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Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta del 29ottobre2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 11 del Consiglio del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
ArealUfficio: 

Prof. Massimo Libra 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", non afferente al SSN (Prof. M. Libra) 
3.3. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", Dott. Giuseppe Gattuso (Prof. M. Libra) 
3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical implication of DNA methylation 
hotspots in cutaneous melanoma", dottorando Luca Falzone (Prof M. Libra) 

Prof.ssa Manuela Pennisi 

3. Domande docenti 
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", afferente al SSN (Profssa M. Pennisi) 

Prof.ssa G. Lupo — Prof.ssa F. Campanile — Prof. N. Iraci — Prof. R. Giuffrida — Prof. M. 
Purrello — Prof. G. Li Volti — Sig. V. Grasso - Sig. Domenico Sicari 

3. Domande docenti 
3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Roberta Corsaro 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa G. Lupo) 
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Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
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3.6. Ratifica rettifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda 
Baseri nel ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
3.12. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Greta Paternò nel 
ruolo di Visitor (Prof. N. Iraci) 
3.15. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giuliana Mannino nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Giuffrida) 
3.17. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Angela Caponnetto e 
Dott. Michele Stella nel ruolo di Visitor (Prof. M. Purrello) 

Prof.ssa Carta Loreto 
3. Domande docenti 
3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Malignant pleural mesotelioma: the need to 
move from research to secondary prevention", (Profissa C.A.E. Loreto) 
3.8. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Evaluation of a new approach for 
screening, diagnosis, patient follow-up, and staging of cutaneous melanoma in subjects exposed to 
occupational risk factors: use of IR-Thermography", dottoranda Vera Filetti (Profssa C.A.E. 
Loreto) 

Proff. Daniele Condorelli e Vincenza Barresi 

3. Domande docenti 
3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Transcriptome driven approach to discover 
the role of the non-codind elements in neuromuscular diseases" (Proff.ri D. Condorelli e V. Barresi) 

Proff. Gian Marco Leggio e Salvatore Salomone 

3. Domande docenti 
3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" 
anno 2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Long-duration response to levodopa 
and motor learning in Parkinson's disease" (Proffri 5. Salomone e G.M. Leggio) 

Prof. Nunzio Iraci 

3. Domande docenti 
3.11. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" 
anno 2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role ofepigenetic modulation 
in work-related neurological disorders" (Prof. N. Iraci) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97, 95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 
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Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

3. Domande docenti 
3.13. Richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche, afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per l'A.A. 
2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D.S.I. Bongiomo (Profissa S. Stefani) 

Area della Ricerca 

3. Domande docenti 
3.16. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Programma di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone per il triennio 2020/2022 con il progetto dal titolo 
"Blood derived EXOsomes in Multiple System Atrophy: the next generation of circulating 
BIOMARKERS (EXO-MSA BIOMARKERS)" (Prof. N. Iraci) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.5. Ratifica modifica richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove 
metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi 
farmaci formulati in modelli preclinici" (Prof. R. Bernardini) 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale — Prof. Riccardo Polosa 

3. Domande docenti 
3.18. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa G. Lupo) 
3.19. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Profissa C.D Anfuso) 
3.20. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Profissa M.T. Cambria) 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometee — Area per la gestione amministrativa del personale 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec — Area per la gestione amministrativa del personale 

Dipartimento di Scienze Biornediche e Biotecnoìogiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97, 95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 
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UNWERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

• 

BIome1ec2!: 
ci! JI

• 

  

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.2. Verbali dei Consiglio 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Prof. Salvatore Salomone 

)/ ,,J

/ 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 11 del 29 ottobre 2019 

Il giorno 29ottobre2019, alle ore 13, presso l'Aula F del piano-i della Torre Biologica "F. Latteri", 
su convocazione dei Direttore, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. (tra parentesi 
è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta degli studenti in seno al Consiglio del Biometec in merito all'estensione dell'orario di 
chiusura delle aule studio della Torre Biologica "F. Latteri" 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", non afferente al SSN (Prof M. Libra) 
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", afferente al SSN (Prof.ssa M. Pennisi) 
3.3. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", Dott. Giuseppe Gattuso (Prof. M. Libra) 
3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical implication of DNA methylation 
hotspots in cutaneous melanoma", dottorando Luca Falzone (Prof. M. Libra) 
3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Roberta Corsaro 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa G. Lupo) 
3.6. Ratifica rettifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda 
Baseri nel ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Malignant pleural mesotelioma: the need to 
move from research to secondary prevention", (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
3.8. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Evaluation of a new approach for screening, 
diagnosis, patient follow-up, and staging ofcutaneous melanoma in subjects exposed to occupational 
risk factors: use ofIR-Thermography", dottoranda Vera Filetti (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Transcriptome driven approach to discover 
the role of the non-codind elements in neuromuscular diseases" (Proff.ri D. Condorelli e V. Barresi) 
3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Long-duration response to levodopa and 
motor learning in Parkinson's disease" (Proffri 5. Salomone e G.M. Leggio) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Attivazione assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria 
5. Contratti di collaborazione esterna 

i. 
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6. Convenzioni e accordi 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

Presenti 
A AG P C 

I. AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P0. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P0. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P0. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P0. x 
7.  DE PINTO VITO P0. X 
8.  DRAGO FILIPPO P0. X 
9.  GALVANO FABIO P0. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P.O. x 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P0. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 

19.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
20.  STEFANI STEFANIA P0. X 
21.  TOSCANOMARIAANTONIETTA P0. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA P.A. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
24.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
27.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
28.  CIONI MATTEO P.A. X 
29.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
31.  FICI-IERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
33.  GAROZZO ADRIANA P.A. 
34.  IRACI NUNZIO P.A. X 

35.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
36.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
37.  MARCHETTI BIANCA P.A. x 
38.  MATTINA TERESA P.A. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
40.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
41.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
42.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
43.  PUZZO DANIELA P.A. X 

44.  RAGUSA MARCO P.A. X 

45.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
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46.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA PA. X 
47.  TRA VALI SALVATORE PA. X 
48.  VECCHIO MICHELE P.A. X 
49.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
50.  CAFISO VIVIANA R.T.D. X 
51.  CAMBRIAMARIATERESA R.U. X 
52.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
53.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 
54.  CARDILE VENERA R.U. X 
55.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
56.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 

57.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
58.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
59.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
60.  GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 
61.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
62.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
63.  GULINO ROSARIO R.U. X 
64.  IMBESI ROSA R.U. X 
65.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
66.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 
67.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 
68.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 
69.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 
70.  NICOLOSI DARLA R.U. X 
71.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
72.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
73.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
74.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
75.  SALMERI MARIO R.U. X 
76.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
77.  SCALIA MARINA R.U. X 
78.  SINATRA FULVIA R.U. X 
79.  SPINA VITTORIA R.U. X 
80.  STIVALA ALDO R.U. X 
81.  SZYCHLINSKAMARTAANNA R.T.D. X 
82.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
83.  TROVATO LAURA R.T.D. X 
84.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
85.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
86.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
87.  VIOLA MARIA R.U. X 
88.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
89.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
90.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
91.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
92.  CALA' EDOARDO STUD. X 
93.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
94.  Dl STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
95.  FALLICA GIORGIO STUD. X 
96.  MANNINO GIULIANA STUD. X 
97.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 

3 
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98.  NICOTICA SIMONE STUD. X 
99.  PARISI VINCENZO STUD. X 

300. PETRALIANICOLO' STUD. X 
101.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
102.  AIELLO FILIPPA T.A. X 
103.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
104 DISTEFANO SANTA LOREDANA IUTA T.A. X 
105 PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
106 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 30 
ASSENTI GIUSTIFICATI 22 
PRESENTI 54 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Salvatore Sa omone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 del 24 settembre 2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 13 trenta chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 313788 del 28 ottobre 2019 e per 
la riformulazione dei punti 2.1. e 3.13 che ora riportano la corretta denominazione: 

3 Domande docenti 
3.11. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinica! ro!e of epigenetic modu!ation in 
work-related neurological disorders" (Prof. N. Iraci) 
3.12. Richiesta di autorizzazione a!!a frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Greta Patemò nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci) 
3.13. Richiesta approvazione del progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dei parametri fisiologici 
per il monitoraggio dello stato di vigilanza e di salute del guidatore" (Prof.ssa R. Parenti) 
3.14. Richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche, afferente al Dipartimento di Scienze Geologiche, Geologiche e Ambientali per l'A.A. 
2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D.S.I. Bongiomo (Profssa 5. Stefani) 
3.15. Richiesta nulla osta associazione alle attività dell'IINFN — LNS nell'ambito della ricerca 
scientifica dal titolo "Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti) 
3.16. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giuliana Mannino nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Giuffrida) 
3.17. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Programma di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone per il triennio 2020/2022 con il progetto dal titolo 
"Blood derived EXOsomes in Multiple System Atrophy: the next generation of circulating 
BIOMARKERS (EXO-MSA BIOMARKERS)" (Prof. N. Iraci) 
3.18. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Angela Caponnetto e 
Dott. Michele Stella nel ruolo di Visitor (Prof. M. Purrello) 
3.19. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Profssa G. Lupo) 
3.20. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa C.D Anfliso) 
3.21. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof'.ssa M.T. Cambria) 

4 
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4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi elettronici 
per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del guidatore" 
(Prof.ssa R. Parenti) 
4.3. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Valutazione e monitoraggio intelligente dei 
parametri fisiologici e visivi del guidatore per il monitoraggio dello stato di vigilanza e di attenzione 
prima e durante la guida" (Profissa R. Parenti) 
4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del livello di 
attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECO e PPG" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.5. Ratifica modifica richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove 
metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi 
farmaci formulati in modelli preclinici" (Prof. R. Bernardini) 
4.6. Integrazione delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019 —punto 4.3. Richiesta della 
procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. I posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010— Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD 
MED/04 — Patologia Generale (Prof. F. Nicoletti) 
4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo A per il SSD BIO/09 — Fisiologia (Prof. R. 
Giuffrida) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Universitat Politècnica de València (Prof. O. Li Volti) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Programmazione didattica 
a) Rimodulazione del carico didattico docenti 
b) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti 
8.2.2. Verbali dei Consigli 

il Consiglio approva all'unanimità. 

L'ordine del giorno risulta, pertanto, così riformulato: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta degli studenti in merito all'estensione dell'orario di chiusura delle aule studio della 
Torre Biologica "E. Latteri" 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" aimo 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", non afferente al SSN (Prof. M. Libra) 

5 
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3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", afferente al SSN (Prof.ssa M. Pennisi) 
3.3. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", Dott. Giuseppe Gattuso (Profi M. Libra) 
3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical implication of DNA methylation 
hotspots in cutaneous melanoma", dottorando Luca Falzone (Pro!'. M. Libra) 
3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Roberta Corsaro 
nel ruolo di Visitor (Pro!'. ssa G. Lupo) 
3.6. Ratifica rettifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda 
Baseri nel ruolo di Visitor (Profissa F. Campanile) 
3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Malignant pleural mesotelioma: the need to 
move from research to secondary prevention", (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
3.8. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Evaluation of a new approach for screening, 
diagnosis, patient follow-up, and staging of cutaneous melanoma in subjects exposed to occupational 
risk factors: use o!' IR-Thermography", dottoranda Vera Filetti (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Transcriptome driven approach to discover 
the role of the non-codind elements in neuromuscular diseases" (Proff.ri D. Condorelli e V. Barresi) 
3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca fmalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Long-duration response to levodopa and 
motor learning in Parkinson's disease" (Proffiri 5. Salomone e G.M. Leggio) 
3.11. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders" (Prof. N. Iraci) 
3.12. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Greta Paternò nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci) 
3.13. Richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche, afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per l'A.A. 
2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D.S.I. Bongiorno (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.14. Richiesta nulla osta associazione alle attività dell'INFN — LNS nell'ambito della ricerca 
scientifica dal titolo "Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti) 
3.15. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giuliana Mannino nel 
ruolo di Visitor (Pro!'. R. Giuffrida) 
3.16. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Programma di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone per il triennio 2020/2022 con il progetto dal titolo 
"Blood derived EXOsomes in Multiple System Atrophy: the next generation of circulating 
BIOMARKERS (EXO-MSA BIOMARKERS)" (Prof. N. Iraci) 
3.17. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Angela Caponnetto e 
Dott. Michele Stella nel ruolo di Visitor (Prof. M. Purrello) 
3.18. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Profissa G. Lupo) 
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3.19. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa C.D Anfuso) 
3.20. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoERAR (Prof.ssa M.T. Cambria) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Attivazione assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi elettronici 
per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del guidatore" 
(Prof.ssa R. Parenti) 
4.3. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Valutazione e monitoraggio intelligente dei 
parametri fisiologici e visivi del guidatore per il monitoraggio dello stato di vigilanza e di attenzione 
prima e durante la guida" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del livello di 
attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.5. Ratifica modifica richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove 
metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi 
farmaci formulati in modelli preclinici" (Prof R. Bernardini) 
4.6. Integrazione delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.3. Richiesta della 
procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di 
professore di Il fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD 
MED/04 — Patologia Generale (Prof. F. Nicoletti) 
4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo A per il SSD BIO/09 — Fisiologia (Prof R. 
Giuffrida) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Universitat Politècnica de València (Prof. G. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Programmazione didattica 
a) Rimodulazione del carico didattico docenti 
b) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti 
8.2.2. Verbali dei Consigli 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Questioni di carattere generale 
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2.1. Richiesta degli studenti in merito all'estensione dell'orario di chiusura delle aule studio della 
Torre Biologica "F. Latteri" 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'associazione studentesca "La finestra" la richiesta di 
estensione dell'orario di chiusura delle Aule studio della Torre Biologica "F. Latteri" alle ore 21:00 
dal lunedì al venerdì ed alle ore 18:30 per il sabato. Considerato che i servizi tecnici hanno comunicato 
per le vie brevi che bisogna effettuare dei piccoli lavori che riguardano le porte che danno verso 
l'interno della Torre e considerato che bisogna individuare un fondo per pagare lo straordinario al 
personale addetto alla portineria della Torre Biologica la richiesta può esser accettata estendendo la 
chiusura delle Aule studio dal lunedì al venerdì sino alle ore 21:00, mentre per l'apertura delle Aule 
il sabato sino alle ore 18:30 verrà acquisito il parere del Direttore Generale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", non afferente al SSN (Prof. M. Libra). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 304836 del 17 
ottobre 2019 (allegato 3.1.1), con la quale il Prof. M. Libra ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione, in qualità di responsabile di Unità 3 non afferente al SSN, al progetto a valere sul 
"Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della Salute, nella sezione A "Progetti 
Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF)" dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in work-
related neurological disorders". Sul totale richiesto in finanziamento verrà predisposta una somma 
per un contratto di lavoro della durata di 12 mesi, subordinato o parasubordinato finalizzato allo 
svolgimento della ricerca in oggetto. Non è previsto co-finanziamento per l'Università. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'att o amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", afferente al SSN (Profssa M. Pennisi) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 304845 del 17 
ottobre 2019 (allegato 3.2.1), con la quale la Prof.ssa M. Pennisi ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione, in qualità di Co-PI (Co-Principal Investigator) di Unità Operativa I (AOE 
Cannizzaro) afferente al SSN, al progetto a valere sul "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - 
Ministero della Salute, nella sezione A "Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF)" dal titolo 
"Clinical role of epigenetic modulation in work-related neurological disorders". Sul totale richiesto 
in finanziamento verrà predisposta una somma per un contratto di lavoro della durata di 12 mesi, 
subordinato o parasubordinato finalizzato allo svolgimento della ricerca in oggetto. Non è previsto 
co-finanziamento per l'Università. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.3. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders", Dott. Giuseppe Gattuso (Prof. M. Libra) 
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Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 304867 del 17 
ottobre 2019 (allegato 3.3.1), con la quale il Prof. M. Libra ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione del Dott. Giuseppe Gattuso (collocato nella graduatoria utile di merito del Corso di 
Dottorato in Basic and Applied Biomedical Sciences XXXV ciclo come precisato nella nota prot. 
305682), in qualità di ricercatore collaboratore dell'Unità Operativa 3 esterna al SSN, al progetto a 
valere sul "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della Salute, nella sezione A 
"Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF)" dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders". Sul totale richiesto in finanziamento verrà predisposta una 
somma per un contratto di lavoro della durata di 12 mesi, subordinato o parasubordinato finalizzato 
allo svolgimento della ricerca in oggetto. Non è previsto co-finanziamento per l'Università. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 — Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical implication of DNA methylation 
hotspots in cutaneous melanoma", dottorando Luca Falzone (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 305678 del 18 
ottobre 2019 (allegato 3.4.1), con la quale il Prof'. M. Libra ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione del Dott. Luca Falzone, iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in Basic and Applied 
Biomedical Sciences XXXIV ciclo, al progetto di ricerca dal titolo "Clinical implication of DNA 
methylation hotspots in cutaneous melanoma" a valere sul "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - sezione C GR e il cui destinatario istituzionale è l'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
Fondazione G. Pascale di Napoli. 
Non è previsto alcun co-finanziamento da parte dell'Università. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Roberta Corsaro 
nel ruolo di Visitor (Profssa G. Lupo) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 295101 del 10 
ottobre 2019 (allegato 3.5.1), con la quale la Profssa G. Lupo ha chiesto che la Dott.ssa Roberta 
Corsaro, in possesso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, venga autorizzata, ai sensi 
del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il 
loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione di 
Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa Corsaro di partecipare alla collaborazione in atto con 
la Soof't Italia S.p.A. con la quale è stata già stipulata apposita convenzione di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Lupo. L'attività di ricerca ha avuto inizio il 28 ottobre 2019 e si concluderà il 
28 aprile 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Lupo e comprenderà l'accesso della 
suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. Più in particolare la 
Dott.ssa Corsaro ha già iniziato il suo percorso collaborativo con la partecipazione in data 28 ottobre 
2019 al Corso di addestramento all'uso di un HPLC di ultima generazione, installato nel laboratorio 
di Biochimica di cui è responsabile la Prof.ssa Lupo. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Corsaro è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.6. Ratifica rettifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda 
Baseri nel ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 305662 del 18 
ottobre2019 (allegato 3.6.1), con la quale la Prof.ssa F. Campanile ha chiesto di rettificare la delibera 
assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 27 settembre 2019 relativamente al periodo di 
frequenza dei locali del Biometec da parte della Dott.ssa Neda Baseri nel molo di Visitor. In 
particolare la Dott.ssa Neda Baseri svolgerà il suo periodo di ricerca dal mese di ottobre 2019 al mese 
di aprile 2020 anziché dal 9 settembre 2019 al 9 marzo 2020 come precedentemente approvato dal 
Consiglio del Biometec nella suddetta seduta. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Malignant pleural mesotelioma: the need to 
move from research to secondary prevention", (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 306245 del 1 8 
ottobre 2019 (allegato 3.7.1), con la quale la Profssa C.A.E. Loreto ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione, in qualità di Principal Investigator di Unità Operativa esterna al SSN, al progetto a 
valere sul "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della Salute, nella sezione A 
"Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF)" dal titolo "Malignant pleural mesothelioma: the need 
to move from research to secondary prevention". Sul totale richiesto in finanziamento verrà 
predisposta una somma per una borsa di studio della durata di 36 mesi finalizzata allo svolgimento 
della ricerca in oggetto che si svolgerà presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico — 
Vittorio Emanuele. La partecipazione a tale progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio di Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.8. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Evaluation of a new approach for screening, 
diagnosis, patient follow-up, and staging of cutaneous melanoma in subjects exposed to occupational 
risk factors: use ofTR-Thermography", dottoranda Vera Filetti (Prof.ssa C.A.E. Loreto) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 306243 del 18 
ottobre 2019 (allegato 3.8.1), con la quale la Prof.ssa C.A.E. Loreto ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione della Dott.ssa Vera Filetti (dottoranda di I anno del Corso di Dottorato in Basic and 
Applied Biomedical Sciences ), in qualità di Principal Investigator del progetto a valere sul "Bando 
della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della Salute, nella sezione Starting Grant (SG) dal 
titolo "Evaluation of a new approach for scree.ning. diagnosis, patient follow-up, and staging of 
cutaneous melimoma in subjects exposed to occupational risk factors:use oflR-Thermography". Sul 
totale richiesto in finanziamento verrà predisposta una somma per una borsa di studio della durata di 
36 mesi finalizzata allo svolgimento della ricerca in oggetto che si svolgerà presso l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico — Vittorio Emanuele. La partecipazione a tale progetto non 
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Transcriptome driven approach to discover 
the role of the non-coding elements in neuromuscular diseases" (Proff. D. Condorelli e V. Barresi) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 306161 del 18 
ottobre 2019 (allegato 3.9.1), con la quale i Proff. D.F. Condorelli e V. Barresi hanno chiesto 
l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di Research Collaborators di Unità Operativa n. 3, al 
progetto a valere sul "Bando della ricerca finalizzata" del programma nazionale di area sanitaria 
20 17-2019 - Ministero della Salute anno 2019, dal titolo "Transcriptome driven approach to discover 
the role of the non-coding elements in neuromuscular diseases". La partecipazione a tale progetto non 
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo ad esclusione dei mesi uomo dei docenti 
richiedenti. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Long-duration response to levodopa and 
motor leaming in Parkinson's disease" (Proff. 5. Salomone e G.M. Leggio) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 307065 del 21 
ottobre 2019 (allegato 3.10.1), con la quale lo stesso e il Prof. G.M. Leggio hanno chiesto 
l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di componenti dell'unità preclinica di tipo RF-A, al 
progetto a valere sul "Bando della ricerca finalizzata" - Ministero della Salute anno 2019, dal titolo 
"Long-duration response to levodopa and motor learning in Parkinson's disease". La partecipazione 
a tale progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.11. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 
2019 - Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Clinical role of epigenetic modulation in 
work-related neurological disorders" (Profì N. Iraci) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 307673 del 21 
ottobre 2019 (allegato 3.11.1), con la quale il Prof'. N. Iraci ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione al progetto a valere sul "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della 
Salute, nella sezione A "Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF)" dal titolo "Clinical role of 
epigenetic modulation in work-related neurological disorders". Non è previsto co-finanziamento per 
l'Università. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.12. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Greta Patemò nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. N. Iraci la nota prot. 307680 del 21 ottobre 2019 
(allegato 3.12.1), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Greta Patemò, in possesso della laurea 
in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, 
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venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione di Biologia e Genetica, che consentirà alla Dott.ssa Paternò di partecipare al 
progetto di ricerca dal titolo "Nuovi meccanismi di ceil-to-cell communication mediata da vescicole 
extracellulari". L'attività avrà inizio a far data dal 4 novembre 2019 e si concluderà il 3 novembre 
2020. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Iraci e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Paternò è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.13. Richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche, afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per l'A.A. 
2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D.S.I. Bongiomo (Profissa 5. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la nota del 21 ottobre 2019 (allegato 3.13.1), con la quale la 
Dott.ssa Dafne Samantha Irene Bongiomo, assegnista di ricerca presso il Biometec (SSD BIO/19 — 
Microbiologia), chiede il nulla osta allo svolgimento dell'attività di tutor qualificato, per l'A.A. 
20 19/2020, nell'ambito del Corso di Laurea in Triennale in Scienze Biologiche, afferente al 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Dott.ssa Bongiomo. 

3.14. Richiesta nulla osta associazione alle attività dell'INFN — LNS nell'ambito della ricerca 
scientifica dal titolo "Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa R. Parenti la richiesta di autorizzazione 
all'associazione alle attività svolte dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare — Laboratori Nazionali 
del Sud (allegato 3.14.1). In particolare, la Prof. ssa Parenti collaborerà presso la predetta struttura dal 
mese gennaio fino al mese di dicembre 2020 nell'ambito del progetto dal titolo "Proton Boron 
Capture Therapy" 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.15. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giuliana Marinino nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Giuffrida) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Giuffrida la nota prot. 3 10556 del 23 ottobre 2019 
(allegato 3.15.1), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Giuliana Mannino, in possesso della 
laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, venga autorizzata, 
ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali 
e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, 
Sezione di Fisiologia, che consentirà alla Dott.ssa Mannino di continuare e sviluppare le indagini 
attualmente in corso riguardanti le proprietà funzionali delle cellule staminali mesenchimali. 
L'attività avrà inizio a far data dal 31 ottobre 2019 e si concluderà il 30dicembre2020. Si svolgerà 
sotto la supervisione del Prof. Giuffrida e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai 
laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Marmino è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
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assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.16. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Programma di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Giappone per il triennio 2020/2022 con il progetto dal titolo 
"Blood derived EXOsomes in Multiple System Atrophy: the next generation of circulating 
BIOMARKERS (EXO-MSA BIOMARKERS)" (Prof. N. Iraci) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta del Prof. N. Traci di 
autorizzazione all'adesione al progetto dal titolo "Blood derived EXOsomes in Multiple System 
Atrophy: the next generation of circulating BIOMARKERS (EXO-MSA BIOMARKERS)" di cui è 
responsabile lo stesso Prof. Iraci, presentato nell'ambito del programma di Cooperazione Scientifica 
e Tecnologica tra Italia e Giappone per il triennio 2020-2022. Il progetto presentato in collaborazione 
con l'Università di Kyushu ha l'obiettivo di incentivare la collaborazione scientifica con l'Ateneo del 
Prof. Dai Matsuse, sfruttando competenze reciproche che risultano complementari, anche allo scopo 
di favorire lo scambio di ricercatori e di conoscenza tra i due paesi. 
Il Biometec non dispone dei fondi necessari per anticipare le spese dell'iniziativa come richiesto dal 
bando sopra menzionato e pertanto nel caso in cui il progetto superi la selezione del MAECI si 
richiederà 1' anticipazione all'amministrazione centrale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.17. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Angela Caponnetto e 
Dott. Michele Stella nel ruolo di Visitor (Prof. M. Purrello) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Purrello la nota prot. 313015 del 25 ottobre 2019 
(allegato 3.17.1), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Angela Caponnetto e il Dott. Michele 
Stella, in possesso rispettivamente della Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare e della 
Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare in Scienze Biologiche conseguite 
presso l'Università degli Studi di Catania, vengano autorizzati, ai sensi del "Regolamento per 
l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere 
un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione di Biologia e Genetica, che 
consentirà alla Dott.ssa Caponnetto e al Dott. Stella di completare gli esperimenti relativi al loro 
progetto di ricerca. L'attività avrà inizio a far data dal 4 novembre 2019 e si concluderà il 31luglio 
2020. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Purrello e comprenderà l'accesso dei suddetti dottori 
ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Caponnetto e del Dott. Stella è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo 
delle forme di assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, 
per il tramite dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.18. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa G. Lupo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la nota prot. 313844 del 28 ottobre 2019, con la quale la 
Profissa G. Lupo chiede il nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la riduzione del danno da 
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fumo (C0EHAR), istituito con D.R. 849 del 7 marzo 2018 e afferente al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Lupo. 

3.19. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa C.D Anfuso) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la nota prot. 313855 del 28 ottobre 2019, con la quale la 
Profissa C.D. Anfuso chiede il nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la riduzione del danno 
da fumo (CoEHAR), istituito con D.R. 849 del 7 marzo 2018 e afferente al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Anftiso. 

3.20. Richiesta di nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo — 
CoEHAR (Prof.ssa M.T. Cambria) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la nota prot. 313905 del 28 ottobre 2019, con la quale la 
Prof.ssa M.T. Cambria chiede il nulla osta all'adesione al Centro di Ricerca per la riduzione del danno 
da fumo (C0EHAR), istituito con D.R. 849 del 7marzo2018 e afferente al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof. ssa Cambria. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Attivazione assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria. 
Preliminarmente il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha approvato, nella seduta del 22 
febbraio 2018, la proposta riguardante i criteri per la selezione di assegni di ricerca di tipo A che ha 
permesso al Consiglio di Direzione del 24 ottobre u.s. di valutare le richieste pervenute al Biometec 
e di formulare la seRuente Qraduatoria finale complessiva: 

Docente proponente SSD Settore concorsuale Punteggio 
Claudio Bucolo BIO/14 — Farmacologia 05/G1 — Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia 

0,929 

2 Maria Angela 
Sortino 

BIO/14 — Farmacologia 05/Gi — Farmacologia, 
Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia 

0,787 

3 Cinzia Santa Di 
Pietro 

BIO/13 — Biologia Applicata 05/Fl — Biologia 
Applicata 

0,786 

4 Giuseppe Musumeci M-EDF/01 — Metodi e 
didattiche delle attività 

motorie 

06/N2 — Scienze 
dell'esercizio fisico e 

dello sport 

0,746 

5 Velia D'Agata BIO/16 — Anatomia Umana 05/Hi — Anatomia 
Umana 

0,724 

6 Daniele Filippo 
Condorelli 

BIO/lO — Biochimica 05/Ei — Biochimica 
Generale 

0,697 

Il Direttore riferisce al Consiglio del Biometec di avere ricevuto dal Prof. C. Bucolo in data 25 ottobre 
2019 una comunicazione contenente la propria rinuncia alla richiesta di attivazione di n. i assegno di 
ricerca di tipo A precedentemente avanzata. 
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Interviene il Prof. G. Musumeci ed esprime anch'egli la volontà di rinunciare all'assegno di ricerca 
per il quale si è classificato al quarto posto della graduatoria e per tale ragione consegna seduta stante 
la propria richiesta formale che rimane agli atti del presente verbale unitamente a quella presentata 
dal Prof'. Bucolo. 
Per effetto delle suddette rinunce, il Direttore propone di approvare la seguente graduatoria 
riformulata e di attivare n. 4 assegni di ricerca di tipo A di seguito meglio dettagliati: 

Docente proponente - SSD - Settore concorsuale Punteggio 
i Maria Angela 

Sortino 
BIO/I4 Farmacologia 05/G1 — Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia 

0,787 

2 Cinzia Santa Di 
Pietro 

BIO/13 — Biologia Applicata 05/FI — Biologia 
Applicata 

0,786 

3 Velia D'Agata BIO/16 — Anatomia Umana 05/MI — Anatomia 
Umana 

0,724 

4 Daniele Filippo 
Condorelli 

BIO/lO — Biochimica 05/Ei — Biochimica 
Generale 

0,697 

1) Docente proponente: Prof.ssa Maria Angela Sortino. 
- Titolo del progetto: Astrocytes and microglia as targets ofneuroprotective drugs in the modulation 
ofblood brain barrier function. 
- Requisiti di ammissione alla selezione: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento o titolo equivalente in Medicina e Chirurgia e in possesso di un curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e in possesso di Dottorato di 
ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti a 
Neurofarmacologia corredato da un'adeguata produzione scientifica. 
- Colloquio: conoscenza della lingua: Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: 1 anno rinnovabile. 
- SSD: BIO/14 — Farmacologia. 
2) Docente proponente: Profissa Cinzia Santa Di Pietro. 
- Titolo del progetto: Epigenetic modification in cumulus cells according to woman age and 
stimulation protocols. 
- Requisiti di ammissione alla selezione: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento o titolo equivalente in Scienze Biologiche e in possesso di un curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e in possesso di Dottorato di 
ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti al settore biomedico 
corredato da un'adeguata produzione scientifica. 
- Colloquio: conoscenza della lingua: Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: i anno rinriovabile. 
- SSD: BIO/I 3 — Biologia Applicata. 
3) Docente proponente: Profissa V. D'Agata. 
- Titolo del progetto: A morphological study on upper and lower motor neurons during Amyotrophic 
lateral sclerosis development: the role of PACAP-EGFR axis". 
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- Requisiti di ammissione alla selezione: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento o titolo equivalente in Farmacia e in possesso di un curriculum scientifico-
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e in possesso di Dottorato di ricerca o 
titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti a Neuroscienze corredato da 
un'adeguata produzione scientifica. 
- Colloquio: conoscenza della lingua: Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: 1 anno rimiovabile. 
- SSD: BIO/16 — Anatomia Umana. 
4) Docente proponente: Prof. D.F. Condorelli. 
- Titolo del progetto: Identification and functional characterization of Cancer Driver Genes 
Associated to Broad Genomic Aberrations". 
- Requisiti di ammissione alla selezione: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento o titolo equivalente in Biologia Cellulare e Molecolare o Biotecnologie 
Mediche o Chimica Biomolecolare o Medicina e Chirurgia e in possesso di un curriculum scientifico-
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 
- Colloquio: conoscenza della lingua: Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: 1 anno rinnovabile. 
- SSD: BIO/lO— Biochimica. 
La copertura finanziaria pari a € 95.148,00, (E 23.787,00 ciascuno) lordo amministrazione, graverà 
per il 50% sul budget 2019 assegnato al Biometec — UPB: 20130141058 (impegno n. 38215) (assegni 
di ricerca richiesti dalle professoresse M.A. Sortino e C. Di Pietro) e per il restante 50% sul budget 
2020 già programmato (Prof.ssa V. D'Agata e Prof. D.F. Condorelli). 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta graduatoria riformulata e l'attivazione di n. 4 assegni 
di ricerca di tipo A. 

4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi elettronici 
per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del guidatore" 
(Profssa R. Parenti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof. ssa R. Parenti la nota prot. 312913 del 25 ottobre 
2019 (allegato 4.2.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. 1 borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Progettazione e sviluppo di sistemi elettronici per la valutazione continua e minimamente 
invasiva dello stato di stress e di vigilanza del guidatore. 
- Durata: 11 mesi. 
- Importo: € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Biomedica, Ingegneria dell'automazione, Fisica con indirizzo elettronico o titoli 
equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) documentata esperienza nell'uso dei 
più affermati linguaggi per la gestione di strumentazione scientifica e per l'acquisizione ed 
elaborazione di dati di misura: Matlab, Labview; b) documentate competenze tecniche nello sviluppo 
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di circuiti a microcontrollore, progettazione e realizzazione PCB (Printed Circuit Board); c) 
conoscenza di strumenti software per la simulazione e il disegno di circuiti elettronici (Pspice); d) 
conoscenza dei linguaggi Java e/o C++; e) buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello 
Cambridge B2 o equivalente); O conoscenza dei principi dell'ingegneria neurale. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa R. Parenti. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dei parametri fisiologici per il monitoraggio dello 
stato di vigilanza e di salute del guidatore", di cui è responsabile la stessa professoressa, nell'ambito 
del progetto ADAS + (Area di specializzazione MOBILITA' SOSTENIBILE) (AR50100459 CUP: 
E66C 18000410005 — RNA-COR 607048 — Capofila del progetto, Profì S. Battiato). La suddetta borsa 
graverà sull'anticipazione concessa dall'amministrazione centrale, relativa al suddetto progetto il cui 
codice è di seguito dettagliato: 
- UPB: 20725142039. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 

4.3. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Valutazione e monitoraggio intelligente dei 
parametri fisiologici e visivi del guidatore per il monitoraggio dello stato di vigilanza e di attenzione 
prima e durante la guida" (Prof.ssa R. Parenti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof. ssa R. Parenti la nota prot. 312913 del 25 ottobre 
2019 (allegato 4.3.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. 1 borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Valutazione e monitoraggio intelligente dei parametri fisiologici e visivi del guidatore per il 
monitoraggio dello stato di vigilanza e di attenzione prima e durante la guida. 
- Durata: 11 mesi. 
- Importo: € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialisticalmagistrale in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica, Ingegneria dell'automazione, Informatica o titoli equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) documentata esperienza nell'uso dei 
più affermati linguaggi per la gestione di strumentazione scientifica e per l'acquisizione ed 
elaborazione di dati di misura: Matlab, Labview; b) documentate competenze tecniche nello sviluppo 
di circuiti a microcontrollore, progettazione e realizzazione PCB (Printed Circuit Board); c) 
documentata esperienza e conoscenza delle moderne tecniche di Deep learning, Mathematical 
Modelling, Soft Computing, Machine Learning; d) conoscenza dei linguaggi C, C++, Phyton (con 
framework di AI), MATLAB; e) buona conoscenza della lingua inglese; f) documentata esperienza e 
conoscenza dell'elaborazione di segnali e serie temporali. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa R. Parenti. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dei parametri fisiologici per il monitoraggio dello 
stato di vigilanza e di salute del guidatore", di cui è responsabile la stessa professoressa, nell'ambito 
del progetto ADAS + (Area di specializzazione MOBILITA' SOSTENIBILE) (ARS01_00459 CUP: 
E66C 18000410005— RNA-COR 607048— Capofila del progetto, Prof. 5. Battiato). La suddetta borsa 
graverà sull'anticipazione concessa dall'amministrazione centrale, relativa al suddetto progetto il cui 
codice è di seguito dettagliato: 
- UPB: 20725142039. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 
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4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del livello di 
attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" (Prof.ssa R. Parenti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la nota prot. 312913 del 25 ottobre 
2019 (allegato 4.4.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. I borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Rilevazione della variazione del livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECU 
e PPG. 
- Durata: 11 mesi. 
- Importo: € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) ciascuna per un totale di € 48.000,00 (euro 
quarantottomilaloo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia (classe 
LM-4 1), Psicologia (classe LM-5 1) o titoli equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) Dottorato di Ricerca in discipline 
biomediche, affine all'ambito di ricerca; b) Master universitario di Il livello in Neuroscienze, 
Neuropsicologia o comunque affine all'ambito di ricerca; c) documentata esperienza nello studio di 
variabili psicofisiologiche, neuropsicologiche e psicodiagnostiche, attraverso l'utilizzo di strumenti 
diagnostici (EEG, ECU, test, etc.) d) documentate competenze in tecniche di elaborazione di dati 
attraverso l'utilizzo di software statistici e conoscenza dei principi di base delle metodologie bio-
inspirate basate sull'utilizzo delle Reti Neurali Cellulari; e) buona conoscenza della lingua Inglese O 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 
Il responsabile scientifico delle borse è la Prof.ssa R. Parenti. Inoltre, le predette borsa avranno per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dei parametri fisiologici per il monitoraggio dello 
stato di vigilanza e di salute del guidatore", di cui è responsabile la stessa professoressa, nell'ambito 
del progetto ADAS + (Area di specializzazione MOBILITA' SOSTENIBILE) (ARSOI_00459 CUP: 
E66C 18000410005 — RNA-COR 607048 — Capofila del progetto, Prof. 5. Battiato). Le suddette borse 
graveranno sull'anticipazione concessa dall'amministrazione centrale, relativa al suddetto progetto il 
cui codice è di seguito dettagliato: 
- UPB: 20725142039. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione delle suddette borse di ricerca. 

4.5. Ratifica modifica richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove 
metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi 
farmaci formulati in modelli preclinici" (Prof. R. Bemardini) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza (nota prot. 311735 del 24ottobre 
2019) la modifica alla richiesta di attivazione della borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove 
metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi 
farmaci formulati in modelli preclinici" approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'8 
ottobre 2019. La suddetta modifica consistente nell'inserimento del requisito "abilitazione alla 
professione" tra le eventuali competenze ed esperienze specifiche e valutabili anziché tra i requisiti 
di ammissione è stata richiesta dagli uffici competenti dell'amministrazione centrale al fine di 
predispone il relativo bando. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione (allegato 4.5.1). 

4.6. Integrazione delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.3. Richiesta della 
procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
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componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
A rettifica della delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'8 ottobre2019 in ordine 
al punto 4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere 
sorteggiati quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la 
chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — 
Settore concorsuale 05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia, il Direttore precisa che la 
suddetta deliberazione è avvenuta nella composizione del Consiglio del Biometec ristretta ai soli 
professori di prima e seconda fascia. 
il Consiglio approva quanto espresso dal Direttore. 

4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD 
MED/04 — Patologia Generale (Prof'. F. Nicoletti). 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha assegnato al Prof. F. Nicoletti 
nella seduta del 10 settembre 2018 un assegno di ricerca di tipo B su fondi dipartimentali (SSD 
MED/04 — Patologia Generale), bandito con D.R. n. 6 del 3 gennaio 2019 e non attribuito per rinuncia 
della candidata vincitrice. 
Per quanto sopra, il Direttore comunica che il Consiglio di Direzione del 24 ottobre 2019 ha proposto 
che il Prof. Nicoletti mantenga il suo assegno di ricerca a suo tempo attribuitogli per lo stesso SSD. 
Comunica, pertanto, che è pervenuta la nuova richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca di tipo 
B su fondi dipartimentali di seguito dettagliata: 
- Titolo del progetto: Biomarcatori epigenetici nel melanoma: valore diagnostico e prognostico degli 
hotspots di metilazione del DNA. 
- Requisiti di ammissione alla selezione: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento o titolo equivalente in Corsi di Laurea attinenti al progetto di ricerca ed in 
possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e in 
possesso di Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline 
attinenti a scienze biomediche ovvero specializzazione di area medica o area sanitaria non medica in 
discipline attinenti, corredato da un'adeguata produzione scientifica. 
- Colloquio: conoscenza della lingua Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: 1 anno rinnovabile. 
- SSD: MED/04 — Patologia Generale. 
La copertura finanziaria pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) lordo 
amministrazione, graverà sul fondo di seguito dettagliato: 
—UPC: 20813142021 (impegnon. 670). 
Il Consiglio approva all'unanimità l'attivazione del suddetto assegno di ricerca di tipo B su fondi 
di ricerca dipartimentali (allegato 4.7.1). 

4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo A per il SSD BIO/09 — Fisiologia (Prof. R. 
Giuffrida) 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha assegnato al Profì R. Giuffrida 
nella seduta del 14 settembre 2017 un assegno di ricerca di tipo A sul budget dipartimentale (SSD 
BIO/09 — Fisiologia), conferito alla Dott.ssa Debora Lo Fumo in data 2 luglio 2018 con D.R. n. 2503 
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del 27 giugno 2018, dimissionaria a far data dal 30settembre2018 poiché assunta dall'i ottobre 2018 
nel ruolo di ricercatore TD-A presso il Biometec. 
Per quanto sopra, il Direttore comunica che il Consiglio di Direzione del 24 ottobre 2019 ha proposto 
di riassegnare al Prof. R. Giuffrida l'assegno di ricerca a suo tempo attribuitogli per lo stesso SSD, 
ma utilizzato solo parzialmente per le motivazioni sopra esposte. 
Comunica, pertanto, che è pervenuta la nuova richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca di tipo 
A su fondi dipartimentali di seguito dettagliata: 
- Titolo del progetto: Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel 
mantenimento della microcircolazione retinica. 
- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero in discipline attinenti alla tematica di ricerca ovvero specializzazione di area medica o 
area sanitaria non medica in discipline attinenti alla tematica di ricerca, corredato da un'adeguata 
produzione scientifica. 
- Colloquio: conoscenza della lingua Inglese. 
- Struttura della sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 
- Durata: 1 armo non rinnovabile. 
- SSD: BIO/09 — Fisiologia. 
La copertura finanziaria pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) lordo 
amministrazione, graverà sui fondi di seguito dettagliati: 
- UPB: 20813142999 per € 13.875,85 (euro tredicimilaottocentosettantacinque/85) 
- UPB: 20130141050 per €4.939,87 (euro quattromilanovecentotrentanove/87) 
- UPB: 20130141053 per € 3.080,5 1(euro tremilaottantal5 1) 
- UPB: 20130141001 per€ 1.890,77 (euro mi11eottocenton0vanta177) 
Il Consiglio approva all'unanimità l'attivazione del suddetto assegno di ricerca di tipo A sul budget 
dipartimentale (allegato 4.8.1). 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Universitat Politècnica de València (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa Maria Concetta Di Bella, iscritta al Corso di 
Dottorato in Biotecnologie, il documento rilasciato dall'Universitat Politècnica de València attestante 
il tirocinio svolto dalla stessa nel periodo 8 luglio/30 settembre 2019 nell'ambito del Programma 
Erasmus + per Traineeship (Student Mobility for Traineeships — SMP). 
Sulla base del suddetto documento, il Direttore chiede al Consiglio di approvare il suddetto 
documento attestante lo svolgimento del tirocinio svolto dalla Dott.ssa Di Bella presso l'Universitat 
Politècnica de València nel periodo 8 luglio/30 settembre 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità (allegato 6.1.1). 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Programmazione didattica 
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a) Rimodulazione del carico didattico docenti 
Il Prof. Giuffrida comunica che a seguito dei recenti accadimenti si rende opportuno rimodulare il 
carico didattico relativo ai docenti dei sotto elencati settori: 

SSD BLO/14 (Farmacologia)  
Il Decano del Settore, Prof. Filippo Drago, d'intesa con gli altri docenti, in data 18 ottobre 2019 ha 
proposto che l'insegnamento di 
- Farmacologia (modulo del corso integrato di Scienze Mediche), 3 CFU - 18 ore, III anno, 11 sem., 
presso il CdL in Scienze Motorie venga affidato al Prof. Giovanni Luca Romano (invece della 
Prof.ssa Bianca Marchetti, che ha rinunciato). 
La Commissione Didattica esprime parere favorevole. 

SSD MED/04 (Patologia generale)  
Non essendo stata recepita l'istanza del Prof. Salvatore Travali intesa ad ottenere per l'Anno 
accademico 2019/20 un periodo di congedo per motivi di studio e di ricerca (Comunicazione del 
Rettore, nota n. 311127 del 24/10/19), lo stesso prof. Travali si è dichiarato disponibile a ricoprire i 
seguenti insegnamenti: 

Corso di Studio Disciplina (MED/04) CFU ore 

LM-odontoiatria PATOLOGIA ONCOLOGICA ORALE 2 22 
LM Medicina e Chirurgia canale C PATOLOGIA GEN. ED 

IMMUNOLOGIA I 
7 49 

LM Medicina e Chirurgia canale C PATOLOGIA GEN. ED 
IMMUNOLOGIA Il 

7 49 

TOTALI 16 120 

Il carico didattico del settore viene, pertanto, rimodulato come risulta nel prospetto allegato. Si chiede, 
altresì, l'autorizzazione per i Proff. Arcidiacono Antonio (ricercatore confermato), Katia Mangano 
(RTD) e Saverio Candido (RTD) a svolgere il rispettivo cospicuo carico didattico, alla luce del fatto 
che tutti i docenti del Settore soddisfano il minimo carico didattico previsto dal Regolamento. Per lo 
stesso motivo si ribadisce la non disponibilità alla copertura di taluni insegnamenti (v. allegato). 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

b) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
bl) Bando n. 2717 del 19settembre2019 
Il Direttore comunica che, come evidenziato dall'AGAP con nota del 9 ottobre 2019, prot. 294839, 
sono pervenuti i documenti comprendenti le istanze per il conferimento a contratto degli insegnamenti 
messi a bando. 
La Commissione Didattica del Biometec, dopo approfondito esame e sentiti i Presidenti dei Corsi di 
laurea interessati, ha espresso le proprie valutazioni e - sulla base dei titoli di studio (Laurea, Laurea 
Magistrale, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione), dell'attività scientifica (pubblicazioni) 
nonché dei titoli e delle attività professionali — ha formulato le seguenti graduatorie: 
Corso di Laurea in Biotecnologie (L-2): 
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INGLESE SCIENTIFICO (SSD L-LIN/12 - ore 

I LICARI Cada 
2 CARUSO Francesca Lucia 

3 PAPPALARDO Teresa Lucia 

4 ZIM BILI Katia Ester Laura 

LABORATORIO DI INFORMATICA (SSD INF/OI - ore 50) 

I PENNISI Marzio Alfio 

2 COMMIS Enrico 

3 VITELLO Fabio Roberto 

4 PASQUALE Salvatore 

5 MILAZZO Vincenzo 

6 PALERMO Filippo 

Corso di Laurea in Fisioterapia (L/SNT2'j: 

METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE IN 
ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA - modulo del corso integrato 
di Patologie dell'apparato locomotore e riabilitazione (SSD 
MED/48 - ore 14) 

I CIAFFAGLIONE GAETANO 

2 DE CARLO DAVIDE DANIELE 

3 LOPES ROSSELLA 

4 TORNALI CRISTINA 

METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE 
PEDIATRICA - modulo del corso integrato di metodologia della 
riabilitazione in età evolutiva (SSD MED/48 - ore 14) 

I CASA ANGELO 

2 DE CARLO DAVIDE DANIELE 

3 LOPES ROSSELLA 

4 TORNALI CRISTINA 

Corso di Laurea in Ortottica ed assistenza Oftalmoloaica (L/SNT2): 

INFORMATICA - modulo del corso integrato di Fisica, statistica e 
informatica (SSD INF/0I - ore 28) 

I SALFI MARIO MASSIMILIANO 

2 PALERMO FILIPPO 

3 VITELLO FABIO ROBERTO 

GIUSTINIANI SALVATORE 

5 NICOLOSI ANGELO 

6 MILAZZO VINCENZO 

7 NOTO FRANCESCO 

ECONOMIA AZIENDALE - modulo del corso integrato di 
Sistemi di elaborazione ed economia aziendale (SECS-P/07 - ore 
21) 

I ADDAMO ROSARIA 

2 PUGLISI MARCO 

Corso di Laurea in Scienze Motorie (L-22): 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT 
INDIVIDUALI - Inquadramento generale (A-L) (SSD M-EDF/02 
- orel8) 

Per questo insegnamento è stata 
presentata una sola istanza, da parte 
della Prof.ssa Tornali Cristina. 
Dall'analisi del curriculum non si 
evince che la Prof.ssa Tornali abbia i 
requisiti scientifici e professionali 
previsti dal bando per l'insegnamento 
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della suddetta disciplina. Si richiede, 
pertanto, un nuovo bando di Ateneo 

ATLETICA LEGGERA (A-L) modulo dell'insegnamento di 
teoria, tecnica e didattica degli sport individuali - (SSD M-EDF/02 DI MULO FILIPPO 
- orel8) 

Per questo insegnamento sono state presentate due istanze, da parte del Prof. Di Mulo Filippo e della 
Profssa Tornali Cristina. Dall'analisi del curriculum non si evince che la Prof.ssa Tornali abbia i requisiti 
scientifici e professionali previsti dal bando per l'insegnamento della suddetta disciplina, I suddetti requisiti 
sono invece riconoscibili per il Prof. Di Mulo, che ha insegnato la suddetta disciplina precedentemente. 

Corso di Laurea in Terapia Occupazionale (L/SNT2): 
STATISTICA MEDICA - modulo del corso integrato di Fisica PALERMO Filippo 
medica e statistica medica (SSD MED/01 - ore 21) 2 VOLPE Federico 
Per questo insegnamento sono state presentate tre istanze, da parte del Prof Palermo Filippo, del Prof. 
Volpe Federico e della Prof.ssa Compagnone Maria Morena. Dall'analisi del curriculum non si evince Che 
la Prof.ssa Compagnone abbia i requisiti scientifici e professionali previsti dal bando per l'insegnamento 
della suddetta disciplina.  

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole 
all'approvazione delle suddette graduatorie per la copertura degli insegnamenti di cui al bando in 
oggetto in ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 21 ottobre 2019. 
La stessa Commissione ha proposto, inoltre, di richiedere nuovo bando (per affidamento o contratto) 
ner la conertura del seguente insegnamento rimasto sconerto: - 

Corso di studio 

- - - 

Denominazione Insegnamento/modulo SSD o O 

Tipologia 
contratto  .< 

L-22 Scienze Motorie 

TEORIA. TECNICA E DIDATTICA DEGLI 
SPORT INDIVIDUALI - Inquadramento generale 
(A-L) M-EDF/02 2 18 retribuito 3 I 

Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
b.2) Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate LM-67 - Insegnamento di 
Pedagogia generale: SSD M-PED/01 - 7 CFU 42 ore  
Il Direttore riferisce che in data 15 ottobre 2019 la Prof.ssa Roberta Piazza ha manifestato la volontà 
di rinunciare a 4 CFU dell'insegnamento in oggetto mantenendone solo 3. Si è proceduto, pertanto 
alla "cail" per la copertura dei 4 CFU rimasti scoperti, che è stata rifiutata dal competente 
Dipartimento. 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso, nella seduta del 21 
ottobre 2019, parere favorevole in ordine alla richiesta di bando (per affidamento o contratto 
retribuito) per la copertura (in co-docenza) del seguente insegnamento rimasto parzialmente scoperto: 

Corso di studio Denominazione Insegnamento/modulo SSD 
Tipologia 
contratto . 

E 

LM-67 Scienze e tecniche delle 
attività motori preventive e 
adattate 

PEDAGOGIA GENERALE 
(Modulo dell'insegnamento di Pedagogia 
generale e psicologia del lavoro M-PED/01 4 24 retribuito 1 2 
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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. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
b.3) Biotecnologie L-2 - Insegnamento di Fisica applicata alle biotecnologie: SSD Ff5107 - 6 CFU 
42 ore.  
Il Direttore riferisce che, a seguito del prossimo pensionamento del Proif Francesco Musumeci, 
occorre procedere alla copertura dell'insegnamento in oggetto mediante affidamento ad altro docente. 
Si è proceduto, pertanto alla "cali" a cui ha risposto il Dipartimento di Fisica e Astronomia indicando 
il docente Livio Lamia. All'uopo il Prof. Stefano Romano, delegato alla didattica del DFA, con mail 
del 14 ottobre 2019 ha precisato che i contenuti del corso in questione rientrano anche nell'ambito 
delle competenze del SSD FISIO 1. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha trattato l'argomento in oggetto 
nella seduta del 16 ottobre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si aliega al presente verbale. 
Il Consiglio prende atto. 
b.4) Scienze Motorie: Insegnamento di Fisica ed elementi di biomeccanica: SSD FIS/07 - 4 CFU 24 
ore.  
Il Direttore riferisce che, a seguito della rinuncia in data 15 ottobre 2019 del Prof. Paolo Musumeci, 
occorre procedere alla copertura dell'insegnamento in oggetto mediante affidamento ad altro docente. 
Si è proceduto, pertanto alla "cali" a cui ha risposto il Dipartimento di Fisica e Astronomia indicando 
il docente Manicò Giulio. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha trattato l'argomento in oggetto 
nella seduta del 16 ottobre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio prende atto. 
b.5) Terapia occupazionale: Insegnamento di Fisica medica: SSD FIS/07 - 3 CFU 21 ore.  
Il Direttore riferisce che, a seguito del prossimo pensionamento dei Profi Francesco Musumeci, 
occorre procedere alla copertura dell'insegnamento in oggetto mediante affidamento ad altro docente. 
Si è proceduto, pertanto alla "cali" a cui ha risposto il Dipartimento di Fisica e Astronomia indicando 
il docente Manicò Giulio. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha trattato l'argomento in oggetto 
nella seduta del 16 ottobre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si ailega al presente verbale. 
Il Consiglio prende atto. 

b.6) Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate: Insegnamento di Psicologia del 
Lavoro  
Il Direttore riferisce che il Prof. Andrea Zammitti in data 22 ottobre 2019 ha comunicato di rinunciare 
all'insegnamento in oggetto in quanto vincitore di dottorato di ricerca. 
Per quanto sopra, il Consiglio delibera all'unanimità di richiedere un nuovo bando (per affidamento 
o contratto) per la copertura del seguente insegnamento rimasto scoperto: 
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Corso di studio Denominazione Insegnamento/modulo SSD c.j 

Tipologia 

contratto . 
E 

c 

LM-67 Scienze 
Motorie 

PSICOLOGIA DEL LAVORO 8 modulo de! corso 
inteegrato di Pedagogia Generale e Psicologia del 
laoro) M-PSI/06 3 18 retribuito I 2 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Il Direttore riferisce che il Prof. G. Scalia, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Microbiologia e Virologia, a completamento di quanto già deliberato dal Consiglio della Scuola dell' 8 
luglio 2019, chiede che venga autorizzata la procedura per la pubblicazione del bando (per 
affidamento o contratto retribuito) per la copertura dei seguenti insegnamenti scoperti del SSD 
VET/06: 
- PARASSITOLOGIA GENERALE - Il anno - 14 ore 
- PARASSITOLOGIA CLINICA E DIAGNOSTICA - III anno - 14 ore 
All'uopo il Prof. Scalia ha fatto presente che non occorre effettuare l'interpello poiché il Prof'. 
Ildebrando Patamia, in congedo per due anni, è l'unico docente del SSD VET/06 presente in Ateneo. 
La spesa di € 700,00 (oltre gli oneri) potrà essere falla gravare sui fondi della Scuola di 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia Clinica UPB 20140142001, impegno n. 614/2019. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 ottobre 
2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.2. Verbali dei Consigli 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec il verbale della 
sottoelencata Scuola di Specializzazione che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento: 
- Patologia Clinica: Verbale del 9ottobre 2019. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 ottobre 
2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
11 Consiglio approva all'unanimità il suddetto verbale che rimane parte integrante del presente atto. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14 e trenta. 

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

r 

Il Segretario 
(Prof.ssa Floriana 4ampanile) 

&U L&U/ 

Il Direttore 
(Prof. Salvatore Salomone) 
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