rosario Trainito. La dottoressa Cucè, che ha già attivato a suo carico 
apposita assicurazione, ha chiesto di poter svolgere attività di tirocinio presso l'UOSD di 
Procreazione Medicalmente assistita della Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. Il Comitato Ordinatore della Scuola, dopo aver visionato tutti i documenti 
presentati dalla dottoressa, ha accettato la richiesta puntualizzando che l'attività che svolgerà la 
stessa non potrà sostituirsi con le ore di didattica previste che necessitano della regolare frequenza. 
Il dottor Rosario Trainito ha chiesto che lo svolgimento dell'attività in atto presso l'UFA 
dell'Ospedale V. Emanuele di Gela, possa essere integrata con l'attività della Scuola in quanto la 
stessa è pertinente all'attività formativa prevista. 
Il Comitato Ordinatore della Scuola ha approvato la richiesta del dottor Trainito puntualizzando che 
l'attività che svolgerà lo stesso non potrà sostituirsi con le ore di didattica e di tirocinio previste dal 
piano di studi della Scuola che necessitano della regolare frequenza. 
La Giunta approva all'unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
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3. Copertura insegnamenti 
3.1. Ratifica richiesta autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti per l'A.A. 2018/2019 
assegnista di ricerca, Dott.ssa Simona Massimino (Prof.ssa M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 164073 del 26 
novembre 2018 pervenuta dalla Dott.ssa Simona Mannino con la quale la stessa, titolare 
dell'assegno di ricerca per i SSD BIO/09 — Fisiologia e M-PSI/01 — Psicologia generale, ha chiesto 
l'autorizzazione allo svolgimento per l'A.A. 2018/2019 dell'insegnamento di Psicofisiologia (36 
ore) presso il Corso di Laurea in Psicologia afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione 
nonché dell'insegnamento di Psicologia generale (14 ore) presso il Corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate 
"G.F. Ingrassia". La Dott.ssa Mannino ha dichiarato che tale attività sarà svolta al di fuori dei propri 
impegni di assegnista e che la stessa non recherà alcun danno all'attività di collaborazione alla 
ricerca. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto la Giunta unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 

5. Stipula di contratti 

6. Uso di strutture per la ricerca 

7. Criteri per lo svolgimento di ricerche e consulenze 

8. Programmi di ricerca scientifica 

Avendo esaurito tutti i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12. 

Il presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottoscritto. 

Il Segretario 
(Prof. Salvatore Salomone) 
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