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Verbale n. 1 del 14 gennaio 2019 

Il giorno 14 gennaio 2019, alle ore 12, 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 Organizzazione didattica Corsi di Laurea 
2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 
3. Copertura insegnamenti 
3.1. Rettifica punto 3.1 del verbale della Giunta del 6 dicembre 2018: ratifica richiesta 
autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti per 1'A.A. 2018/2019 assegnista di ricerca, 
Dott.ssa Simona Massimino (Profssa M. Coco) 
4. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 
5. Stipula di contratti 
5.1. Richiesta rinnovo convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (G. Lupo) 
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 P0. X 
2 GALVANO FABIO P0. X 
3 STEFANI STEFANIA P.O. X 
4 MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
5 RAGUSA MARCO PA. X 
6 CARDILE VENERA R.U. X 
7 ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 

ASSENTI GIUSTIFICATI 3 
PRESENTI 4 

In virtù dell'art. 12 comma 3 del Regolamento del Dpartimento, partecipano alla seduta senza 
diritto di voto anche i seguenti docenti: Velia D'Agata, Rosario Giuffrida e Maria Lina Mezzatesta. 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. C. Bucolo, già nominato dal Direttore 
del Biometec con nota prot. 2872 dell'il gennaio 2018, svolge la funzione di segretario 
verbalizzante. 
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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 12 e quindici. 

1. Comunicazioni 
1.1. Spazi Torre Biologica 
1.2. Delega rettorale alla presidenza del "Centro di Servizi d'Ateneo per la ricerca preclinica 
avanzata in vivo — Center for Advanced Preclinical in vivo Research — CAPiR" dell'università 
degli Studi di Catania, Prof. 5. Salomone 
1.3. Nomina componenti del Consiglio scientifico del "Centro di Servizi d'Ateneo per la ricerca 
preclinica avanzata in vivo — Center for Advanced Preclinical in vivo Research — CAPiR" 
dell'Università degli Studi di Catania 
1.4. Nomina componenti dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) 
dell'Università degli Studi di Catania 
1.5. Convegno 7 febbraio 2019 "Lo sportello del Microcredito a favore dell'Università, dalla ricerca 
alla formazione" — On. Dott. Mario Biondi (Presidente Ente Nazionale per il Microcredito) 
1.6. D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019: decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio 

2. Disposizioni di ordine didattico 
2.1. Organizzazione didattica Corsi di Laurea 
2.1.1. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: bando n. 4662 del 05/12/2018 
Il Direttore comunica che, in relazione al bando in oggetto, I'AGAP con nota del 7 gennaio 2019, 
prot. 835, ha trasmetto l'elenco delle istanze pervenute. Dopo approfondito esame, la Commissione 
Didattica del Biometec ha espresso le proprie valutazioni e, sulla base dei titoli presentati e del 
curriculum complessivo di ciascun candidato, ha formulato le seguenti proposte per la copertura 
degli incarichi di insegnamento di cui al bando 4662 del 05/12/2018: 
Corso di Laurea in Scienze Motorie (L-22): 

RUGBY (M-EDF/02 - 18 ore) 

 

ARANCIO ORAZIO 
(unica istanza) 

   

Corso di Laurea in Fisioterapia (L/SNT2): 
INGLESE SCIENTIFICO - 14 ore - SSD LIN/I2 
(1° anno, 2° Sem) 
Avendo entrambe le candidate i requisiti necessari la 
Commissione propone di conferire l'insegnamento alla 
Dott.ssa Torrisi Maria Grazia Rita per continuità didattica. 

 

TORRISI MARIAGRAZIA RITA 

2 FILOGAMO CATERINA 

   

   

Corso di Laurea in Biotecnologie (L-2): 
Preso atto che non sono pervenute istanze di candidati ritenuti idonei, la Commissione Didattica del 
Biometec ha proposto di procedere all'emanazione di un nuovo bando, previo interpello, del 
seguente insegnamento: 

INGLESE SCIENTIFICO -75 ore - SSD LIN/I2 (IO  anno, 1° Sem) 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha proposto quanto sopra 
dettagliato nella seduta dell'li gennaio 2019. 
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Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
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). 

2.1.2. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: bando 4732 del 11/12/2018 
Il Direttore comunica che, in relazione al bando in oggetto, 1'AGAP con nota del 21 dicembre 2018, 
prot. 176329, ha trasmesso l'elenco delle istanze pervenute. Dopo approfondito esame, la 
Commissione Didattica del Biometec ha espresso le proprie valutazioni e, sulla base dei titoli 
presentati e del curriculum complessivo di ciascun candidato, ha ritenuto idonea la sola candidata 
Elena Agata Alparone. Per quanto sopra il Direttore propone, quindi, di affidare alla stessa la 
copertura dell'incarico degli insegnamenti di cui al bando n. 4732 del il / 12/2018: 

Anno s.S.D. Insegnamento Ore Docente 

L-LIN/12 Lingua Inglese 7 Alparone Elena Agata 
3 L-LIN/12 Lingua Inglese 7 Alparone Elena Agata 
4 L-LIN/12 Lingua Inglese 8 Alparone Elena Agata 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha proposto quanto sopra 
dettagliato nella seduta dell'li gennaio 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
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). 

2.1.3. Copertura insegnamento di Pallavolo (M-Z) (modulo di Teoria, tecnica e didattica degli 
sport di squadra) — SSD M-EDF/02 - 2 CFU - 18 ore - 2 anno - 2 semestre - A.A. 2018/20 19 
A seguito delle dimissioni del Prof. Daniele Rapisarda (pervenute a mezzo posta elettronica del 9 
gennaio 2019), l'insegnamento in questione è rimasto scoperto. La Commissione Didattica del 
Biometee, constatato che non ci sono docenti disponibili, ha proposto che per l'insegnamento in 
ordine al punto all'O.d.G. venga richiesto l'emanazione del relativo bando di Ateneo per 
affidamento o, in subordine, per contratto. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha proposto quanto sopra 
dettagliato nella seduta dell'il gennaio 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
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). 

2.1.4 Verbali Consigli dei Corsi di Studio. 
Terapia Occupazionale - Verbale del 17 dicembre 2018 
Il Direttore propone alla Giunta di approvare quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Terapia Occupazionale di cui si allega il relativo verbale (allegato 1). 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine al contenuto del suddetto verbale nella seduta dell'li gennaio 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
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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). 

2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 
2.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: verbale del Consiglio della Scuola dell 7 dicembre 2018 
Il Direttore propone alla Giunta di approvare quanto deliberato dalla Scuola di Specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitativa in data 17 dicembre 2018, ponendo in evidenza i seguenti 
argomenti: 
- sostituzione docente Prof. Pietro Milone (ADP "Diagnostica per immagini e radioterapia" per 
pensionamento 
Il Consiglio della Scuola al punto 10 dell'allegato verbale (allegato 2) ha avanzato richiesta al 
Direttore di Dipartimento di procedere alla copertura dell'insegnamento di "Diagnostica per 
immagini e radioterapia" mediante interpello ai docenti del SSD MED/36. La Commissione 
Didattica del Biometec ha proposto, nel caso l'interpello risultasse deserto, di procedere mediante 
bando previa assunzione del relativo impegno di spesa. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine al contenuto del suddetto verbale nella seduta dell'il gennaio 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
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). 

3. Copertura insegnamenti 
3.1. Rettifica punto 3.1 del verbale della Giunta del 6 dicembre 2018: ratifica richiesta 
autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti per I 'A.A. 2018/2019 assegnista di ricerca, 
Dott.ssa Simona Massimino (Profissa M. Coco) 
Il Direttore comunica che nella delibera in ordine al punto in oggetto è stato erroneamente citato il 
nominativo della Dott.ssa Simona Mannino anziché della Dott.ssa Simona Massimino come 
giustamente formulato nel suddetto punto all'O.d.G. 
Per quanto sopra, il Direttore chiede alla Giunta di procedere alla giusta modifica del nominativo in 
discussione. 
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). 

4. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 

5. Stipula di contratti 
5.1. Richiesta rinnovo convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (G. Lupo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa G. Lupo la nota prot. 2330 del 10 gennaio 
2019 (allegato 3), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione al rinnovo della convenzione 
stipulata in data 6 febbraio 2018 tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e la SOOFT Italia 
S.p.A. (nota Arit prot. 18328 del 13 febbraio 2018) al fine di proseguire la collaborazione 
scientifica nel campo delle attività di ricerca su prodotti innovativi per il trattamento delle patologie 
oftalmiche. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
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La Giunta accoglie la proposta della Prof.ssa Lupo e approva all'unanimità la richiesta di 
rinnovo della suddetta convenzione per ulteriori 12 mesi a far data dal 9 febbraio 2019. 

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 13 e quindici. 

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

Il Segretario 
(Prof. Claudio Bucolo) (P 
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