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Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta del 24 gennaio 2020. 

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

Ufficio Finanziario del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Budget 2020: riformulazione ripartizione interna 

Prof. Rosario Giuffrida 

2. Questioni di carattere generale 
2.2. Nomina garante degli studenti 

Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio Finanziario del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.3. Contributo dipartimentale alla Scuola "Facoltà di Medicina" per il funzionamento dell'attività 
didattica dei Corsi di Laurea di Area Medica, per l'A.A. 2019/2020Scuola "Facoltà di Medicina" 
anno 2020 

Sig. Domenico Sicari — Prof. G. Nicosia - 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giorgio Jansen nel ruolo di 
Visitor (Prof. O. Nicosia) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Marta Maria Tortorici 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.4. Richiesta rinnovo di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometee, Dott.ssa AnnaMaria 
Fidilio nel molo di Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
3.5. Richiesta rinnovo di autoriz,'g7ione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giuseppe Caruso 
nel molo di Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

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

P. WA 02772010878 
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale — Prof.ssa A. Zappalà 

3. Domande docenti 
3.2. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa A. Zappalà) 

Prof.ssa R. Parenti 

3. Domande docenti 
3.6. Richiesta autorizzazione alla partecipazione al progetto BIT Health InnoStars RIS Innovation 
Cali 2020 (Prof.ssa R. Parenti) 

Ufficio Finanziario del Biometec — Area della Ricerca 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo 13 per il SSD BIO/09 — Fisiologia, conferito 
ai Dott. Walter Gulisano, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 527 del 26 febbraio 
2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/09 — Fisiologia, conferito 
alla Doff.ssa A.C.B. Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 686 dell' 11 
marzo 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.4. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD MED/03 — Genetica Medica, 
conferito alla Dott.ssa L.R. Saccuzzo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 687 
dell'il marzo 2019 (Prof. M. Fichera) 
4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Breaking the borders of antimicrobial 
resistance: Searching new antimicrobial compounds against multi-drug resistant bacteria: a study of 
policationic AÌv1Ps and lipid nanoparticles. (BARNAPA)" (Prof.ssa 5. Stefani) 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il 550 1310/14 — Farmacologia dal titolo 
"Antidepressant drugs effect on the gender-dependent deveiopment of depressive bebavior induced 
by early neuroinflan,matory hit: a multitask approach from mice to patients" (Prof. G.M. Leggio) 
4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 13 per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Dopamine — Dysbindin genetic interaction: a multidisciplinary approach to characterize cognitive 
phenotypes of schizophrenia and develop personalized treatments" (Prof. F. Drago) 
4.12. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 13 per il SSD BIO/I 6 — Anatomia Umana dal 
titolo "Role of new molecules in the pathogenesis of diabetic retinopathy" (Prof. O. Giunta) 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.10. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore 
concorsuale O5fE3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, SSD BIO/12 — Biochimica 
Clinica e Biologia Molecolare Clinica, della Dott.ssa Angela Trovato Salinaro, a seguito della 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta ristretta 
ai professori di! e I! fascia) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 8. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. WA 02772010878 
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Area della Ricerca 

4. Proccdure di carattere istituzionale 
4.13. Integrazione alla delibera del Consiglio del Biometec dell'il dicembre 2019 di cui al punto 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310114— Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Pro!. E. Drago) 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Università di Lund (Svezia) (Pro!. M. Purrello) 
6.2. Richiesta rinnovo della convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Pro!.ssa G. Lupo) 
6.3. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la SOOFT S.p.A. e l'università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa Gabriella Lupo) 
6.4. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi 
di Catania, Biometee e l'Associazione Mindfiil Sicilia ETS (Prof.ssa M. Coco) 
6.5. Rettifica accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Catania per il tramite del 
Biometec e l'Azienda BioenergeticLab S.r.l. nell'ambito del Master di il livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia" (Prof. M. Libra) 

Area della Didattica — Ufficio Master 

6. Convenzioni e accordi 
6.5. Rettifica accordo di collaborazione tra l'università degli Studi di Catania per il tramite del 
Biometec e l'Azienda BioenergeticLab S.r.l. nell'ambito del Master diii livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia" (Pro!. M. Libra) 
6.6. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede 
di Catania (Prof.ssa A. Russo) 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Eiometec 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019 
8.1.3. Linee guida trasferimenti e passaggi 2020/2021 dei Corsi di Laurea per le professioni 
sanitarie afferenti al Biometec 
8.1.6. Scienze Motorie: conferimento titolo di cultore della materia 
8.1.7. Terapia Occupazionale: comitato di indirizzo 

Dipartimento di Scienze Biomedichc e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 3. Sofia 97,95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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8.1.8. Verbali Consigli Corsi di Laurea 
8.2. Scuole di 8pecia1i77n7i0ne 
8.2.4. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.3.d) Verbali dei Consigli: Microbiologia e Virologia - Verbale del 27 novembre 
2019 
8.2.5. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.4.d) Microbiologia e Virologia - Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 

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

Distefano  

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.2. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 - Bando n. 3992 del 16 dicembre 2019 
8.1.4 Fisioterapia: 
a) Conferimento incarico, a titolo gratuito, di coordinatore dell'attività formativa e di tirocinio per il 
triennio 2019/2020 - 2021/2022 — Bando n. 3835 del 4dicembre2019 
b) Copertura insegnamenti di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di 
metodologia e riabilitazione geriatrica" - A.A. 2019/2020 
c) Rettifica criteri di attribuzione del voto di laurea 
d) Riconoscimento titolo estero 
8.1.5 Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e Adattate: copertura insegnamento di 
Abilità informatiche — A.A 2019/2020-2 CFU, 12 ore, 1 anno, 2 semestre 
8.2. Scuole di Speciati77nzione 
8.2.1 Farmacologia e Tossicologia Clinica: programmazione didattica erogata A.A. 2018/2019 - le 
IV anno 
8.2.2 Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti A.A. 2018/2019 - Bando n. 3640 
del 25novembre2019 

Arca della Didattica — Ufficio Dottorato di Ricerca 

8. Disposizioni cli ordine didattico 
8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Richieste di rinnovo per il ciclo XXXVI dei dottorati già attivati per il ciclo XXXV 
8.3.2. Neuroscienze: ratifica richiesta di attivazione posto aggiuntivo senza borsa per il ciclo XXXV 
8.3.3. Basie and Applied Biomedical Sciences: programmazione didattica XXXV ciclo 

Area della Didattica — Ufficio Master 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.4. Master 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 8. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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8.4.1. Programmazione didattica del Master di Il livello in "Nufraceutica e modulazione del 
microbiota in oncologia" (Prof. M. Libra) 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Prof. Salvatore Salomone 

Dipartimento di Scienze .6iomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia g7,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

I'. WA 02772010878 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. i deI 24 gennaio 2020 

Il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 13, presso l'Aula tvlagna "Umberto Scapagnini' della Torre 
Biologica F. Latteri", su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Bioinediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G. (fra parentesi è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Monitoraggio sito Biometec 
1.2. Partecipazione della Prof.ssa L. Ciranna a un progetto I1'N (Innovative Training Network) 
nell'ambito delle cali Marie Skfodowska-Curie 2020 
1.3. Piano straordinario associati 
1.4. Verbalizzazione delle uscite dalla riunione del Consiglio del Biometec 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Budget 2020: riformulazione ripartizione interna 
2.2. Nomina garante degli studenti 
2.3. Contributo dipartimentale alla Scuola "Facoltà di Medicina" per il funzionamento dell'attività 
didattica dei Corsi di Laurea di Area Medica, per l'A.A. 2019/20205cuo1a "Facoltà di Medicina" 
anno 2020 
2.4. Ratiflca richiesta autorizzazione acquisto materiale per laboratorio scientifico (Prof.ssa C. Di 
Pietro) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di aut0ri77R7i0ne alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giorgio Jansen nel ruolo di 
Visitor (Pro!. G. Nicosia) 
3.2. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa A. Zappalà) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometee, Dott.ssa Marta Maria Tortorici 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Integrazione alla proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/I3 — Biologia 
Applicata: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 331613 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta 
ai professori dii e Il fascia) 
4.2. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/09 — Fisiologia, conferito 
al Dott. Walter Gulisano, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 527 del 26 febbraio 
2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BlOI09 — Fisiologia, conferito 
alla Dott.ssa A.C.E. Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 686 dell'il 
marzo 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.4. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD MED/03 — Genetica Medica, 
conferito alla Dott.ssa L.R. Saccuzzo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 687 
dell'il marzo 2019 (Prof. M. Fichera) 
4.5. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD MED/04 — 
Patologia Generale) di cui al bando D.R. 3655 del 26 novembre2019 (Prof. F. Nicoletti) 

i 
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4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Dreaking the borders of antimicrobial resistanee: 
Searching new antimicrobial eompounds against multi-drug resistant bacteria: a study ofpolieationic 
AMPs amI lipid nanoparticies. (BARNAPA)" (Prof.ssa S. Stefani) 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/14 — Farmacologia dal titolo 
"Antidepressant drugs effect on the gender-dependent development o! depressive behavior induced 
by early neuroinflammatory hit: a multitask approach from mice to patients" (Prof. G.M. Leggio) 
4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Dopamine — Dysbindin genetic interaction: a multidisciplinary approach to characterize cognitive 
phenotypes o! schizophrenia and develop personalized treatments" (Prof. F. Drago) 
4.9. Rettifica delibera del Consiglio del 3iometec dell'il dicembre 2019 — punto 4.6. Chiamate 
dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — armo 2019. 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra l'Università degli Studi di Catania, Biometee e 
l'Università di Lund (Svezia) (Pro!. M. Purrello) 
6.2. Richiesta rinnovo della convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa G. Lupo) 
6.3. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la SOOFT S.p.A. e l'università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof.ssa Gabriella Lupo) 
6.4. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra l'università degli Studi 
di Catania, Biometec e l'Associazione Mindful Sicilia ETS (Prof.ssa M. Coco) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019 
8.1.2. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 - Bando n. 3992 del 16 dicembre 2019. 
8.1.3. Linee guida trasferimenti e passaggi 2020/2021 dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie 
afferenti al Biometee 
8.1.4 Fisioterapia: 
a) Conferimento incarico, a titolo gratuito, di coordinatore dell'attività formativa e di tirocinio per il 
triennio 2019/2020 - 2021/2022 — Bando n. 3835 del 4dicembre2019 
b) Copertura insegnamenti di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di 
metodologia e riabilitazione gedatrica' - A.A. 2019/2020 
c) Rettifica criteri di attribuzione del voto di laurea 
d) Riconoscimento titolo estero 
8.1.5 Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e Adattate: copertura insegnamento di 
Abilità informatiche — A.A 2019/2020 —2 CFU, 12 ore, I anno, 2 semestre 
8.1.6. Scienze Motorie: conferimento titolo di cultore della materia 
8.1.7. Terapia Occupazionale: comitato di indirizzo 
8.1.8. Verbali Consigli Corsi di Laurea 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1 Farmacologia e Tossicologia Clinica: programmazione didattica erogata A.A. 2018/2019 - I e 
IV anno 
8.2.2 Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti A.A. 2018/2019 - Bando n. 3640 
del 25 novembre 2019 
8.2.3 Verbali dei Consigli 
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8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Richieste di rinnovo per il ciclo XXXVI dei dottorati già attivati per il ciclo )OOCV 
8.3.2. Neuroscienze: ratifica richiesta di attivazione posto aggiuntivo senza borsa peri! ciclo XXXV 
8.3.3. Basic ami Applied Biomedical Seiences: programmazione didattica XXXV cic!o 

Prcs enti 
A AG P NOTE 

I. AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDNI RENATO P.O. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P.O. X Esce dall'aula alle ore 14:40 

4.  CALABRESE VIflORIO P,O. 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P.C. X 
7.  DE PINTO VITO P.C. X 
8.  DRAGO FILIPPO P0. X 
9.  GALVANO FABIO P0. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
li LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
12.  LIBRA MASSIMO P.C. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P.C. X Esce dall'aula alle oro 14:40 

14.  MALAGUARNERA LUCIA P.C. X 
IS. NICOLEnI FERDINANDO P.C. X 
16. PURRELLO MICHELE P0. X 
I?. SALOMONE SALVATORE P0. X 
IS. SCALIA GUIDO P.O. x 
19.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
20.  STEFANI STEFANIA P.C. X Esce dall'aula alle ort 14:50 

21.  TOSCANOMARIAANTONIEUA P.C. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA PA. X Esco dall'aula alle ore 14:35 

23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA PA. X 
24.  BARRESI VINCENZA PA. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
27.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
28.  CIONI MATtEO PA. X 
29.  CIRANNA LUCIA PA. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA PA. X 
3!. FICI-IERAMARCO PA. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
33.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
34.  IRACI NUNZIO P.A. X 
35.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
36.  LUPO GABRIELLA PA. X 
37.  MARCI-TETFI BIANCA P.A. x 
38.  MATtINA TERESA P.A. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE PA. X 
40.  P.A. X NICOLEVFI VINCENZO GIUSEPPE 
41.  NICOSIA GIUSEPPE P.A. X 
42.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
43.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
44.  PUZZO DANIELA PA. X 

3 
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45.  RAGUSA MARCO PA. X 
46.  RUSSO ANTONELLA PA. X 
47.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
48.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
49.  VECCHIO MICHELE P.A. X 
50.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
SI. CAFISOVIVIANA R.T.D. X 
52.  CAMBRIA MARIA TERESA LU. X 
53.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
54.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 
55.  CARDILEVENERA R.U. x Esccdall'aulaolleorcl4:30 

56.  CASADONA ANTONINO LU. X 
57.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
58.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
59.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
60.  GIUNTA SALVATORE LtD. X 
6!. GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 
62.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
63.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
64.  GULINO ROSARIO R.U. X 
65.  IMBESI ROSA R.U. X 
66.  LEGGIO GIAN MARCO LTD. X 

67.  LO FURNO DEBORA LTD X Esce dall'aula alle Ore 1420 

68.  MANGANO ICATIA DOMENICA R.T.D. X 
69.  MEZZATESTA MARIA UNA R.U. X 
70.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 

71.  NICOLOSI DARlA R.U. x Esce dall'aula alle ore 14:05 

72.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. LU. X 
73.  PENNISI MANUELA LtD. X 
74.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
75.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
76.  SALMERI MARIO R.U. X Esce dall'aula alle ore 14:35 

77.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
78.  SCALIA MARINA R.U. X 
79.  SINATRA FULVIA LU. X 

80.  SPINA VI1TORIA LU. X 
81.  STIVALA ALDO R.U. X 
82.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 
83.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
84.  TROVATO LAURA R.T.D. X 

85.  TROVATO SALINARO ANGELA R.tD. X 
86.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
87.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
88.  VIOLA MARIA R.U. X 
89.  ZAPPALA' AGATA R.U. X Esce dall'aula alle ore 14:30 

90.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
91.  BELLOMO ANTONIO STUO. X 
92.  BtJSCEMI CARLO STUD. X 
93.  CALA' EDOARDO STUD. X 
94.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
95.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
96.  LONGO LORENZO FRANCESCO STUD. X 
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97.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
98.  NICOTRA SIMONE STUD. X 
99.  PARIS! VINCENZO STUD. X 

100.  PETRALIANICOLO' STUO. X 
IO!. PIGNATARO SIMONE STUO. X 
102.  AIELLOFILIPPA LA. X 
103.  COSTANZOMARIACARMELA LA. X 
104.  DISTEFANOSANTALOREDANARITA T.A. X 
105 PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
106 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

ASSENTI 25 
ASSENTI GIUSTIFICATI 20 
PRESENTI 61 

Presiede a seduta il Direttore, Prof. Salvatore Sa omone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 de 24 settembre 2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 13 e quindici chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 25465 del 23 gennaio 2020: 

1. Comunicazioni 
1.5. Nomina delegata all'internazionalizzazione del Biometec, Prof.ssa M. Chisari 
1.6. Nomina a professore universitario di ruolo di seconda fascia, Prof.ssa P. Castrogiovanni 
3 Domande docenti 
3.4. Richiesta rinnovo di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometee, Dott.ssa Annamaria 
Fidilio nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
3.5. Richiesta rinnovo di autoriz7nzione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giuseppe Caruso 4 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
3.6. Richiesta autori7znione alla partecipazione al progetto BIT Health InnoStars RIS innovation 
CalI 2020 (Prof.ssa R. Parenti) 
4. Proccdure di carattere istituzionale 
4.10. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, SSD BIO/12 — Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, della Dott.ssa Angela Trovato Salinaro, a seguito della procedura 
valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta ristretta ai professori 
due lì fascia). 
4.11. Attivazione procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 05/EI — Biochimica Generale, SSD DIO/IO — Biochimica, ai sensi dell'ad. 24, comma 
3, lettera a), L. 240/2010, su finanziamento esterno (Prof. O. Li Volti) 
4.12. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/16 — Anatomia Umana dal 
titolo "Role of new molecules in the pathogenesis of diabetic retinopathy" (Prof. G. Giunta) 
4.13. Integrazione alla delibera del Consiglio del Biometec dell'li dicembre 2019 di cui al punto 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo li peri! SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 

"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
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6.5. Rettifica accordo di collaborazione tra l'università degli Studi di Catania per il tramite del 
Biometec e l'Azienda BioenergeticLab S.r.l. nell'ambito del Master di!! livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia" (Prof. M. Libra) 
6.6. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede 
di Catania (Prof.ssa A. Russo) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.4. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.3.d) Verbali dei Consigli: Microbiologia e Virologia - Verbale del 27 novembre 
2019 
8.2.5. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell' Il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.4.d) Microbiologia e Virologia - Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 
8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master di I! livello in "Nutraceutica e modulazione del 
microbiota in oncologia" (Prof. M. Libra) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Monitoraggio sito Biometec 
1.2. Partecipazione della Prof.ssa L. Ciranna a un progetto ITN (Innovative Training Network) 
nell'ambito delle cali Marie Sktodowska-Curie 2020 
1.3. Piano straordinario associati 
1.4. Verbali772'ione delle uscite dalla riunione del Consiglio del Biometec 
1.5. Nomina delegata all'internazionalizzazione del Biometec, Prof.ssa M. Chisari 
1.6. Nomina a professore universitario di molo di seconda fascia, Prof.ssa P. Castrogiovanni 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Budget 2020: riformulazione ripartizione interna 
2.2. Nomina garante degli studenti 
2.3. Contributo dipartimentale alla Scuola "Facoltà di Medicina" per il funzionamento dell'attività 
didattica dei Corsi di Laurea di Area Medica, per 1'A.A. 2019/2020Scuola "Facoltà di Medicina" 
anno 2020 
2.4. Ratifica richiesta autorina7ione acquisto materiale per laboratorio scientifico (Prof.ssa C. Di 
Pietro) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autoriz72zione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giorgio Jansen nel molo di 
Visitor (Prof. O. Nicosia) 
3.2. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione dcl Danno da Fumo (Prof.ssa A. Zappalà) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Marta Maria Tortorici 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.4. Richiesta rinnovo di autoriz7nione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Annamaria 
Fidilio nel ruolo di Visitor (Prof.ssa MA. Sortino) 
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3.5. Richiesta rinnovo di autorinn7ione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giuseppe Caruso 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa MA. Sortino) 
3.6. Richiesta autorizzazione alla partecipazione al progetto BIT Health InnoStars MS Innovation 
CalI 2020 (Prof.ssa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Integrazione alla proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'uil. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/I3 — Biologia 
Applicata: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 331613 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta 
ai professori di I e Il fascia) 
4.2. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/09 — Fisiologia, conferito 
al Dott. Walter Gulisano, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 527 del 26 febbraio 
2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/09 — Fisiologia, conferito 
alla Dott.ssa A.C.E. Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 686 dell'I I 
marzo 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.4. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD MED/03 — Genetica Medica, 
conferito alla Dott.ssa L.R. Saccuzzo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 687 
dell'il marzo 2019 (Prof. M. Fichera) 
4.5. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD MED/04 — 
Patologia Generale) di cui al bando D.R. 3655 dei 26novembre2019 (Pro!. F. Nicoletti) 
4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Breaking the borders of antimicrobial resistance: 
Searching new antimicrobial compounds against multi-drug resistant bacteria: a study ofpolicationic 
AMPs and lipid nanoparticles. (BARNAPA)" (Prof.ssa 5. Stefani) 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/14 — Farmacologia dal titolo 
"Antidepressant drugs effect on the gender-dependent development of depressive behavior induced 
by early neuroinflammatory hit: a multitask approach from mice lo patients" (Prof. O. Leggio) 
4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Dopamine — Dysbindin genetic interaction: a multidisciplinary approach to characterize cognitive 
phenotypes of schizophrenia and develop personalized treatments" (Pro!. F. Drago) 
4.9. Rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'li dicembre 2019— punto 4.6. Chiamate 
dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019 
4.10. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
051E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, SSD 310/12 — Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, della Dott.ssa Angela Trovato Salinaro, a seguito della procedura 
valutativa ai sensi dell'an. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta ristretta ai professori 
di I e LI fascia). 
4.11. Attivazione procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 05/Ei — Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica, ai sensi dell'an. 24, comma 
3, lettera a), L. 240/2010, su finanziamento esterno (Pro!. O. Li Volti) 
4.12. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 3 per il SSD BIO/16 — Anatomia Umana dal 
titolo "Role o! new molecules in the pathogenesis o! diabetio retinopathy" (Prof. O. Giunta) 
4.13. huegrazione alla delibera del Consiglio del Biometec dell'il dicembre 2019 di cui al punto 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Pro!. F. Drago) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
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6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta approvazione Leaming Agreement tra l'università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Università di Lund (Svezia) (Pro!. M. Purrello) 
6.2. Richiesta rinnovo della convenzione tra la SOOPT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometeo (Prof.ssa (3. Lupo) 
6.3. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la SOOFT S.p.A. e l'Università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof.ssa Gabriella Lupo) 
6.4. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi 
di Catania, Biometec e l'Associazione Mindfi'l Sicilia ETS (Prof.ssa M. Coco) 
6.5. Rettifica accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Catania per il tramite del 
Biometec e l'Azienda flioenergeticLab S.r.l. nell'ambito del Master diii livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia" (Pro!. M. Libra) 
6.6. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede 
di Catania (Prof.ssa A. Russo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019 
8.1.2. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 - Bando n. 3992 del 16dicembre2019. 
8.1.3. Linee guida trasferimenti e passaggi 2020/2021 dei Corsi di Laurea perle professioni sanitarie 
afferenti al Biometee 
8.1.4 Fisioterapia: 
a) Conferimento incarico, a titolo gratuito, di coordinatore dell'attività formativa e di tirocinio per il 
triennio 2019/2020 - 2021/2022 — Bando n. 3835 del 4dicembre2019 
b) Copertura insegnamenti di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di 
metodologia e riabilitazione geriatrica" - A.A. 2019/2020 
e) Rettifica criteri di attribuzione del voto di laurea 
d) Riconoscimento titolo estero 
8.1.5 Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e Adattate: copertura insegnamento di 
Abilità informatiche — A.A 2019/2020-2 CFU, 12 ore, I anno, 2 semestre 
8.1.6. Scienze Motorie: conferimento titolo di cultore della materia 
8.1.7. Terapia Occupazionale: comitato di indirizzo 
8.1.8. Verbali Consigli Corsi di Laurea 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1 Farmacologia e Tossicologia Clinica: programmazione didattica erogata A.A. 2018/20 19 - I e 
IV anno 
8.2.2 Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti A.A. 2018/2019 - Bando n. 3640 
del 25 novembre 2019 
8.2.3 Verbali dei Consigli 
8.2.4. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometee nella seduta dell' Il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.3.d) Verbali dei Consigli: Microbiologia e Virologia - Verbale del 27 novembre 
2019 
8.2.5. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'li dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.4.d) Microbiologia e Virologia - Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 
8.3. Dottorati di Ricerca 
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8.3.1. Richieste di rinnovo per il ciclo XXXVI dei dottorati già attivati per il cielo XXXV 
8.3.2. Neuroscienze: ratifica richiesta di attivazione posto aggiuntivo senza borsa per il cielo X)OC\ 
8.3.3. Basic and Applied Biomedical Sciences: programmazione didattica XXXV ciclo 
8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master di I! livello in "Nutraceutica e modulazione del 
microbiota in oncologia" (Prof. M. Libra) 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Monitoraggio sito Biometee 
1.2. Partecipazione della Prof.ssa L. Ciranna a un progetto ITN (Innovative Training Network) 
nell'ambito delle cali Marie Sktodowska-Curie 2020 
1.3. Piano straordinario associati 
1.4. Verbalina,ione delle uscite dalla riunione del Consiglio del Biometee 
1.5. Nomina delegata all'internazionalizzazione del Biometec, Prof.ssa M. Chisari 
1.6. Nomina a professore universitario di ruolo di seconda fascia, Prof.ssa P. Castrogiovanni 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Budget 2020: riformulazione ripartizione interna 
Preliminarmente, il Direttore riferisce che il Consiglio del Biometec nella seduta dell'S ottobre 2019 
ha approvato l'attribuzione al Biometec di € 166.504,55 (Euro 
centosessantaseimilachquecentoquattro/55) quale budget di funzionamento 2020 nonché la sua 
destinazione di seguito riportata: 
- assegnazione budget 2020 € 166.504,55 

(UPB: 20130141059) 
- somma destinata alla copertura di n. 2 rinnovi di assegni di ricerca tipo A 
conferiti a seguito del D.R. del 29 gennaio 2019 n. 280 (€23.787,00 ciascuno) -€ 47.574,00 

(UPB: 20130141061) 
- somma destinata alla copertura di n. 2 attivazioni di assegni di ricerca tipo A -€ 47.574,00 

(UPB: 20130141061) 
- somma destinata per "Retreat Biometc 2020" -€ 18.000,00 

(UPB: 20130141061) 
- quota iscrizione per partecipazione convegni personale tecnico-amministrativo -€ 953,93 

(UPB: 20130141059) 
- somma destinata al potenziamento del laboratorio didattico -€ 9.000,00 

(IJPB: 20130141060) 
Residuo budget 2020 da assegnare E 43.402.62  

Assegnazione Destinazione 
€10.850,66 Gestione segreteria di Direzione 

(25%) UPB: 20130141059 

32.551,96 Sezioni Biometee 
(75%) UPB: 20130141061 

43.402,62 
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Con successiva nota prot. 147 del 2 gennaio 2020, l'Area Finanziaria ha comunicato l'esatto importo 
assegnato al Biometec, quale budget 2020, pari a € 184.787,85 
(centottantaquattromilasettecentoftantasette/85). 
Per quanto sopra il Direttore, sulla base della nuova assegnazione, riferisce al Consiglio che occorre 
procedere alla riformulazione e propone la ripartizione interna di seguito dettagliata: 
- assegnazione budget 2020 € 184.787,85 

(tJPB: 20130141059) 
- somma destinata alla copertur a di n. 2 rinnovi di assegni di ricerca tipo A 

conferiti a seguito del D.R. del 29 gennaio 2019 n. 280 (€23.787,00 ciascuno) -€ 47.574,00 
(UPB: 20130141061) 

- somma destinata alla copertura di n. 2 attivazioni di assegni di ricerca tipo A -€ 47.574,00 
(UPB: 20130141061) 

- somma destinata per "Retreat Biometc 2020" -E 18.000,00 
(UPB: 20130141061) 

- quota iscrizione per partecipazione convegni personale tecnico-amministrativo -€ 953,93 
(UPB: 20130141059) 

- somma destinata al potenziamento del laboratorio didattico -€ 9.000,00 
(UPB: 20130141060) 

- somma destinata all'acquisto di un server per il Biometec -E 10.000,00 
(UPB: 20130141059) 

- contributo dipartimentale alla Scuola "Facoltà di Medicina" -E 5.000,00 
(UPB: 20130141059) 

- somma destinata all'acquisto di licenze software -E 3.283,30 
(UPB: 20130141059) 

Residuo bud?et  2020 da assegnare € 43.402.62  
Assegnazione Destinazione 
€ 10.850,66 Gestione segreteria di Direzione 

(25%) (JJPB: 20130141059) 

32.551,96 Sezioni Biometec 
(75%) (UPB: 20130141061) 

43.402,62 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta di riformulazione. 

2.2. Nomina garante deg i studenti 
Preliminarmente, il Direttore riferisce al Consiglio che il documento "Sistema di Assicurazione della 
Qualità dell'Ateneo di Catania" redatto dal Presidio di Qualità di Ateneo prevede al punto 7.3 
l'individuazione del "Garante degli Studenti", cui gli studenti potranno rivolgersi per segnalare 
eventuali reclami e suggerimenti volti alla tutela dei diritt i degli studenti. 
Per quanto sopra, il Direttore ha invitato, nei giorni antecedenti la presente seduta, i rappresentanti 
degli studenti eletti per il biennio 2018/2020 in seno al Consiglio del Biometec a propone il 
nominativo di un docente da sottopone all'approvazione del Consiglio stesso. 
Il nominativo proposto dai rappresentanti degli studenti è il seguente: 
- Prof. Rosario Giuffrida, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie. 
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio a esprimersi in merito. 
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Il Consiglio approva all'unanimità e nomina "Garante degli Studenti" per il Biometec il Prof. 
Rosario Giuffiida peri! biennio 2018/2020. 

2.3. Contributo dipartimentale alla Scuola "Facoltà di Medicina" per il firnzionamento dell'attività 
didattica dei Corsi di Laurea di Area Medica, per l'A.A. 2019/2020Scuola "Facoltà di Medicina" 
anno 2020 
Il Direttore illustra la nota prot. 20778 del 20 gennaio 2020 a firma de! Presidente della Scuola 
"Facoltà di Medicina", Prof. Pietro Castellino, con quale egli chiede al Consiglio di deliberare in 
merito al trasferimento di € 5.000,00 (cinquemila/00), quale quota a carico dei Dipartimenti di area 
medica spettante alla Scuola "Facoltà di Medicina", per il fùnzionamento dell'attività didattica dei 
Corsi di Laurea di Area Medica per 1'A.A. 2019/2020. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio approva all'unanimità l'attribuzione di € 5.000,00 
(cinquemila/00) alla Scuola "Facoltà di Medicina" da prelevare dall'UPB: 20130141059. 

2.4. Ratifica richiesta autori7zizione acquisto materiale per laboratorio scientifico (Prof.ssa C. Di 
Pietro) 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autori77a7ione alla frequenza dei locali Biometee, Dott. Giorgio Jansen nel ruolo di 
Visitor (Prof. G. Nicosia) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. O. Nicosia la nota prot. 20688 del 20 gennaio 2020 
(allegato 3.1.1), con la quale lo stesso chiede che il Dott. Giorgio Jansen, in possesso del titolo di 
Dottore di Ricerca in Matematica e Informatica conseguito presso l'Università degli Studi di Catania, 
venga autorizzato, 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, che consentirà al Dott. Jansen di completare la ricerca dal titolo "A scalable pipeline for 
designing reconfigurable organisms". L'attività avrà inizio l'i febbraio 2020 e si concluderà entro il 
31 gennaio 2021. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Nicosia presso i locali del Biometec. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Jansen 
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. 

3.2. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa A. Zappalà) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa A. Zappalà la nota prot. 20703 del 20 gennaio 
2020, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'adesione, in qualità di membro componente, 
al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR) istituito con D.R. n. 849 del 7 
marzo 2018. Tra gli interessi scientifici di competenza della Prof.ssa Zappalà rientra il molo dello 
strcss ossidativo in diverse condizioni fisiopatologiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione alla Prof.ssa Zappalà all'adesione al 
suddetto Centro. 
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3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Marta Maria Tortorici 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Coco la nota prot. 20718 del 20 gennaio 
2020 (allegato 3.3.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Marta Maria Tortorici, in possesso 
della Laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente conseguita presso l'Università degli Studi 
di Torino, 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 Tortorici di completare la 
ricerca dal titolo "bfluenze dei livelli circolanti di lattato sulle funzioni esecutive umane". L'attività 
avrà inizio dalla data di approvazione della presente richiesta e si concluderà entro il 25 gennaio 2021. 
Si svolgerà sono la supervisione della Prof.ssa Coco e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Tortorici 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. 
li Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.4. Richiesta rinnovo di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa AnnaMaria 
Fidilio nel ruolo di Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa MA. Sortino la nota prot. 21106 del 20 gennaio 
2020 (allegato 3.4.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Annamaria Fidilio, in possesso del 
Dottorato di Ricerca in Patologia, Embriologia Medica ed Ematologia Sperimentale conseguito 
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 
ulteriore periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione di Farmacologia, che 
consentirà alla Dott.ssa Fidilio di continuare lo studio del controllo farmacologico dei processi 
neuroinfiammatori. L'attività avrà inizio dalla data di approvazione della presente richiesta e si 
concluderà entro il 31 dicembre 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Sortino e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa 
pro fe ss ores s a. 
Per effetto defl'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Fidilio 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. 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.5. Richiesta rinnovo di autori7znzione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Giuseppe Caruso 
nel molo di Visitor (Prof.ssa MA. Sortino) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.A. Sortino la nota prot. 21118 del 20 gennaio 
2020 (allegato 3.5.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Giuseppe Caruso, in possesso del 
Dottorato di Ricerca in Neurobiologia conseguito presso l'Università degli Studi di Catania, venga 
autorizzato, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un ulteriore periodo di ricerca, in qualità di Visitor, 
presso il Biometec, Sezione di Farmacologia, che consentirà al Dott. Caruso di continuare lo studio 
del controllo farmacologico dei processi neuroinfiammatori. L'attività avrà inizio dalla data di 

12 



uNwERsrrÀ 
degli STUDI 

 di CATANIA 
'-CJ43 7 

EJ•u Biomefecn.m ODU 
Dipartimento diScienze Biomodiche e Biotecnoioglcho • 
Università di Catania 

approvazione della presente richiesta e si concluderà entro il 31 dicembre 2020. Si svolgerà sotto la 
supervisione della Prof.ssa Sortino e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui 
è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma l,del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Caruso 
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. 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.6. Richiesta autorizzazione alla partecipazione al progetto EIT Health InnoStars RIS Innovation 
CalI 2020 (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la nota prot. 25480 del 23 gennaio 
2020, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla partecipazione all'BIT Health InnoStars BIS 
hmovation Call 2020 con il progetto dal titolo "Advanced preclinical sonoporation technology to 
target breast cancer". 
I partener del progetto sono rappresentati dai sottoelencati enti: 
- Freedom Waves s.r.l. innovative (Capofila) 
- Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

(Responsabile Scientifico: Prof.ssa R. Parenti). 
Il budget complessivo previsto del progetto è pari a € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) mentre 
il budget previsto per l'Università degli Studi di Catania, Biometec è pari a € 25.000,00 
(venticinquemila/00) 
Il bando prevede per l'Università il 100% del contributo finanziario e non sono previsti, pertanto, 
oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta autoriz7n7ione. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Integrazione alla proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'an. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD 310/13 — Biologia 
Applicata: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 331613 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta 
ai professori di I e TI fascia) 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima e seconda fascia 
e nel contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Preliminarmente, ricorda altresì che il Consiglio del Biometec ha deliberato nella seduta dell'il 
dicembre 2019, sulla base delle nuove procedure di Ateneo, la proposta di designazione, quali 
componenti della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'an. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 — 
Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata, di cui al D.R. rep. 
n. 1830 del 12 giugno 2019 i seguenti professori: 
- Riccardo Alessandro, Università degli Studi di Palermo (Membro designato); 
- Monica Mottes, Università degli Studi di Verona 
- Claudio Brancolini, Università degli Studi di Udine. 
Con successiva nota prot. 7427 del 16 gennaio 2020, l'Area per la gestione amministrativa del 
personale comunica di avere accettato le dimissioni del Prof. Claudio Brancolini, professore ordinario 
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inquadrato nel 550 BIO/13 — Biologia Applicata in servizio presso l'Università degli Studi di Udine, 
da componente della suddetta Commissione giudicatrice. 
Per quanto sopra, il Consiglio del Biometec è chiamato a procedere, sulla base delle manifestazioni 
di disponibilità pervenute dai professori di! fascia elencati nella nota prot. 331613 del 18 novembre 
2019 fornita dall'Agap che si allega al presente verbale, all'individuazione di un professore 
inquadrato nel SSD BIO/13 — Biologia Applicata, settore concorsuale 05/FI — Biologia Applicata, al 
fine di sostituire il Prof. Brancolini dimissionario. 
Facendo seguito a quanto già riferito in ordine alle nuove procedure concordate quale metodo 
condiviso per l'individuazione dei componenti sorteggiabili nelle procedure di chiamata dei 
professori di! e Il fascia nonché nelle procedure di selezione dei ricercatori TD, a garanzia di una 
maggiore trasparenza nell'azione amministrativa dell'Ateneo, il Direttore propone che il Consiglio, 
in composizione ristretta ai soli professori dii e 11 fascia, proceda nella presente seduta, al sorteggio 
tra i due professori ordinari rimanenti del SSD di riferimento (BIO/13 - Biologia Applicata), 
potenzialmente ui possesso dei requisiti richiesti, per l'individuazione del sostituto del Prof. 
Brancolini 
11 Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. 
Il Direttore individua il Prof. G. Li Volti per coadiuvare le suddette operazioni di sorteggio. Il Prof. 
Li Volti procede quindi alla lettura delle 2 schede, identiche per forma e colore, su ciascuna delle 
quali è riportato il nominativo di un diverso professore ordinario del SSD BIO/13 - Biologia Applicata 
di altri Atenei, individuati tra coloro che, in ragione della loro inclusione nell'elenco degli aspiranti 
commissari sorteggiabili per le procedure di ASN ovvero per il possesso dei requisiti previsti dalla 
legge per la funzione di componente della commissione giudicatrice per la procedura in esame. Le 
suddette schede, ugualmente piegate, vengono inserite iii un contenitore di cui è stato in precedenza 
verificato pubblicamente l'essere integro e vuoto. 
Si procede quindi all'estrazione della scheda che riporta il seguente nominativo: 
- Prof. Alfredo Grilli, Università O. D'Annunzio Chieti-Pescara. 
Il Direttore, dopo aver chiesto al Prof. Li Volti di verificare la corrispondenza del nominativo sulla 
scheda non estratta, indicato nell'interpello, chiede quindi ai docenti presenti in seduta di assumere 
le determinazioni relativamente all'argomento all'ordine del giorno. 
Il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia, preso atto del 
nominativo risultante dalla procedura di sorteggio, conferma la proposta di individuazione, quale 
componente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 — 
Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/I 3 — Biologia Applicata, di cui al D.R. rep. 
n. 1830 del 12 giugno 2019, il Prof. Alfredo Grilli in sostituzione del Prof. Claudio Brancolini 
dimissionario. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.2. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/09 — Fisiologia, conferito 
al Dott. Walter Gulisano, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 527 del 26 febbraio 
2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
Il Direttore illustra la nota prot. 20754 dcl 20 gennaio 2020 (allegato 4.2.1) corredata dalla 
documentazione a firma della Prof.ssa 0. Puzzo, con la quale, sulla base di quanto riportato all'an. 
12, comma 3, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, 
chiede, in qualità di responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 
decorrere dall' I marzo 2020 fino al 28febbraio2021, dell'assegno di ricerca al Don. Walter Gulisano, 
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vincitore della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 21 del 4 gennaio 2019 (rinnovabile), 
per il SSD 310/09 — Fisiologia, nell'ambito della tematica di ricerca "Interplay among amyloid-I3 
peptide, tau and a7 nicotinic acetylcholine receptors at the synapse: from physiology to Alzheimer's 
disease", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
-TiPE 20813142021— cap. 15048722—imp. 2020/387. 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/09 — Fisiologia, conferito 
alla Dott.ssa A C E. Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 686 dell'il 
marzo 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
Il Direttore illustra la nota prot. 20767 del 20 gennaio 2020 (allegato 4.3.1) corredata dalla 
documentazione a firma della Prof.ssa V. Cardile, con la quale, sulla base di quanto riportato all'art. 
12, comma 3, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, 
chiede, in qualità di responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 
decorrere dal 15 marzo 2020 fino al 14 marzo 2021, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa A.C.E. 
Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 686 dell' 11 marzo 2019 
(rinnovabile), per il SSD BIO/09 — Fisiologia, nell'ambito della tematica di ricerca "Il segnale 
calcineurina/NIFAT in oligodendrociti wild-type e galattosilceramide fi-galattosidasi (GALC)-
deficienti: ruolo della galattosilsflngosina", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
- TiPE 20813142021 —cap. 15048722— imp. 2020/386. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.4. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo E per il SSD MED/03 — Genetica Medica, 
conferito alla Dott.ssa L.R. Saccuzzo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 687 
dell'il marzo 2019 (Frof. M. Fichera) 
Il Direttore illustra la nota prot. 20792 del 20 gennaio 2020 (allegato 4.4.1) corredata dalla 
documentazione a firma del Prof. M. Fichera, con la quale, sulla base di quanto riportato all'art. 12, 
comma 3, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, chiede, 
in qualità di responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 
decorrere dal 15 marzo 2020 fino al 14 marzo 2021, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa L.R. 
Saccuzzo, vincitrice della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 687 dell' Il marzo 2019 
(rinnovabile), per il SSD MED/03 — Genetica Medica, nell'ambito della tematica di ricerca 
"Extracting information from runs of homozygosity to identi& novel recessive alleles in 
neurodevelopmental diseases", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
-UPB 20813142021 —cap. 15048722—imp. 2020/389. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.5. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD MED/04 — 
Patologia Generale) di cui al bando D.R. 3655 del 26novembre2019 (Prof. F. Nicoletti) 
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Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3655 del 26 novembre 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo 3", SSD MED/04 — Patologia 
Generale, per lo svolgimento del programma di ricerca "Biomarcatori epigenetici nel melanoma: 
valore diagnostico e prognostico degli hotspots di metilazione del DNA", di cui responsabile 
scientifico è il Prof. F. Nicoletti, ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi dell'an. 5, comma i 
del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, la proposta di nomina della 
Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 356978 del 19 dicembre 2019 (allegato 4.5.1) da 
parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof. F. Nicoletti. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Salvatore Travali (P.A. — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Prof.ssa Katia Mangano (R T O — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Frof. Saverio Candido (R.T.D. — SSD 1vIED/04 — Patologia Generale). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Dreaking the borders of antimicrobial resistance: 
Searcltg new antimicrobial compounds against multi-drug resistant bacteria: a study ofpolicationic 
AMPs and lipid nanoparticles. (BARNAPA)" (Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa S. Stefani la nota prot. 23025 del 21 gennaio 
2020 (allegato 4.6.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. I borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Antimicrobial and Peptide Susceptibility testing in WHO priority microorganisms. 
- Durata: 6 mesi. 
- Importo: € 9.000,00 (euro novemilaløo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e 
Speciali77zione in Microbiologia e Virologia o titoli equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza in estrazione e 
quantificazione di DNA genomico da campioni biologici; b) esperienza in PCR, Real-Time qPCR, 
PFGE, sequenziamento; e) esperienza in Rime-Laps microscopy; d) uso dei tools bioinformatici; e) 
buona conoscenza della lingua inglese. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa S. Stefani. Inoltre, la predetta borsa avrà per oggetto 
il progetto di ricerca dal titolo "Dreaking the borders of antimicrobial resistance: searching new 
antimicrobial compounds against multi-drug resistant bacteria: a study ofpolicationic AÌvlPs and lipid 
nanoparticles (BARNAPA). La suddetta borsa graverà sul seguente fondo di cui è responsabile la 
Prof.ssa Stefani: 
- UPB: 20725142040 (Fundacio La Maratò 2017). 
li Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 

4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 3 per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Antidepressant drugs effect on the gender-dependent development of depressive behavior induced 
by early neuroinflammatory hit: a multitask approach fron mice to patients" (Prof. G.M. Leggio) 
11 Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. G.M. Leggio la nota prot. 27651 del 24 gennaio 2020 
(allegato 4.7.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo 3" per il SSD 
310/14 — Farmacologia, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
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- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a€ 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà per intero sul seguente fondo PRIN 2017, progetto protocollo 201779 W93T003, CUP 
E64117000230001 di cui è responsabile il Prof. Leggio: TJPB: 20723142009. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 
- SSD: BIO/14— Farmacologia 
- Programma di ricerca: "Antidepressant drugs effect on the gender-dependent development of 

depressive behavior induced by early neuroinflammatory hit: a multitask approach from mice to 
patients" 

- Durata: i anno (rinnovabile) 
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alle 

Neuroscienze ovvero specializzazione di area medica o area sanitaria non medica in discipline 
attinenti corredato da un'adeguata produzione scientifica 

- Lingua straniera richiesta: hglese 
- Responsabile scientifico: Prof. G.M. Leggio 
- Finanziamento: PRIN 2017 — MIUR — progetto protocollo 201779W93T_003, Ct.JP 
£64117000230001. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

4.8. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD B10114 — Farmacologia dal titolo 
"Dopamine — Dysbindin genetic interaction: a multidisciplinary approach to characterize cognitive 
phenotypes of schizophrenia and develop personalized treatments" (Prof. F. Drago) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. F. Drago la nota prot. 27664 del 24 gennaio 2020 
(allegato 4.8.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il SSD 
BIO/14 — Farmacologia, e ricorda al Consiglio: 
- l'an. 22 della Legge n. 240 del 30dicembre2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a €23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà per intero sul seguente fondo PRIN 2017, progetto protocollo 2017K2NEF4_00 I, CUP 
£64117000240001 di cui è responsabile il Prof. Drago: UPB: 20723142010. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
speciflcazioni: 
- SSD: BIO/14 — Farmacologia 
- Programma di ricerca: "Dopamine — dysbindin genetic interaction: a multidisciplinary approach 

to characterize cognitive phenotypes of schizophrenia and develop personalized treatments" 
- Durata: I anno (rinnovabile) 
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alla 

Farmacologia ovvero 5pecia1i77a7i0ne di area medica o area sanitaria non medica in discipline 
attinenti corredato da un'adeguata produzione scientifica 

- Lingua straniera richiesta: rnglese 
- Responsabile scientifico: Prof. F. Drago 
- Finanziamento: PRIN 2017 — MIUR — progetto protocollo 2017K2NEF4_00 1, CUP 
£64117000240001. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

4.9. Rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'li dicembre 2019— punto 4.6. Chiamate 
dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019 
11 Direttore comunica la necessità di apportare alcune rettifiche al punto 4.6. del verbale dell'il 
dicembre 2019 ed evidenzia, a tal riguardo, le modifiche formali da inserire all'interno del testo che 
risulta essere, pertanto, riformulato come di seguito illustrato (in corsivo sono indicate le modifiche 
apportate): 
"(Omissis) A seguito della rinuncia alla chiamata proposta dal Pro!. De Pinto, il Direttore chiede 
quindi ai docenti presenti in seduta di assumere le determinazioni relativamente alla chiamata come 
ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 del Dott. Luca Laudani nel 
SSDM-EDF/01 — Metodi e didattiche delle attività motorie, essendo egli in possesso dei requisiti 
ministeriali richiesti e tuttora vigenti. 
I/dibattito vede emergere perpiessità relative principalmente alfatto che la richiesta viene effettuata 
per un SSD diverso da quello del docente che avanza la richiesta, nonché alle risorse necessarie 
all'eventuale reclutamento, che graverebbero per il 50% sul budget complessivo dcl Dipartimento 
(Omissis)". 
"(Omissis) Alla luce del risultato sopra riportato, la proposta avanzata dai Pro!. Giuffrida di chiamata 
del Dott. Luca Laudani su un posto di RTD-B nel SSD M-EDF/01 — Metodi e didattiche delle attività 
motorie viene respinta. 
11 Consiglio approva la rettifica al testo del punto 4.6 approvato dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta dell'li dicembre 2019 ad eccezione della Pro!. ssa O. Blandino che si astiene. 

4.10. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
051E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, SSD BIO/12 — Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, della Dott.ssa Angela Trovato Salinaro, a seguito della procedura 
valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta ristretta ai professori 
di I e Il fascia) 
La Dott.ssa A. Trovato Salinaro è invitata a lasciare l'aula. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa A. Trovato Salinaro la nota prot. 23234 del 21 
geimaio 2020 (allegato 4.10.1), con la quale la stessa, in servizio presso il Biometec nel ruolo di 
ricercatore TD-B, (SSD BIO/12 — Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) a far data dal 2 
novembre 2017, chiede al Consiglio di essere valutata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ai frni della chiamata nel ruolo di professore diii fascia. 
La Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (come previsto dal D.P.R. del 4aprile2016, 
n. 95), sulla base dell'attenta valutazione dei titoli e dopo approfondito esame del profilo scientifico 
della Dott.ssa A. Trovato Salinaro, ha ritenuto all'unanimità la stessa idonea a ricoprire il ruolo di 
professore diii fascia nei SSD BIO/12 — Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. 
Alla luce di quanto espresso dalla suddetta Commissione e sulla base del curriculum vitae presentato 
dalla Dott.ssa A. Trovato Salinaro, il Direttore propone al Consiglio di avviare la procedura di 
valutazione, ai sensi della Legge 30dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 5, in ordine alla idoneità 
della Dott.ssa A. Trovato Salinaro per il molo di professore diii fascia. 
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Il Consiglio all'unanimità si esprime favorevolmente all'attivazione della procedura di 
valutazione, ai sensi della Legge 30dicembre2010, n. 240, art. 24, comma 5, in ordine alla idoneità 
della Doff.ssa A. Trovato Salinaro per il ruolo di professore diii fascia. 
La Doff.ssa A. Trovato Salinaro è invitata a rientrare h aula. 

4.11. Attivazione procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 05/Ei — Biochimica Generale, SSD 310/10 — Biochimica, ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera a), L. 240/2010, su finanziamento esterno (Prof. O. Li Volti) 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che in data 21 dicembre2019 è stata sottoscritta la convenzione 
per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/EI 
— Biochimica Generale, SSD BIO/lO - Biochimica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
e I'ECLAT s.r.l.di Catania. 
Sulla base di quanto stabilito all'an. 4, comma 1, del suddetto accordo, il Prof. G. Li Volti avanza la 
proposta prot. 23798 del 22 gennaio 2020 di attivare, secondo le nuove procedure di Ateneo, n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 05/Ei — Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica. La copertura 
finanziaria sarà assicurata da fondi provenienti dall'ECLAT s.r.l. (ente finanziatore) come previsto 
all'art. 1, comma 3 del Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'an. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. 
Per il bando relativo al suddetto posto, il Direttore, sulla base della sopracitata proposta prot. 23798 
del 22 gennaio 2020, propone i seguenti requisiti di ammissione: 
- lingua straniera: Inglese; 
- numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 15; 
- dottorato di ricerca in ambito biomedico. 
Il Direttore propone quindi di attivare n. I posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lettera a), della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Ei — Biochimica Generale, SSD 
RIO/IO — Biochimica. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore di attivazione di un bando di concorso 
per I posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 
per il settore concorsuale 05/EI — Biochimica Generale, SSD DIO/IO — Biochimica. 

4.12. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/16 — Anatomia Umana dal 
titolo "Role o! new molecules in the pathogenesis o! diabetic retinopathy" (Prof. O. Giunta) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Pro!. S. Giunta la nota prot. 23979 del 22 gennaio 2020 
(allegato 4.12.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo 8" per il SSD 
310/16 — Anatomia Umana, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a €23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà per intero sul seguente fondo PRIN 2017, CUP E64Ii70002l000l di cui è responsabile il 
Prof. Giunta: UPB: 20723142006/cap. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 
- SSE): BIO/i6—Anatomia Umana 
- Programma di ricerca: "New therapeutic tools to prevent diabetic retinopathy" 
- Durata: I anno (non rinnovabile) 
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- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alle 
Neuroscienze ovvero specializ7R7ione di area medica o area sanitaria non medica in discipline 
attinenti corredato da un'adeguata produzione scientifica 

- Lingua straniera richiesta: Inglese 
- Responsabile scientifico: Pro!. 5. Giunta 
- Finanziamento: PRIN 2017—MIUR—CIJP E64117000210001. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

4.13. Integrazione alla delibera del Consiglio del Biometec dell'il dicembre 2019 di cui al punto 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 3 per il SSD 310/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Pro!. F. Drago) 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha deliberato nella seduta dell' 11 
dicembre 2019 l'attivazione di un assegno di ricerca di tipo 3 per il SSD 310/14 — Farmacologia dal 
titolo "Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" richiesta dal Pro!. F. Drago 
con nota prot. 349720 del 10 dicembre 2019. 
Con successiva nota prot. 23564 del 22 gennaio 2020, l'Area della Ricerca rileva la necessità di 
adeguare lo schema del bando dell'assegno di ricerca approvato nella suddetta delibera, al 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. n. 3947 del 12 ottobre 
2018 e di approvano nella presente seduta secondo il nuovo schema. 
Per quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di approvare il nuovo schema di bando per 
l'attivazione dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD 310/14 — Farmacologia dal titolo "Studio 
delle procedure di accesso alle tempie avanzate in Europa" corredato dalla relativa richiesta dalla 
quale si evince la provenienza del fondo su cui grava il citato assegno di ricerca. 
Il Consiglio approva all'unanimità il nuovo schema di bando per l'attivazione dell'assegno di 
ricerca di tipo 3 per il SSD BIO/14 — Farmacologia nonché la relativa richiesta di attivazione che 
rimangono parti integranti del presente verbale (allegato 4.13.1) 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni c accordi 
6.1. Richiesta approvazione Learning Agreement tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Università di Lund (Svezia) (Prof. M. Purrello) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla studentessa Stefania Vassallo, iscritta al Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche, il documento rilasciato dall'Università di Lumi attestante il 
tirocinio svolto dalla stessa nel periodo marzo-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 assumere le detenninazioni 
relativamente all'attestazione dello svolgimento del tirocinio da parte della studentessa Vassallo 
presso l'Università di Lund nel periodo marzo-settembre 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità (allegato 6.1.1). 

6.2. Richiesta rinnovo della convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa G. Lupo) 

20 



i * UNIVERSITÀ 
degli STUDI 

j/€y di CATANIA 

nfl 

DEI 
Dipartimento diSclenze Biomediche e Biolcenologicho • I 
Università di Catania 

Biometec 

Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa O. Lupo la nota prot. 23843 del 22 gennaio 
2020, con la quale la stessa chiede l'aut0ri77a7i0ne al rinnovo della convenzione stipulata il 26 
febbraio 2019 tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e la SOOFT Italia S.p.A. che 
continueranno a collaborare nel campo delle attività di ricerca su prodotti innovativi per il trattamento 
delle patologie oftalmiche. 
L'esecuzione della suddetta convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, alle 
professoresse O. Lupo e CD. Anfuso; per quanto riguarda la SOOFT Italia S.p.A. al Dott. Dario 
Rusciano. 
L'azienda di cui sopra, come previsto dall'art. 3, lettera b, dell'accordo, verserà all'università la quota 
annuale di €7.200,00 (Euro setterniladuecento/0O) a titolo di rimborso spese forfettarie. 
Nella stessa nota, la Prof.ssa Lupo chiede di inserire, inoltre, la Dott.ssa Roberta Corsaro tra i 
nominativi inclusi nell'allegato 1 della convenzione in questione. 
Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e la SOOFT Italia S.p.A. nonché la riformulazione dell'allegato 1, parte integrante 
dell'accordo stesso. 

6.3. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la SOOFT S.p.A. e l'università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof.ssa Gabriella Lupo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa O. Lupo la nota prot. 25796 del 23 gennaio 
2020 corredata dalla documentazione riguardante la stipula di un contratto di ricerca in conto terzi di 
seguito dettagliato: 
- contraente: SOOPT Italia S.p.A. di Montegiorgio (FM); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Effetti del Maxiven-D (Sooft Italia) su 
un modello in vitto di barriera emato-retinica in condizioni normali e in presenza di concentrazioni 
patologiche di glucosio"; 
- responsabili scientifici: professoresse O. Lupo e C D Anfliso; 
- importo: € 6.000,00 (euro seimila/aO) + li/A agamento a ricevimento fattura); 
- durata: 6 mesi dall'ultima data di sottoscrizione del contratto. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
Il Consiglio, ritenendo la proposta inerente all'attività del Biometec e il corrispettivo offerto dalla 
ditta proponente congruo, approva all'unanimità il suddetto contratto che rimane parte integrante 
del presente verbale (allegato 6.3.1). 

6.4. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi 
di Catania, Biometee e l'Associazione Mindfiil Sicilia ETS (Prof.ssa M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Coco la nota prot. 20945 del 20 gennaio 
2020, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla stipula di una convenzione attuativa di 
collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Associazione Mindftil 
Sicilia ETS, frnalizzata alla reali7znzione del progeff o "Corpo, salute e consapevolezza: Mindfulness 
in azione". 
Più in particolare la collaborazione scientifica avrà lo scopo di indagare la correlazione esistente tra 
lo sviluppo di una maggiore consapevolezza, acquisita attraverso un percorso Mindftilncss e la 
percezione dello stress e dei disturbi ad esso associati. 
Responsabile scientifico per l'Ateneo di Catania è la Prof.ssa M. Coco. 
La convenzione sarà efficace a decorrere dal momento della stipula e avrà la validità di 3 anni. 
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Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità la suddetta richiesta corredata dalla necessaria 
documentazione che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 6.4.1). 

6.5. Rettifica accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Catania per il tramite del 
Biometee e l'Azienda BioenergeticLab Sri nell'ambito del Master di!! livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia" (Prof. M. Libra) 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha deliberato nella seduta del 19 
febbraio 2019 la stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e la BioenergeticLab s.r.l. per l'attivazione del tvlaster diii livello in "Nutraceutica e 
modulazione del microbiota intestinale in oncologia". 
b data 21 gennaio 2020 la BioenergeticLab s.r.l. comunica al Biometec che non è più in grado di 
supportare il suddetto Master per l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/CO) precedentemente 
concordato all'art. 2, comma c, del suddetto accordo. 
Per quanto sopra, la stessa azienda manifesta la volontà di erogare un contributo finanziario pari a € 
5.000,00 (Euro cinquemilaloo). 
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec e la BioenergeticLab s.r.l. riformulato all'art. 2, comma c). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

6.6. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'rstituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede 
di Catania (Prof.ssa A. Russo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica CNR 
— Sede di Catania la nota prot. 25505 del 23 gennaio 2020, con la quale lo stesso Istituto, nella veste 
del responsabile, Dott. Enrico Parano, manifesta la volontà e l'interesse scientifico a collaborare 
reciprocamente nello svolgimento del progetto di ricerca di comune interesse, analiticamente 
dettagliato nell'allegato I dello schema di convenzione che rimane parte integrante del presente 
verbale. 
Jl Consiglio, considerando che da diversi anni tra l'Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, sede di Catania e i Dipartimenti di Scienze Bio-mediche e Biomedicina 
Clinica e Molecolare disattivati e confluiti a partire dall'i gennaio 2015 nel nuovo Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche vi è un interesse reciproco a sviluppare programmi e 
metodologie di ricerca comuni e che la suddetta collaborazione potrebbe favorire sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca che vi lavoreranno, approva all'unanimità la bozza di convenzione da stipulare 
con l'Ente di cui sopra e dà mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti consequenziali in 
merito. 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019. 
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le schede di monitoraggio annuale predisposte e 
caricate in banca dati SUA dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Biometec di seguito riportati: 

Scienze Motorie (Consiglio del 5 dicembre2019) 
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• Fisioterapia (Consiglio del 18 dicembre 2019) 
• Ortottica ed Assistenza Oflalmologica (Consiglio del 10 dicembre2019) 
• Biotecnologie; (Consiglio del 15 gennaio 2020) 
• Terapia Occupazionale (Consiglio del 16 dicembre 2019) 
• Biotecnologie Mediche 
• Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (Consiglio del 16 dicembre2019). 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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. 
8.1.2. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 20 19/2020 - Bando n. 3992 del 16 dicembre 2019 
Il Direttore comunica che, come evidenziato dall'AGAP con nota del 13 gennaio 2020, prot.4277, 
sono pervenuti i documenti comprendenti le istanze per il conferimento a contratto degli insegnamenti 
messi a bando. 
Dopo approfondito esame, sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea interessati, la Commissione Didattica 
del Biometec ha espresso, nella seduta del 16 gennaio 2020, le proprie valutazioni e - sulla base dei 
titoli di studio (Laurea, Laurea Magistrale, Douorato di ricerca, Diploma di specializzazione), 
dell'attività didattica svolta, dell'attività scientifica (pubblicazioni) nonché dei titoli e delle attività 
professionali — ha formulato le seguenti graduatorie: 

Corso di Laurea in Scienze Motorie (L-22): 
PALLACANESTRO modulo dell'insegnamento di teoria, tecnica e Di Piazza Gabriella 
didattica degli sport di squadra - (SSD M-EDF/02 - orel8) 
PALLACANESTRO modulo dell'insegnamento di teoria, tecnica e Di Piazza Gabriella 
didattica degli sport di squadra - (SSD M-EDF/02 - orel 8) 
Per i sopra riportati insegnament è stata presentata istanza da una sola candidata, Dott.ssa Di Piazza 
Gabriella. Dall'analisi del curriculum si evince che la Dott.ssa Di Piazza Gabriella possiede i requisiti 
scientifici e professionali previsti dal bando per l'insegnamento della suddetta disciplina. 

TEORIA, TECNICA E DIDATFICA DEGLI SPORT 
Suriano Pietro Giovanni Donato INDIVIDUALI - Inquadramento generale (A-L) (SSD M-EDF/02 - 

ore IS) 

Per il suddetto insegnamento è stata presentata una sola istanza da parte del Prof. Suriano Pietro Giovanni 
Donato. Dall'analisi del curriculum si evince che il Prof. Suriano possiede i requisiti scientifici e 
professionali previsti dal bando per l'insegnamento della suddetta disciplina. 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67): 
Scardilli Salvatore PSICOLOGIA DEL LAVORO - modulo del corso integrato di 

Pedagogia Generale e Psicologia del Lavoro (SSD M-PSIIO6 - ore 
18) 
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Corso di Laurea in Tcrapia Occupazionalc (L/SNT2): 

   

    

Buono Serafino 

     

 

PSICOLOGIA CLINICA (SSD M-PSI/O8 - ore 14) 

 

2 Scardilli Salvatore 

  

3 Finocchiaro Roberta 

   

4 Virduzzo Cristina 

     

Inoltre, per l'insegnamento di Teoria, Tecnica e Didattica degli Sport Individuali - Inquadramento 
generale (A-L), considerata l'urgenza, trattandosi di insegnamento di primo semestre le cui lezioni 
devono essere al più presto espletate, la suddetta Commissione ha proposto di procedere con urgenza 
al conferimento del suddetto incarico al Dott. Sudano Pietro Giovanni Donato. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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 le suddette graduatorie per la copertura degli insegnamenti di 
cui al bando in oggetto nonché il conferimento dell'incarico al Dott. Suriano Pietro Giovanni Donato. 

8.1.3. Linee guida trasferimenti e passaggi 202012021 dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie 
afferenti al Biometec 
Su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, Ortottica ed Assistenza Ofialmologica 
e Terapia Occupazionale, la Commissione Didattica del Biometec ha proposto, nella seduta del 16 
gennaio 2020, di adottare le nuove linee guida sia per i trasferimenti che per i passaggi in ingresso, 
che vengono riportate nella sottostante tabella 

Linee guida per i TRASFERIMENTI A.A. 2020-2021 
STUDENTI ISCRITtI 
PRESSO ALTRO ATENEO 
NELL'A. A. IN CORSO 

ANNO DI CORSO AL QUALE POTER CONCORRERE CON LA 
SELEZIONE 

I anno regolari o ripetenti Il anno 

Requisiti 
- avere superato gli esami previsti per il j0  anno i semestre 

dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

- avere acquisito la frequenza alle lezioni del 10  anno Il seniesire 
previste dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

- avere superato l'esame di tirocinio di j0  anno o aver acquisito 
almeno il 50% della frequenza di tirocinio di 10  anno 

Il anno regolari o ripetenti Il! anno 

Requisiti 
- avere superato gli esami del jQ  anno e gli esami del 2° anno I 

semestre previsti dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

- avere acquisito a frequenza delle lezioni del 2° anno 11 semestre 
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previste dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

avere sostenuta esame di tirocinio del 1° anna 

avere sostenuto esame di tirocinio del 2° anno o aver acquisito 
almeno il 50% della frequenza di tirocinio di 2° anno  

Linee guida peri PASSAGGI A.A. 2020-'21 
STUDENTI ISCRIflI 
PRESSO ALTRO CDS 
NELL'A.AJN CORSO 

ANNO DI CORSO AL QUALE POTER CONCORRERE CON LA 
SELEZIONE 

I anno regolari o ripetenti Il anno 

Requisiti 
avere sostenuta almeno i 213 degli esami previsti per il 1° anna 
dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

[[anno regolari o ripetenti III anno 

Requisiti 
Avere sostenuto i 2/3 degli esami previsti per il l anno e i 2)3 degli esami 
previsti per il 2° anno dall'ordinamento didattico del CdS in ingresso 

Per ogni ulteriore dettaglio i Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.4 Fisioterapia: 
a) Conferimento incarico, a titolo gratuito, di coordinatore dell'attività formativa e di tirocinio per il 
triennio 2019/2020-202 1/2022 — Bando n. 3835 del 4dicembre2019 
Il Direttore comunica che, come evidenziato dall'AGAP con nota dell'S gennaio 2020, prot.1693, 
sono pervenuti i documenti comprendenti le istanze per il conferimento per contratto dell'incarico, a 
titolo gratuito, di coordinatore dell'attività formativa e di tirocinio per il trieimio 2019/2020-
2021/2022. 
Dopo approfondito esame, sentito il Presidente del Corso di laurea in flsioterapia, la Commissione 
Didattica del Biometec ha espresso le proprie valutazioni e - sulla base dei titoli di studio (Laurea, 
Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione), dell'attività didattica svolta, 
dell'attività scientifica (pubblicazioni) nonché dei titoli e delle attività professionali — ha formulato 
la se2uente graduatoria: 

I Seminara Maria Rosaria 
2 Ciaffaglione Gaetano 
3 De Carlo Davide Daniele 

La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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 di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di 
metodologia e riabilitazione geriatrica" - A.A. 20 19/2020 
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Il Direttore ricorda che nella fase dell'annuale programmazione didatta, nel rispetto delle procedure 
previste dall'Ateneo, a seguito di rifiuto della "cali" da parte dei Dipartimenti in cui è presente il SSD 
MED/48, il Consiglio del Biometec nell'adunanza del 18giugno2019 ha richiesto il bando per gli 
insegnamenti di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di metodologia e 
riabilitazione geriatrica" - A.A. 2019/2020, di 14 ore ciascuno. Riferisce, inoltre, che il Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate, con nota del 9 gennaio 2020, 
prot. 2677, ha ora comunicato, in riscontro alla rettorale del 12 dicembre 2019, prot. 351336, la 
disponibilità della Prof.ssa Rita Bella a ricoprire i suddetti insegnamenti. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella seduta del 16 gennaio 2020 di conferire 
gli insegnamenti di "Management in riabilitazione" e di "Metodologie e tecniche di metodologia e 
riabilitazione geriatrica" SSD MED/48 - A.A. 2019/2020, di 14 ore ciascuno alla Prof.ssa Bella Rita. 
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. 

c) Rettifica criteri di attribuzione del voto di laurea 
il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio i nuovi criteri di approvazione deliberati dal 
Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia nell'adunanza del 18 dicembre 2019 riportati nella 
sottostante tabella. i nuovi criteri sono in vigore a far data dall'i gennaio 2020. 

MEDIA Dl PItOFITFO in 

30.esimi 
MEDIA DI PROPIVFO in 

107.esimi 

VALUTAZIONE FINALE 

Media di profitto in 1O7.esimi 

Spunti per la prova abilitante 

5 punti per la disertuzione elaborato 

IS 64 64+5+5=74 

19 68 68+5+5=78 

20 71 71+5+5=81 

21 75 75+5+5=85 

22 78 78+5+5=88 

23 82 82+5+5=93 

24 86 86+5+5=96 

25 89 89+5+5=99 

26 93 93+5+5103 

27 96 96+5+5106 

28 100 100+5+5=110 

29 103 103+5+5=113 

30 107 107 +5=117 

La Commissione Didattica del Biometec ha proposto di approvare in ordine all'argomento in oggetto 
nella seduta del 16 gennaio 2020. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica dei Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

d) Riconoscimento titolo estero 

t 

26 



'QDIVÀÌ 
O~1t uNivERsrrÀ 

fr) degli STUDI 
4'J di CATANIA 

un BiometecD.. 
DD 

Dipndlmento dlScknzc Biomediche e BlQtecnologlcbo fl I 
Università dl Catania I 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine al punto 12 del verbale del Corso di Laurea in 
Fisioterapia del 18 dicembre 2019 relativamente a una richiesta di riconoscimento del titolo di 
Fisioterapista conseguito all'estero dal Sig. Oscar Terranova. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto, nella seduta del 16 gennaio 2020, di NON 
approvare la suddetta richiesta di riconoscimento, facendo proprie le motivazioni esposte nella 
deliberazione del Corso di Laurea in Fisioterapia del 18 dicembre 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 la proposta della Commissione Didattica del Biometec di NON 
approvare la suddetta richiesta di riconoscimento, facendo proprie le motivazioni esposte nella 
deliberazione del Corso di Laurea in Fisioterapia del 18 dicembre 2019. 

8.1.5 Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e Adattate: copertura insegnamento di 
Abilità informatiche - A.A 2019/2020-2 CFU, 12 ore, I anno, 2 semestre 
Il Direttore riferisce che in data 8 gennaio 2020 il Prof. Alfredo Pulvirenti ha comunicato la propria 
rinuncia all'insegnamento di Abilità informatiche - A.A 2019/2020 - 2 CFU, 12 ore, i anno, 2 
semestre, per sopravvenuti nuovi impegni istituzionali. 
E' stata, pertanto, effettuata una nuova "cali" di SSD a cui ha risposto il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, proponendo per l'insegnamento il Prof. Giovanni Micale, ricercatore a tempo 
determinato, Legge 240/10. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella seduta dei 16 gennaio 2020 di conferire al 
Prof. Giovanni Micale, per l'AA. 2019/2020, il suddetto insegnamento di Abilità informatiche - 2 
CPU, 12 ore, F armo, 2 semestre, nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega ai presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta avanzata dalla Commissione Didattica del l3iometec. 

8.1.6. Scienze Motorie: conferimento titolo di cultore della materia 
il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine al conferimento del titolo di cultore della materia, deliberato all'unanimità dal Consiglio del 
Corso di Laurea in Scienze Motorie nell'adunanza del 5 dicembre 2019. Egli fa presente che la 
suddetta deliberazione è stata adottata sulla base delle richieste dei docenti di seguito elencate, previa 
valutazione della corrispondenza tra le proposte di conferimento dei titolo di cultore ed i requisiti 
previsti dal Regolamento per il conferimento della qualifica di "cultore della materia" del Biometec 
in vigore dal 21 gennaio 2019: 
- conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina "Fisiologia" (BIO/09) alla Dott.ssa 
Giuliana Mannino, su richiesta del Prof. Rosario Giuffrida; 
- conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina "Biochimica" (310/10) aI Dott. 
Massimo Caruso, su richiesta del Prof. Daniele Tibullo; 
- conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina "Anatomia" (310/16) alla Dott.ssa Rita 
Reitano, su richiesta del Prof. Giuseppe Musumeci; 
- conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina "Metodi e didattiche delle attività 
motorie" (M-EDP/01) al Dott. Federico Roggio, su richiesta del Prof. Giuseppe Musumeci. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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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. 

8.1.7. Terapia Occupazionale: comitato di indirizzo 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto da parte della Commissione Didattica del Biometec la proposta 
di approvazione della modifica, così come di seguito riportato, dei componenti del Comitato di 
indirizzo del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale deliberata dal Consiglio del Corso di Studio 
nell'adunanza del 16 dicembre 2019. 

Comitato di indirizzo per il Corso di Studio in Terapia Occupazionale (Approvato dal 
Consiglio del CdL del 16dicembre2019) 

Per il Corso di Laurea:  
• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente del Consiglio di Corso di Studio e Coordinatore attività 

Professionalizzanti pro-tempore 
• Prof.ssa Manuela Pennisi, Docente nel settore caratterizzante IvIED/48 
• Michele Sorano, Rappresentante degli studenti 

Per il Comune di Troina 
• Dott. Fabio Venezia, Sindaco del Comune di Troina 

Per l'Oasi di Troina  
• Padre Silvio Rotondo, Presidente della Fondazione Oasi 
• Dott. Arturo Caranna, Direttore amministrativo IRCCS Oasi diTroina 
• Dott. Michelangelo Condorelli, Direttore sanitario IRCCS Oasi di Troba 
• Dott. Raffaele Ferri, Direttore scientifico IRCCS Oasi diTroina 

Per il territorio 
• Don. Emanuele Cassarà, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna 

Per le Associazioni di Categoria 
• Dott. Marcio Silva, Delegato regionale Associazione Italiana Terapisti Occupazionali 
• Rappresentante sindacati e ordine professionale (nominativi daconfermare) 
La Commissione Didattica del ]3iometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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. 

8.1.8. Verbali Consigli Corsi di Laurea 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec i verbali dei 
sottoelencati Corsi di Studio che dovranno essere approvati dal Consiglio di Dipartimento: 
a) Scienze Motorie: verbali del 5 dicembre 2019; 
b) Ortoffica ed Assistenza Oftalmologica: verbale del 10 dicembre 2019; 
c) Terapia Occupazionale: verbale del 16 dicembre 2019; 
d) Fisioterapia: verbale del 18dicembre2019. 
La Commissione Didattica del l3iometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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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. 

8.2. Scuole di Specializ7avione 
8.2.1 Farmacologia e Tossicologia Clinica: programmazione didattica erogata A.A. 2018/20 19 - I e 
IV anno 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la programmazione didattica erogata 2018/2019 delle Scuola 
di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica — I e IV anno, deliberata dal Consiglio 
della suddetta Scuola nell'adunanza del 30 ottobre 2019 che si allega al presente verbale. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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 Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti A.A. 2018/2019 - Bando n. 3640 
del 25 novembre 2019 
Il Direttore comunica che, come evidenziato dall'AGAP con nota del 9dicembre2020, prot. 348435, 
sono pervenuti i documenti comprendenti le istanze per il conferimento a contratto dei seguenti 
insegnamenti messi a bando: 

Parassitologia Generale (SSD VET/06 - ore 14- 2°Anno) Oliveri Salvatore Carmela 

Parassitologia Clinica e Diagnostica (SSD VET/06 - ore 143 Anno) Oliveri Salvatore Carmelo 

La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella seduta del 16 gennaio 2020 di conferire 
l'incarico dei sopra riportati insegnamenti al Prof. Salvatore Carmelo Oliveri, considerato che 
dall'analisi del curriculum vitae si evince che lo stesso possiede ampiamente i requisiti scientifici e 
professionali previsti dal bando. 
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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11 Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.3 Verbali dei Consigli 
Il punto all'O.d.O. viene ritirato poiché non è pervenuta alcuna documentazione. 

8.2.4. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'li dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.3.d) Verbali dei Consigli: Microbiologia e Virologia - Verbale del 27 novembre 
2019 
Preliminarmente, il Direttore riferisce che il Consiglio del Biometec ha approvato nella seduta dell'il 
dicembre 2019 il verbale del Consiglio della Scuola di 8pecia1i77a2i0ne in Microbiologia e Virologia 
che risulta allegato al verbale del suddetto Consiglio del Biometec. Poiché il verbale della Scuola 
precedentemente approvato presenta reflisi di stampa, il Direttore chiede al Consiglio di approvare la 
stesura corretta del citato verbale che si allega al presente allo. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometee che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.5. Rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'il dicembre 2019 
di cui al punto 8.2.4.d) Microbiologia e Virologia - Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 
A seguito della stesura corretta del verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Microbiologia e Virologia di cui al punto precedente, il Direttore comunica la necessità di apportare 
alcune rettifiche al punto 8.2.4.d) del verbale dell' 11 dicembre 2019 ed evidenzia, a tal riguardo, le 
modifiche formali da inserire all'interno del testo che risulta essere, pertanto, riformulato come di 
seguito illustrato (in corsivo sono indicate le modifiche apportate): 
"(Omissis) Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio del Biometec il piano della didattica 
erogata per l'A.A. 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (area 
medica) che riguarda solo il I anno del nuovo ordinamento e il IV anno dc//a Scuola aggregata, a 
seguito delle dimissioni dei due medici delle coorti precedenti (allcgall n. 8 e n. 8 bis del verbale del 
Consiglio della Scuola del 27novembre2019) (Omissis). 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 16 gennaio 2020. 
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 la rettifica al testo del punto 8.2.4.d) approvato dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta dell' Il dicembre 2019. 

8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Richieste di rinnovo per il ciclo XXXVI dei dottorati già attivati per il ciclo XXXV 
Preliminarmente, il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Area della didattica la nota prot. 5401 
del 14 gennaio 2020 contenente la richiesta rivolta ai Dipartimenti di far pervenire all'Ufficio 
Dottorato di ricerca entro il 7 febbraio 2020 apposita delibera in ordine al rinnovo per il ciclo XXXVI 
dei dottorati già attivati per il ciclo XXXV. Ciò al fine di consentire un'adeguata programmazione 
dell'offerta dottorale per il ciclo XXXVI (A.A. 2020/2021). 
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Per quanto sopra, il Direttore comunica di avere ricevuto n. 3 istanze di seguito elencate di rinnovo 
contenenti i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del Regolamento dell'università di Catania per gli 
Studi di Dottorato di Ricerca: 
- Dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze XXXVI ciclo (Coordinatore: Pro!. C. Bucolo); 
- Dottorato di ricerca in Basie and Applied Biomedical Sciences XXX\'I cielo (Coordinatore: Prof.ssa 
S. Stefani); 
- Dottorato di Ricerca in Biotecnologie XXXVI ciclo (Coordinatore: Pro!. V. De Pinto). 
Il Consiglio approva all'unanimità le suddette richieste di rinnovo che rimangono parti integranti 
del presente verbale. 

8.3.2. Neuroscienze: ratifica richiesta di attivazione posto aggiuntivo senza borsa per il ciclo XXXV 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 356648 del 19 
dicembre 2019 (allegato 8.3.2), con la quale il Prof. C. Bucolo, Coordinatore del Dottorato di Ricerca 
in Neuroscienze ha chiesto l'attivazione di un posto aggiuntivo senza borsa di studio per il ciclo 
XXXV del suddetto Dottorato di ricerca. 
Tale richiesta è subordinata alla garanzia da parte del Biometec di un contributo di € 3.769,14 (€ 
1.884,57 per ciascuno degli anni previsti), pari al 10% della borsa per il 11 e III anno, da utilizzare per 
le missioni e/o aggiornamenti del dottorando assegnatario del secondo posto senza borsa. 
Per quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

8.3.3. Basie and Applied Biomedical Sciences: programmazione didattica XXXV ciclo 
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani il piano didattico del 
Dottorato di Ricerca in Basic and Applied Biomedical Sciences per il XXXV ciclo contenente 
l'elenco dei docenti dell'Ateneo di Catania che hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere 
attività didattica nell'ambito del suddetto corso di Dottorato, di cui la Prof.ssa Stefani è coordinatore. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare la programmazione didattica del Dottorato di 
Ricerca in Basic and Applied Biomedical Sciences XXXV ciclo, che rimane parte integrante del 
presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master di lI livello in "Nutraceutica e modulazione del 
microbiota in oncologia" (Pro!. M. Libra) 
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto dal Prof. M. Libra il piano didattico del Master di 
Il livello in "Nutraceutica e modulazione del microbiota in oncologia" per l'A.A. 2019/2020 nonché 
l'elenco degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo di seminari previsti dallo stesso Pro!. 
Libra, Coordinatore del Master in questione. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare la programmazione didattica del Master di li 
livello in "Nutraceutica e modulazione del microbiota in oncologia" per l'A.A. 2019/2020, che 
rimane parte integrante del presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14 e cinquanta. 
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Il Direttore 
(Prof. Salvatore Salomone) 

e Do 

BIomefecR: 
olpn,tlmento di scienzeBlomcdiche e Blotocnolazicho • 

urvsmk 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

Univorsità dl Catania 

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

Il Segretario 
(J'rof.ssa Fiori a Campanile) 

4lCQ' c/(4 

32 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37

