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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 2 del 12 febbraio 2020 

Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 13, presso l'Aula Magna "Umberto Scapagnini" della Torre 
Biologica F. Latteri", su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G. (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni dcl Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Rettifica delibera Consiglio del Biometec dei 24 marzo 2017 di cui al punto 3.7 — bdividuazione 
nuova sede della Torre Biologica "F. Latteri" per il Comitato promotore per la formazione e 
l'aggiornamento in ambito medico-scientifico 
3. Domande doccnti 
3.1. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa IL Parenti) 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla collaborazione in qualità di Adjunct Associate Professor presso 
la Tempie University's College of Science and Technology o! Philadelphia, Pennsylvania (Prof. G. 
Musumeci) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD DIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio del molo del recettore metabotropico del glutammato mGlu3 in cellule microgliali" (Prof.ssa 
M.A. Sortino) 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a pharmacological target to modi& 
neuronal flanction" nell'ambito del progetto di ricerca dai titolo "Study o! the effect ofsiponimod on 
biood brain barrier (BBB) properties" (Profssa M.A. Sortino) 
4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD DIO/IO — Biochimica, conferito 
alla Dott.ssa Anna Maria Longo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 863 dei 26 
marzo 2019 (Prof. (I. Lazzarino) 
4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "High-Frequency Uitrasound and 
Photoacoustic Imaging analysis of glioblastoma multiforme animai model" nell'ambito del 
programma di ricerca dal titolo "PBCT Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la ECLAT S.r.1. e l'università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof. O. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ortottica e Assistenza Oflalmologica: ratifica copertura insegnamento scoperto A.A. 
2019/2020 — Richiesta bando 
8.12. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specialin7ione 
8.2.1. Requisiti disciplinari obbligatori 2019/2020 
8.2.2. Volumi assistenziali anno 2018 
8.2.3. Verbali dei Consigli 
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8.3. Master 
8.3.1. Esperto in Gestione e Complianee Aziendale (EGCA): programmazione didattica (Prof.ssa 
C.A.E. Loreto) 

Presenti 
A AO P NOTE 

I. AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDINI RENATO P0. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P0. X 
4.  CALABRESE VITFORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. X Esce dall'aula allo ore 14:05 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P.O. X 
7.  DEPINTO VfFO p.O. x 
8.  DRAGO FILIPPO PD. X 
9.  GALVANO FABIO P.O, X 
IO. GIUFFRIDAROSARIO P.O. X Escedall'aulaaileorel4:00 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P.C. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P.O. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETFI FERDINANDO P.C. X 
16.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
IS. SCALIA GUIDO P.C. X 
19.  SCRTINO MARIA ANGELA P.O. X 
20.  STEFANI STEFANIA P0. X 
21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P0. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA P.A. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA PA. x 
24.  BARRESI VINCENZA PA. x Esce dall'aula alle ore 14:05 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA PA. X 
27.  CHISAIU MARIANGELA PA. X 
28.  dONI MATTEO P.A. X 
29.  CIRANNA LUCIA PA. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA PA. X 
31.  FICHERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X Esce dall'aula alle ore 14:00 
33.  GAROZZO ADRIANA PA. X 
34.  IRACINUNZIO PA. X 
35.  LORETO CARLA AlL P.A. X 
36.  LUPO GABRIELLA PA. X 
37.  MARCHETrI BIANCA P.A. X 
38.  MATTINA TERESA P.A. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
40.  NICOLErFI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
41.  NICOSIA GIUSEPPE P.A. X 
42.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
43.  PARENTI ROSALBA PA. X 
44.  PUZZO DANIELA P.A. X 
45.  RAGUSA MARCO PA. X 
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46.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
47.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA PA. X 
48.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
49.  VECCHIO MICHELE PA. X 
50.  ARCIDIACONO ANTONIO LU. X 
51.  CAFISO VIVIANA LtD. X 
52.  CAMBRIA MARIA TERESA LU. X 
53.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
54.  CANDIDO SAVERIO LTD. X 
55.  CARDILE VENERA LU. X 
56.  CASABONA ANTONINO LU. X 
57.  CASTROGIOVANNI PAOLA LU. X 
58.  COCO MARINELLA LtD. X 
59.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO LtD. X 
60.  GIUNTA SALVATORE LtD. X 
61.  GIURDANELLA GIOVANNI LT.D. X 
62.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
63.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
64.  GULINO ROSARIO LU. X 
65.  IMBESI ROSA R.U. X 
66.  LEGGIO GIAN MARCO R.tD. X 
67.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 
68.  MANGANO KATIA DOMENICA R.tD. X 
69.  MEZZATESTA MARIA UNA LU. X 
70.  MICALE VINCENZO RJ.D. X 
il. NICOLOSI DAMA LU. X Esce dall'aula alle Ore 14:00 
72.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
73.  PENNISI MANUELA LtD. X 
74.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.LD. X 
75.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
76.  SALMERI MARIO R.U. X 
77.  SANTAGATI MARiA CARMELA R.U. X 
78.  SCALIA MARINA R.U. X 
79.  SINATRA FULVIA LU. X 
80.  SPINA VIrrORIA R.U. X 
81.  STIVALA ALDO R.U. X 
82.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA LTD. X 
83.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
84.  TROVATO LAURA R.TD. X 
85.  TROVATO SALINARO ANGELA LtD. X 
86.  VALLE MARIA STELLA LU. X 
87.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
88.  VIOLA MARIA R.U. X 
89.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
90.  BARBAGALLO CI-IRISTIAN STUD. X 
9!. BELLOMO ANTONIO STUD. X 
92.  BUSCEMI CARLO SUD. X 
93.  CALA' EDOARDO STUD. X 
94.  CASTORINA SIMONE STUO. X 
95.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
96.  LONGO LORENZO FRANCESCO STUD. X 
97.  MAUREL ORIANA MARIA STIJID. X 
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98.  NICOTRA SIMONE STUD. X 
99.  PARIS! VINCENZO STUD. X 

100.  PETRALIA NICOLO' STIJD. X 
IO!. PIGNATARO SIMONE STtJD. X 
102.  AIELLO FILI l'PA TA. X 
103.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
104.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA tA. X 
105 PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
106 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

ASSENTI 31 
ASSENTI GIUSTIFICATI 24 
PRESENTI SI 

Presiede a seduta il Direttore, Prof. Salvatore Salomone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nomSta dal Direttore del Biometee 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. 56300 del!' li febbraio 2020: 

3 Domande docenti 
3.3. Richiesta autorinnzione rinnovo frequenza locali Biometee Dott. Massimo Caruso nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Fumeri) 
3.4. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca e 
Consultazione "1LhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership e Health 
Management (Prof.ssa IL Parenti) 
3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Grazia Maugeri nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. D'Agata) 
3.6. Richiesta autorizn)7ione frequenza locali Biometec Dott. Nicolò Musso nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa 5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio degli effetti funzionali di esosomi 
astrocitari su cellule target neuronali" nell'ambito del programma di ricerca "Characterization o!' 
exosomes as natura! messengers of bioactive molecules in the glial-neuronal signaling in Parkinson's 
disease (Prof. N. Iraci) 
4.6. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il 550 BIO/09 — Fisiologia dal titolo "High-
Frequency Ultrasound and Photoacoustic Imaging analysis o!' glioblastoma multiforme animaI 
model" (Prof.ssa R. Parenti) 
6. Convenzioni e accordi 
6.2. Richiesta stipula convenzione operativa della convenzione quadro tra l'Istituto di Cristallografia 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
6.3. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra la Cooperativa Sociale 
"Horus" e l'università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M. Coco) 
6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e Intemational Health Management Associates, Inc. (SHIONOGI) (Prof.ssa 5. Stefani) 
6.5. Richiesta stipula accordo di collaborazione tra la Fondazione MediRicerca — Medicina e Ricerca 
Integrata e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Pro!'. M. Libra) 
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6.6. Richiesta stipula accordo di Mobilità Internazionale tra la Tempie liniversity's College o! 
Science and Technology (Phyladelphia, Pennsylvania, USA) e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (Pro!. O. Musumeci) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Rettifica delibera Consiglio del Biometee del 24 marzo 2017 di cui ai punto 3.7 — Individuazione 
nuova sede della Torre Biologica "F. Latteri" per il Comitato promotore per la formazione e 
l'aggiornamento in ambito medico-scientifico 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, ai Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa R. Parenti) 
3.2. Richiesta di autoril7nione alla collaborazione in qualità di Adjunct Associate Professor presso 
la Tempie University's College o! Science and Technology ofPhiladelphia, Pennsylvania (Pro!. O. 
Musumeci) 
3.3. Richiesta aut0ri77n'ione rinnovo frequenza locali Biometec Dott. Massimo Caruso nel ruolo di 
Visitor (Pro!. P.M. Furneri) 
3.4. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca e 
Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership e Health 
Management (Prof.ssa R. Parenti) 
3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometeo Dott.ssa Grazia Maugeri nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. D'Agata) 
3.6. Richiesta autorinrnvione frequenza locali Biometec Dott. Nicolò Musso nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa 8. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo 8 per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio dei ruolo del recettore metabotropico del glutammato mGlu3 in cellule microgliali" (Prof.ssa 
M.A. Sortino) 
4.2. Richiesta attivazione borsa dì ricerca dal titolo "Microglia as a pharmacologìcal target to modi& 
neuronal fimction" nell'ambito del progetto di ricerca dai titolo "Study o! the effect o! siponimod on 
blood brain barrier (8DB) properties" (Prof.ssa M.A. Sortino) 
4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD DIO/lo — Biochimica, conferito 
alla Dott.ssa Anna Maria Longo, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 863 dei 26 
marzo 2019 (Pro!. O. Lazzarino) 
4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "High-Frequency Ultrasound and 
Photoacoustic hnaging analysis o! glioblastoma multiforme animai model" nell'ambito del 
programna di ricerca dal titolo "PBCT Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio degli effetti funzionali di esosomi 
astrocitari su cellule target neuronali" nell'ambito dei programma di ricerca "Characterization o! 
exosomes as natural messengers o! bioactive molecules in the glial-neuronal signaling in Parkinson's 
disease (Pro!. N. Iraci) 
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4.6. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/09 — Fisiologia dal titolo "High-
Frequency Ultrasound and Photoacoustic Imaging analysis o! glioblastoma multiforme animai 
model" (Prof.ssa E.. Parenti) 
5. Contratti di coflaborazione esterna 
6. Convcnzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la ECLAT S.r.l. e l'Università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof. O. Li Volti) 
6.2. Richiesta stipula convenzione operativa della convenzione quadro tra l'Istituto di Cristallografia 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
6.3. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra la Cooperativa Sociale 
"Florus" e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M. Coco) 
6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (SHIONOGI) (Prof.ssa 8. Stefani) 
6.5. Richiesta stipula accordo di collaborazione tra la Fondazione MediRicerca— Medicina e Ricerca 
Integrata e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Pro!. M. Libra) 
6.6. Richiesta stipula accordo di Mobilità Internazionale tra la Tempie University's College of 
Science and Technology (Phyladelphia, Pennsylvania, USA) e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (Prof. G. Musumeci) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ortottica e Assistenza Ofialmologica: ratifica copertura insegnamento scoperto A.A. 
2019/2020 — Richiesta bando 
8.1.2. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specialinfi7ione 
8.2.1. Requisiti disciplinari obbligatori 2019/2020 
8.2.2. Volumi assistenziali anno 2018 
8.2.3. Verbali dei Consigli 
8.3. Master 
8.3.1. Esperto in Gestione e Compliance Aziendale (EOCA): programmazione didattica (Prof.ssa 
C.A.E. Loreto) 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Monitoraggio Qualità 
1.2. Resoconto riunione Commissione di Ricerca 
1.3. Modello elettronico missioni su IS! 
1.4. Accordo quadro Cisalpina Tours Agenzia Viaggi S.p.A. 
1.5. Monitoraggio sito web Biometec 
1.6. Linee guida per il report AQ 2020 dei CdS afferenti al Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Rettifica delibera Consiglio del Biometec del 24 marzo 2017 di cui al punto 3.7 — Individuazione 
nuova sede della Torre Biologica "F. Latteri" per il Comitato promotore per la formazione e 
l'aggiornamento in ambito medica-scientifico. 
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Il punto all'O.d.O. viene ritirato. 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per 
la Riduzione del Danno da Fumo (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof. ssa R. Parenti la nota prot. 53531 del 10 febbraio 
2020 (allegato 3.1.1), con la quale la stessa chiede l'autorina7ione 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 Parenti rientra il 
ruolo dello stress ossidativo h diverse condizioni fisiopatologiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione alla Prof.ssa Parenti all'adesione al 
suddetto Centro. 

3.2. Richiesta di autorizzazione alla collaborazione in qualità di Adjunct Associate Professor presso 
la TempIe University's College of Science and Teclmology of Philadelphia, Peniisylvania (Prof. G. 
Musumeci). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musunieci la nota prot. 46770 del 6 febbraio 2020 
(allegato 32.1), con la quale lo stesso chiede l'aut0ri77a7ione alla collaborazione in qualità di Adjunct 
Associate Professor con la Tempie University's College of Science and Technology of Phlladelphia, 
Pennsylvania per il periodo I febbraio 2020 — 31 gennaio 2022. La collaborazione scientifica, per la 
quale non è previsto alcun compenso, riguarda la realizzazione del progetto dal titolo "New 
preclinical horizons for the prevention and treatment of osteoarthritis", da svolgersi principalmente 
presso il l3iometec. La suddetta collaborazione consentirà di rafforzare le già esistenti relazioni tra le 
due Università migliorando l'internazionalizzazione e favorendo lo scambio tra ricercatori e studenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione al Prof. Musumeci e la 
documentazione corredata dalla lettera di invito da parte della Tempie liniversity's College of 
Science and Technology rimane parte integrante del presente verbale. 

3.3. Richiesta autorizzazione rinnovo frequenza locali Biometec Dott. Massimo Caruso nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Furneri) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Fumeri la nota prot. 46770 del 6 febbraio 2020 
(allegato 3.3.1), con la quale lo stesso chiede che il Dott. Massimo Caruso, in possesso del Dottorato 
di Ricerca in Malattie Respiratorie 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 Microbiologia, che consentirà al Dott. Caruso di continuare lo studio 
in vitro degli effetti del fUmo di sigaretta e del vapore di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco 
riscaldato. L'attività avrà inizio dalla data di approvazione della presente richiesta e si concluderà il 
31 gennaio 2021. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Fumeri e comprenderà l'accesso del 
suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, 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. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 
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3.4. Richiesta di nulla osta all'adesione, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca e 
Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership e Health 
Management (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la nota prot. 46758 del 6 febbraio 
2020 (allegato 3.4.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'adesione, in qualità di membro 
componente, al Centro di Ricerca e Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in 
Innovazione Leadership e Health Management istituito con D.R. n. 993 del 5 aprile 2019. Tra gli 
interessi scientifici di particolare competenza della Prof.ssa Parenti rientra la medicina traslazionale 
che rappresenta uno degli interessi primari del centro in questione. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'aut0ri77a,ione alla Prof.ssa Parenti all'adesione al 
suddetto Centro. 

3.5. Richiesta autori77zione frequenza locali Biometec Dott.ssa Grazia Maugeri nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. D'Agata) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. D'Agata la nota prot. 53989 del 10 febbraìo 
2020 (allegato 3.5.1), con la quale la stessa chiede che la Doft.ssa Grazia Maugeri, in possesso del 
Dottorato di Ricerca Internazionale in Neuroscienze 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 peri! loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, 
presso il Biometec, Sezione di Anatomia, Istologia e Scienze del Movimento, che consentirà alla 
Dott.ssa Maugeri di completare la ricerca dal titolo "Identificazione di molecole efficaci nella 
retinopatia diabetica". L'attività avrà inizio il 15 febbraio e si concluderà entro il 15 dicembre 2020. 
Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa D'Agata 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 
Maugeri 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. 

3.6. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Nicolò Musso nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa 5. Stefani) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la nota prot. 53996 del 10 febbraio 
2020 (allegato 3.6.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Nicolò Musso, 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 periodo di ricerca, in qualità di Visitor presso 
il Biometec, Sezione di Microbiologia, che consentirà al Dott. Musso di completare la ricerca relativa 
al progetto dal titolo "Eukaryotic host-pathogens interaction (EHPl) using Translation 
Pharmacogenomics Approach" iniziato in collaborazione con il centro servizi BRIT. L'attività avrà 
inizio l'i marzo 2020 e si concluderà il 28 febbraio 2021. Si svolgerà sotto la supervisione della 
Prof.ssa Stefani e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile la 
stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. IO, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Musso 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
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obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio del ruolo del recettore metabotropico del glutammato mGlu3 in cellule microgliali" (Prof.ssa 
M.A. Sortino) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa M.A. Sortino una richiesta di attivazione di bando 
per un assegno di ricerca di "Tipo 8" per il SSD BIO/14 — Farmacologia (allegato 4.1.1), e ricorda al 
Consiglio: 
- l'an. 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 £64117000190001 di cui è responsabile la 
Prof.ssa Sortino: IJPB: 20723142007. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 
- SSD: BIO/14 — Farmacologia 
- Titolo della ricerca: "Studio del ruolo del recettore metabotropico del glutammato mGlu3 in cellule 

microgliali" 
- Programma di ricerca: "Selective m01u3 metabotropic glutamate receptor ligands as new potential 

therapeutic agents in experimental models ofparkinsonism" 
- Durata: I anno (rinnovabile) 
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline in ambito 

biomedico con particolare esperienza nel settore della biologia cellulare e molecolare 
- Lingua straniera richiesta: Inglese 
- Responsabile scientifico: Prof.ssa MA. Sortino 
- Finanziamento: PRIN 2017— CUP £64117000190001. 
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. 

jbi 

4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a pbarmacological target to madi' 
neuronal fiinction" nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Study of the effect of siponimod on 
blood brain barrier (8DB) properties" (Prof.ssa M.A. Sortino) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.A. Sortino la nota prot. 57957 del 12febbraio 
2020 (allegato 4.2.1), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. I borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Microglia as a pharmacological target to modi& neuronal fiinction. 
- Durata: 12 mesi. 
- Importo: € 22 346 00 (euro ventiduemilatrecentoquarantasei/00) comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche o titoli 
equivalenti o equipollenti; b) eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Dottorato di ricerca in 
Neuroscienze o tematica affine. 
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- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza in vitto su colture cellulari, 
neuronali e metodiche di co-colture cellulari; b) isolamento e mantenimento di colture mìcroglialì 
con fenotipizzazione genetica e morfologica; c) approfondita esperienza di microscopia ad 
epifluorescenza e citofluorimetria; d) dimostrata esperienza con modelli di barriera ematoencefalica 
in vitro; e) pubblicazioni su riviste peer reviewed. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa MA. Sortino. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Study of the effect of siponimod on blood brain barrier (BBB) 
properties". La suddetta borsa graverà sui seguenti fondi di cui è responsabile la Prof.ssa Sortino: 
- tJPB: 20130143075 per €4.146,00 (euro quattromilacentoquarantasei/00); 
- UPB: 20723142007 PRIN 2017 (capitolo spese generali) per E 13.200,00 (euro 
tredicimiladuecento/00); 
- UPB: 20130141001 per E 5.000,00 (euro cinquemilafoo). 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 

4.3. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito 
alla Dott.ssa Anna Maria Longo, vincitrice della selezione pubblica approvata con DL 863 del 26 
marzo 2019 (Prof. O. Lanarino) 
Il Direttore illustra la nota prot. 46784 del 6 febbraio 2020 (allegato 4.3.1) conedata dalla 
documentazione a firma del Prof. O. Lazzarino, 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 dall' I aprile 2020 fino al 31 marzo 2021, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Anna Maria 
Longo, vincitrice della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 863 del 26 marzo 2019 
(rinnovabile), per il SSD DIO/Io — Biochimica, nell'ambito della tematica di ricerca "Modulazione 
della patologia litica ossea in pazienti trattati con gli inibitori del protesoma di ultima generazione 
Ixazomib e Carfilzomib", 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: 
-tJPC 20813142021 —imp.2020/388. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.4. Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca dal titolo "High-Frequency Ultrasound and 
Photoacoustic imaging analysis of glioblastoma multiforme animai model" nell'ambito del 
programma di ricerca dal titolo "PBCT Proton Boron Capture Therapy" (Prof.ssa R. Parenti). 
Il punto all'O.d.O. viene ritirato. 

4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio degli effetti funzionali di esosomi 
astrocitari su cellule target neuronali" nell'ambito dei programma di ricerca "Characterization of 
exosomes as natumi messengers of bioactive molecules in the glial-neuronal signaling in Parkinson's 
disease (Prof. N. Iraci). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. N. Iraci la nota prot. 49607 del 7 febbraio 2020 
(allegato 4.5.1), con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. I borsa di ricerca 
di seguito dettagliata: 
- Titolo: Studio degli effetti funzionali di esosomi astrocitari su cellule target neuronali. 
- Durata: 3 mesi. 
- importo: E 3.000,00 (euro tremila/00) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
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- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-
Molecolare o titoli equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) precedenti esperienze lavorative e/o di 
studio nell'ambito delle vescicole extracellulari; b) conoscenza dei protocolli sperimentali per le 
colture primarie astrocitarie, la purificazione di esosomi e l'analisi funzionale del loro impatto 
biologico su cellule target neuronali. 
Il responsabile scientifico della borsa è il Prof. N. baci. Inoltre, la predetta borsa avrà per oggetto il 
progetto di ricerca dal titolo "Characterization of exosomes as natura! messengers of bioactive 
molecules in the glial-neuronal sigoaling in Parkinson's disease". La suddetta borsa graverà sui 
seguenti fondi di cui è responsabile il Frof. baci: 
- UPB: 20725142008— CUP: E62F17000220007 per €3.000,00 (euro tremila/ao). 
11 Consiglio approva afl'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 

4.6. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD 810/09 — Fisiologia dal titolo "High-
Frequency Ultrasound and Photoacoustic Imaging analysis of glioblastoma multiforme animai 
model" (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa R. Parenti la nota prot. 55954 dell' Il febbraio 
2020 (allegato 4.6.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il 
SSD 810109 —Fisiologia, e ricorda al Consiglio: 
- l'an. 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 ventitreinilasettecentottantasettefo0) 
graverà per intero sul seguente fondo PRIN 2017, CUP E64117000200001 di cui è responsabile la 
Prof.ssa Parenti: UPB: 20723142005. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
speciE cazioni: 
- SSD: BIO/09 — Fisiologia 
- Titolo della ricerca: "High-Frequency Ultrasound and Photoacoustic Imaging analysis o! 

glioblastoma multiforme animaI model" 
- Programma di ricerca: "PBCT Proton Boron Capture Therapy" 
- Durata: I anno (rinnovabile) 
- Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo 

equivalente in Fisica, e in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di ricerca 

- Lingua straniera richiesta: Inglese 
- Responsabile scientifico: Prof.ssa R. Parenti 
- Finanziamento: PRIN 2017, CUP E64117000200001. 
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. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la ECLAT S.r.l. e l'Università degli Studi 
di Catania, Biometec (Prof. G. Li Volti) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Pro!. O. Li Volti la nota prot. 38788 del 3 febbraio 2020 
corredata dalla documentazione riguardante la stipula di un contratto di ricerca in conto terzi di 
seguito dettagliato: 
- contraente: ECLAT S.r.l. di Catania (CT); 
- oggetto del contratto: svolgimento del progetto dal titolo "Test di citossicità in vitro su cellule di 
epitelio bronchiale umano di campioni di liquidi per sigaretta elettronica"; 
- responsabile scientifico: Prof. G. Li Volti; 
- importo: € 8.000,00 (euro ottomila/00) + Il/A (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: 2 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 6.1.1). 

6.2. Richiesta stipula convenzione operativa della convenzione quadro tra l'istituto di Cristallografia 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Catania, Biometee 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche con sede in Bari la nota del 6 febbraio 2020 (allegato 6.2.2), con la quale lo stesso Istituto, 
nella veste del Direttore, Dott. Michele Saviano, manifesta la volontà e l'interesse scientifico a 
collaborare nell'ambito di progetti comuni di ricerca indicati nell'allegato 1 della bozza di 
convenzione, parte integrante del presente verbale 
Il Consiglio, considerando che da diversi anni tra l'ex 1DB-CNR-CT e il Biometec 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'unanimitù 
la bozza di convenzione da stipulare con l'Ente di cui sopra e dà mandato al Direttore di provvedere 
agli adempimenti consequenziali in merito. 

6.3. Richiesta stipula convenzione attuativa di collaborazione scientifica tra la Cooperativa Sociale 
"Horus" e l'Università degli Studi di Catania, Biometee (Prof.ssa M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Coco la nota prot. 49594 del 7febbraio2020 
(allegato 6.3.1). 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 la Cooperativa Sociale 
"Horus", finalizzata alla rea1i7n17i0ne del progetto "Il ruolo dell'Imagery nel soggetto anziano che 
pratica attività motoria e/o sportiva". 
Più in particolare la collaborazione scientifica potrà comprendere lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
- somministrazione di batterie di test; 
- verifica dell'esecuzione di attività motorie e/o sportive. 
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. 
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 6.3.1). 

6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e Intemational Health Management Associates, Inc. (SHIONOGI) (Prof.ssa S. Stefani) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la nota prot. 54009 del 10 febbraio 
2020 (allegato 6.4.1) corredata dalla documentazione riguardante lo svolgimento di una prestazione 
di servizi in conto terzi di seguito dettagliata: 
- contraente: International Health Management Associates, Inc. (114MA-SHIONOGI), USA; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Sbionogi Surveillance Program (Shionogi 
2019)"; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa S. Stefani, Sezione di Microbiologia; 
- importo: $ 2.500,00 (dollari statunitensi duemilacinquecentofoù) - € 2.282,55 (euro 
duemiladuecentottaritadue/55), IVA non territoriale ai sensi dell'an. 7-ter DPR 633/72 agamento a 
ricevimento fattura); 
- durata: dalla data della relazione di inizio attività fino al 28 febbraio 2020. 
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. 

6.5. Richiesta stipula accordo di collaborazione tra la Fondazione MediRicerca —Medicina e Ricerca 
Integrata e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra le note prot. nn. 55778 e 56222 dell'il 
febbraio 2020 (allegati 6.5.1 e 6.5.2), con le quali lo stesso chiede l'autorirswione alla stipula di un 
accordo di collaborazione tra la Fondazione MediRicerca — Medicina e Ricerca Integrata di Catania 
e l'Università degli Studi di Catania, Biometec, finalizzato alla promozione di programmi di ricerca 
di comune interesse, favorendo lo scambio di informazioni tra i ricercatori coinvolti nella ricerca, 
l'apprendimento e l'utilizzo di tecnologie innovative e la realizzazione dei programmi di ricerca 
comuni. La collaborazione avrà per oggetto, pertanto, le finalità meglio dettagliate nel suddetto 
accordo. 
Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni 
attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel 
dettaglio ogni singola attività. 
Il Consiglio approva all'unanimità la bozza di accordo da stipulare con l'Ente di cui sopra e d 
mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti consequenziali in merito. 

6.6. Richiesta stipula accordo di Mobilità Internazionale tra la Temple University's College of 
Science and Technology (Phyladelphia, Pennsylvania, USA) e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (Prof. O. Musumeci). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Frof. O. Musumeci la nota prot. 56345 dell'li febbraio 
2020 (allegato 6.6.1), con la quale lo stesso chiede l'aut0ri7727i0ne alla stipula di un accordo di 
Mobilità Internazionale tra l'Università degli Studi di Catania e la Tempie University's College of 
Science and Technology (Phyladelphia, Pennsylvania, USA) al fine di rafforzare le già esistenti 
relazioni tra le suddette Università migliorando l'internazionalizzazione e favorendo lo scambio tra i 
ricercatori e studenti. 
Per quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di assumere la deliberazione in merito alla stipula 
del suddetto accordo. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Erogazioni liberali 
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8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ortottica e Assistenza Ofialmologica: ratifica copertura insegnamento scoperto A.A. 
2019/2020 — Richiesta bando 
Il Direttore comunica che a seguito della rinuncia del Dott. Pasquale Caponnetto all'incarico 
dell'insegnamento di Psicologia Clinica, nell'ambito del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza 
Ottalmologica, ha autorizzato con procedura di urgenza la richiesta di bando per la copertura 
dell'insegnamento di Psicologia Clinica (modulo del corso integrato di Psicologia clinica e ipovisione 
generale) — prot. 46733 del 6 febbraio 2020 - nell'ambito del Corso di Laurea in Ortottica ed 
Assistenza Ofialmologica, 3 CPU, 21 ore, 2° anno, 20  semestre, A.A. 2019/2020). 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine alla ratifica 
dell'argomento in oggetto nella seduta dell'il febbraio 2020. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.1.2. Verbali dei Consigli 
Il punto all'O.d.g. non viene trattato poiché non è pervenuta la relativa documentazione. 

8.2. Scuole di Specialina7ione 
8.2.1. Requisiti disciplinari obbligatori 2019/2020 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti Schede dei Requisiti disciplinari obbligatori 
2019/2020 che si allegano al presente verbale: 
- Genetica Medica 
- Farmacologia e Tossicologia clinica 
- Medicina Fisica e Riabilitativa 
- Microbiologia e Virologia 
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole all'approvazione dei suddetti 
volumi assistenziali nella seduta dell'il febbraio 2020 e ha proposto di dare mandato ai Direttori 
delle Scuole di Specializzazione di trasmettere alla Scuola "Facoltà di Medicina" le eventuali ulteriori 
schede preventivamente approvate dal Direttore del Biometec e successivamente sottoposte al 
Consiglio dello stesso Biometec. 
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. Volumi assistenziali anno 2018 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti Schede dei volumi assistenziali anno 2018 che 
si allegano al presente verbale: 
- Genetica Medica 
- Farmacologia e Tossicologia clinica 
- Medicina Fisica e Riabilitativa (ad eccezione di quelle relative ai Presidi Ospedalieri dell'ASP CT 
— Acireale, Giarre e Biancavilla in quanto non ancora pervenute) 
- Microbiologia e Virologia 
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Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
La Commissione Didattica dei Biometec ha espresso parere favorevole all'approvazione dei suddetti 
volumi assistenziali nella seduta dell'il febbraio 2020 e ha proposto di dare mandato ai Direttori 
delle Scuole di Specialinaione di trasmettere alla Scuola "Facoltà di Medicina" le eventuali ulteriori 
schede preventivamente approvate dal Direttore del Biometec e successivamente sottoposte al 
Consiglio dello stesso Biometec. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.3. Verbali dei Consigli 
Il punto all'O.d.g. non viene trattato poiché non è pervenuta la relativa documentazione. 

8.3. Master 
8.3.1. Esperto in Gestione e Compliance Aziendale (EGCA): programmazione didattica (Prof.ssa 
C.A.E. Loreto). 
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto dalla Prof.ssa C.A.E. Loreto il piano didattico del 
Master di 11 livello in "Gestione e Compliance Aziendale (EGCA)" per l'A.A. 2019/2020 nonché 
l'elenco degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo di seminari previsti dalla stessa 
Prof.ssa Loreto, Coordinatore del Master in questione. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare la programmazione didattica del Master diii 
livello in "Gestione e Compliance Aziendale (EGCA)" per l'A.A. 2019/2020, che rimane parte 
integrante del presente verbale. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

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

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

Il Segretario Il Direttore 
(Pro!'. Salvatore Salomone) 
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