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Direzione e Uffici Amministrativi 
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Catania, 5 maggio 2020               Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento – seduta del 14 aprile 2020. 
  
 
 
Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 4 del Consiglio del Biometec in oggetto 
evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna Area/Ufficio: 
 

Area della Ricerca 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo 
“Astrocyte-mediated lipid homeostasis as a target of fragile X sindrome” – AstroFrax, nell’ambito 
dell’European Joint Programme on Rare Diseases, Call 2020 (Prof. L. Ciranna) 
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020 dal titolo “IDF SHARID – Innovative Devices for SHAping the RIsk of Diabetes” 
(Proff. M. Purrello e M. Ragusa)   
3.6. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando “Worldwide Cancer Research Grant” 
per la presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcriptional dysregulation induced by 
broad chromosomal aberration: novel molecular targets for cancer therapy” (Proff. D. Condorelli e 
V. Barresi) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica rettifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Microglia as a pharmacological 
target to modify neuronal function” di cui al punto 4.2 del verbale del 12 febbraio 2020 (Prof.ssa M. 
Sortino) 
4.2. Ratifica integrazione 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 AMPs and lipid nanoparticles (BARNAPA) (Prof.ssa S. Stefani) 
4.3. Ratifica nomina componenti sottocommissioni per la valutazione dei candidati ai bandi degli 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera A) l. 240/2010 – D.R. n. 
3743 del 02.12.2019. 
4.4. Ratifica rettifica richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 – 
Farmacologia di cui al punto 4.8 del verbale del 24 gennaio 2020 
4.5. Ratifica richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/10 – Biochimica, 
conferito al Dott. Carlo Genovese, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 1063 del 
10 aprile 2019 (Prof. G. Li Volti) 
4.6. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 613 
del 27 febbraio 2020 (Prof. N. Iraci) 
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Prof. Pio Maria Furneri - Dott. Antonio Cantarella – Sig. Domenico Sicari 

 
3. Domande docenti 
3.3. Richiesta autorizzazione rinnovo frequenza locali Biometec Dott.ssa Rosalia Emma nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Furneri) 
 

Prof. Giuseppe Grosso 
3. Domande docenti 
3.4. Richiesta di nulla osta all’adesione all’accordo di collaborazione per lo sviluppo e la 
realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia (Prof. G. Grosso) 
 

Ufficio Finanziario del Biometec 
 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.8. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Evaluation of antibcterial activity of short 
chain proteins isolated from Hermetia illucens L.”  nell’ambito del programma di ricerca dal titolo 
“Identification and characterization of novel antitumoral/antimicrobial insect-derived peptides: a 
multidisciplinary, integrated approach from in silico to in vivo.” (Prof.ssa D. Nicolosi) 
 

 
Area per la gestione amministrativa del personale 

 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento 
dell’attività di tutor d’aula nell’ambito del Master di II livello in “Governance del Trial Clinico” 
(Prof. R. Bernardini)  
 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 
 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto prestazione di servizi in conto terzi tra S.A.C. Società 
Aeroporto di Catania e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Salmeri) 
6.2. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra l’azienda AMIA e l’Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof. V. Calabrese) 
6.3. Ratifica integrazione alla convenzione per collaborazione scientifica tra l’Istituto di 
Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Catania, 
Biometec 
6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (SMART 2020) (Prof.ssa S. Stefani) 
7. Erogazioni liberali 
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7.1. Richiesta stipula contratto donazione liberale tra l’Associazione Italiana Onlus per la Ricerca 
sulla Leucodistrofia di Krabbe “Progetto Grazia” e l’Università degli Studi di Catania, Biometec 
(Prof.ssa V. Cardile) 
 

 
Area della didattica – Scuola “Facoltà di Medicina” – Area per la gestione amministrativa del 

personale - Ufficio della didattica e dei servizi agli studenti del Biometec – Dott.ssa Santa 
Distefano 

 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
a) copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020: 
a.1) bando rettorale n. 472 del 17 febbraio 2020 – Ratifica 
a.2) Bando rettorale n. 694 del 03/03/2020 (parzialmente modificato con D.R. n. 742 del 
10/03/2020) 
b) copertura insegnamento di Medicina del lavoro – SSD MED/44 – A.A. 2019/2020 – n. 2 CFU, 
14 ore - 3° anno – 2° semestre 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa: 
b) Approvazione programmazione didattica erogata (A.A.2018/2019) 
c) Rinnovo contratto di insegnamento “Riabilitazione del paziente medulloleso” 
 
 
Area della didattica – Scuola “Facoltà di Medicina” – Ufficio della didattica e dei servizi agli 

studenti del Biometec  
 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Approvazione didattica programmata Corsi di Laurea afferenti al Biometec - Coorte A.A. 
2020-2021. 
8.1.2. Regolamenti didattici Corsi di Laurea – Coorte 2020/2021. 
8.1.4. Quota studenti stranieri/internazionali e quota studenti comunitari - Ratifica. 
8.1.5. Report annuale di Assicurazione della Qualità. 
8.1.6. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, 
lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264 per l'A.A 2020/2021 – Nota Miur 7764 
dell’11.03.2020. 
8.1.7. Nota ADi prot. 87952 dell’11/03/2020: Assegnazione risorse "Fondo Giovani Tutorato e 
Attività Didattiche Integrative" A.F. 2019 (C.d.A. del 27.02.2020) 
8.1.8. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa: 
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a) Programmazione rotazione (A.A. 2018/2019) medici in formazione per attività didattica 
professionalizzante, presso le strutture fuori rete formativa attraverso “convenzioni individuali” e 
presso strutture estere - Ratifica. 
d) Rinnovo convenzioni strutture in rete formativa 
e) Programmazione esami di fine anno e di diploma 
8.2.2. Verbali dei Consigli  

 
Area della Didattica – Ufficio Master 

 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.3. Master 
8.3.1. Discipline Regolatorie del Farmaco: ratifica programmazione didattica (6 marzo / 17 aprile 
2020) - A.A. 2019/2020 (Prof. F. Drago) 
8.3.2. Governance del Trial Clinico: ratifica programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof. R. 
Bernardini) 
8.3.3. Esperto in gestione e compliance aziendale: nomina Vice-Direttore 
8.3.4. Cure palliative e terapia del dolore: programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof.ssa K. 
Mangano) 

 
 
 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Il Direttore 
Prof. Salvatore Salomone 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Verbale n. 4 del 14 aprile 2020

Il giorno 14 aprile 2020, alle ore 11, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, la cui seduta è svolta in modalità telematica in virtù del
decreto rettorale n. 886 del 26 marzo 2020, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. (tra
parentesi è indicato il nome del docente relatore). Il Presidente del Consiglio partecipa alla seduta
dalla propria abitazione sita in Tremestieri Etneo (CT), Via Pietra dell’Ova n. 404/C, CAP 95030,
così come il segretario verbalizzante, Prof.ssa F. Campanile, direttamente dalla sua abitazione sita in
Trecastagni (CT), in via Catania, n. 23° - CAP 95039.

1. Comunicazioni del Direttore
1.1. Emergenza COVID19: monitoraggio delle azioni intraprese
1.1.a. Didattica a distanza post lauream
1.1.b. Didattica/Laboratori
1.1.c. Concorsi
1.1.d. Assegni di ricerca
1.1.e. Rinvio assegnazione budget del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei
docenti.
1.1.f. Comunicazioni relative al Fondo Giovani - indicazioni operative emergenza COVID-19 –
Circolare MIUR assunta al Prot. All n.94862 del 30.03.2020
1.2. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale (DM 364/2019)
1.3. Collocamento a riposo, con effetto dal 17 novembre 2020, Prof.ssa F. Sinatra, ricercatore
confermato
1.4. Presa di servizio Prof.ssa P. Castrogiovanni nel ruolo di professore di II fascia
1.5. Accreditamento ANVUR: proroga scadenze e selezione Dipartimenti/Corsi di Laurea
1.6. VQR: proroga scadenze
1.7. Didattica: proroga scadenze
1.8. Dottorato di Ricerca: assegnazione risorse sulla base di valutazione
2. Questioni di carattere generale
3. Domande docenti
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo
“Astrocyte-mediated lipid homeostasis as a target of fragile X sindrome” – AstroFrax, nell’ambito
dell’European Joint Programme on Rare Diseases, Call 2020 (Prof. L. Ciranna)
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto PON Ricerca e Innovazione
2014-2020 dal titolo “IDF SHARID – Innovative Devices for SHAping the RIsk of Diabetes”
(Proff. M. Purrello e M. Ragusa)
3.3. Richiesta autorizzazione rinnovo frequenza locali Biometec Dott.ssa Rosalia Emma nel ruolo di
Visitor (Prof. P.M. Furneri)
3.4. Richiesta di nulla osta all’adesione all’accordo di collaborazione per lo sviluppo e la
realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia (Prof. G. Grosso)
3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto AAA: SAFE: SOS - Nuove
molecole ad attività antimicrobica, anticancro ed antivirale: soluzioni alternative a fronte di tre fra
le principali emergenze socio sanitarie” (Prof.ssa D. Nicolosi)
4. Procedure di carattere istituzionale
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4.1. Ratifica rettifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Microglia as a pharmacological
target to modify neuronal function” di cui al punto 4.2 del verbale del 12 febbraio 2020 (Prof.ssa M.
Sortino)
4.2. Ratifica integrazione 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 AMPs and lipid nanoparticles (BARNAPA) (Prof.ssa S. Stefani)
4.3. Ratifica nomina componenti sottocommissioni per la valutazione dei candidati ai bandi degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera A) l. 240/2010 – D.R. n.
3743 del 02.12.2019.
4.4. Ratifica rettifica richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 –
Farmacologia di cui al punto 4.8 del verbale del 24 gennaio 2020
4.5. Ratifica richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/10 – Biochimica,
conferito al Dott. Carlo Genovese, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 1063 del
10 aprile 2019 (Prof. G. Li Volti)
4.6. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 613
del 27 febbraio 2020 (Prof. N. Iraci)
5. Contratti di collaborazione esterna
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento
dell’attività di tutor d’aula nell’ambito del Master di II livello in “Governance del Trial Clinico”
(Prof. R. Bernardini)
6. Convenzioni e accordi
6.1. Richiesta stipula contratto prestazione di servizi in conto terzi tra S.A.C. Società Aeroporto di
Catania e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Salmeri)
6.2. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra l’azienda AMIA e l’Università degli
Studi di Catania, Biometec (Prof. V. Calabrese)
6.3. Ratifica integrazione alla convenzione per collaborazione scientifica tra l’Istituto di
Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Catania,
Biometec
7. Erogazioni liberali
7.1. Richiesta stipula contratto donazione liberale tra l’Associazione Italiana Onlus per la Ricerca
sulla Leucodistrofia di Krabbe “Progetto Grazia” e l’Università degli Studi di Catania, Biometec
(Prof.ssa V. Cardile)
8. Disposizioni di ordine didattico
8.1. Corsi di Laurea
8.1.1. Approvazione didattica programmata Corsi di Laurea afferenti al Biometec - Coorte A.A.
2020-2021.
8.1.2. Regolamenti didattici Corsi di Laurea – Coorte 2020/2021.
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
a) copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020:
a.1) bando rettorale n. 472 del 17 febbraio 2020 – Ratifica
a.2) Bando rettorale n. 694 del 03/03/2020 (parzialmente modificato con D.R. n. 742 del
10/03/2020)
b) copertura insegnamento di Medicina del lavoro – SSD MED/44 – A.A. 2019/2020 – n. 2 CFU,
14 ore - 3° anno – 2° semestre
8.1.4. Quota studenti stranieri/internazionali e quota studenti comunitari - Ratifica.
8.1.5. Report annuale di Assicurazione della Qualità.
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8.1.6. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1,
lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264 per l'A.A 2020/2021 – Nota Miur 7764
dell’11.03.2020.
8.1.7. Nota ADi prot. 87952 dell’11/03/2020: Assegnazione risorse "Fondo Giovani Tutorato e
Attività Didattiche Integrative" A.F. 2019 (C.d.A. del 27.02.2020)
8.1.8. Verbali dei Consigli
8.2. Scuole di Specializzazione
8.2.1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa:
a) Programmazione rotazione (A.A. 2018/2019) medici in formazione per attività didattica
professionalizzante, presso le strutture fuori rete formativa attraverso “convenzioni individuali” e
presso strutture estere - Ratifica.
b) Approvazione programmazione didattica erogata (A.A.2018/2019)
c) Rinnovo contratto di insegnamento “Riabilitazione del paziente medulloleso”
d) Rinnovo convenzioni strutture in rete formativa
e) Programmazione esami di fine anno e di diploma
8.2.2. Verbali dei Consigli
8.3. Master
8.3.1. Discipline Regolatorie del Farmaco: ratifica programmazione didattica (6 marzo / 17 aprile
2020) - A.A. 2019/2020 (Prof. F. Drago)
8.3.2. Governance del Trial Clinico: ratifica programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof. R.
Bernardini)
8.3.3. Esperto in gestione e compliance aziendale: nomina Vice-Direttore

Presenti
A AG P NOTE

1. AVOLA ROBERTO P.O. X
2. BERNARDINI RENATO P.O. X
3. BLANDINO GIOVANNA P.O. X
4. CALABRESE VITTORIO P.O. X
5. CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X
6. D’AGATA VELIA MARIA P.O. X
7. DE PINTO VITO P.O. X
8. DRAGO FILIPPO P.O. X
9. GALVANO FABIO P.O. X
10. GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X
11. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X
12. LIBRA MASSIMO P.O. X
13. LI VOLTI GIOVANNI P.O. X
14. MALAGUARNERA LUCIA P.O. X
15. NICOLETTI FERDINANDO P.O. X
16. PURRELLO MICHELE P.O. X
17. SALOMONE SALVATORE P.O. X
18. SCALIA GUIDO P.O. X
19. SORTINO MARIA ANGELA P.O. X
20. STEFANI STEFANIA P.O. X
21. TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X Abbandona la seduta alle ore

12:30

22. AMORINI ANGELA MARIA P.A. X
23. ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X
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24. BARRESI VINCENZA P.A. X
25. BUCOLO CLAUDIO P.A. X
26. CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X
27. CASTROGIOVANNI PAOLA P.A. X
28. CHISARI MARIANGELA P.A. X
29. CIONI MATTEO P.A. X
30. CIRANNA LUCIA P.A. X
31. DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X
32. FICHERA MARCO P.A. X
33. FURNERI PIO MARIA P.A. X
34. GAROZZO ADRIANA P.A. X
35. IRACI NUNZIO P.A. X
36. LORETO CARLA  A.E. P.A. X
37. LUPO GABRIELLA P.A. X
38. MARCHETTI BIANCA P.A. X

39. MATTINA TERESA P.A. X
40. MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X
41. NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X
42. NICOSIA GIUSEPPE P.A. X
43. PALMERI AGOSTINO P.A. X
44. PARENTI ROSALBA P.A. X
45. PUZZO DANIELA P.A. X

46. RAGUSA MARCO P.A. X

47. RUSSO ANTONELLA P.A. X

48. SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X
49. TRAVALI SALVATORE P.A. X
50. VECCHIO MICHELE P.A. X
51. ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X
52. CAFISO VIVIANA R.T.D. X
53. CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X
54. CAMPANILE FLORIANA R.U. X
55. CANDIDO SAVERIO R.T.D. X
56. CARDILE VENERA R.U. X
57. CASABONA ANTONINO R.U. X
58. COCO MARINELLA R.T.D. X
59. DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X
60. GIUNTA SALVATORE R.T.D. X
61. 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 R.T.D. X Abbandona la seduta

alle ore 12:37
67. LO FURNO DEBORA R.T.D X

68. MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X

69. MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X
70. MICALE VINCENZO R.T.D. X
71. NICOLOSI DARIA R.U. X
72. PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X
73. PENNISI MANUELA R.T.D. X
74. ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X
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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 R.U. X

80. SPINA VITTORIA R.U. 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.T.D. 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
90. BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X
91. BELLOMO ANTONIO STUD. X
92 BUSCEMI 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
97. MAUREL ORIANA MARIA STUD. X
98. NICOTRA SIMONE STUD. X
99. PARISI VINCENZO STUD. X

100. PETRALIA NICOLO’ STUD. X
101. PIGNATARO SIMONE STUD. X
102. AIELLO FILIPPA T.A. X
103. COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X
104. DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X
105. PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X
106 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X

ASSENTI 20
ASSENTI GIUSTIFICATI 4
PRESENTI 82

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Salvatore Salomone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 del 24 settembre 2019, svolge la funzione
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle
ore chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell’O.d.G. per
l’aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 158573 del 10 aprile 2020 e per la
riformulazione del punto 6.1 che ora riporta la corretta denominazione:

3. Domande docenti
3.6. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando “Worldwide Cancer Research Grant” per
la presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcriptional dysregulation induced by broad
chromosomal aberration: novel molecular targets for cancer therapy” (Proff. D. Condorelli e V.
Barresi)
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4. Procedure di carattere istituzionale
4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze tecniche di
medicina di laboratorio (seduta ristretta ai professori di I e II fascia)
4.8. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Evaluation of antibcterial activity of short chain
proteins isolated from Hermetia illucens L.”  nell’ambito del programma di ricerca dal titolo
“Identification and characterization of novel antitumoral/antimicrobial insect-derived peptides: a
multidisciplinary, integrated approach from in silico to in vivo.” (Prof.ssa D. Nicolosi)
6. Convenzioni e accordi
6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania,
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (SMART 2020) (Prof.ssa S. Stefani)
8. Disposizioni di ordine didattico
8.3. Master
8.3.4. Cure palliative e terapia del dolore: programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof.ssa K.
Mangano)

Il Consiglio approva all’unanimità.

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

1. Comunicazioni del Direttore
1.1. Emergenza COVID19: monitoraggio delle azioni intraprese
1.1.a. Didattica a distanza post lauream
1.1.b. Didattica/Laboratori
1.1.c. Concorsi
1.1.d. Assegni di ricerca
1.1.e. Rinvio assegnazione budget del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei
docenti.
1.1.f. Comunicazioni relative al Fondo Giovani - indicazioni operative emergenza COVID-19 –
Circolare MIUR assunta al Prot. All n.94862 del 30.03.2020
1.2. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale (DM 364/2019)
1.3. Collocamento a riposo, con effetto dal 17 novembre 2020, Prof.ssa F. Sinatra, ricercatore
confermato
1.4. Presa di servizio Prof.ssa P. Castrogiovanni nel ruolo di professore di II fascia
1.5. Accreditamento ANVUR: proroga scadenze e selezione Dipartimenti/Corsi di Laurea
1.6. VQR: proroga scadenze
1.7. Didattica: proroga scadenze
1.8. Dottorato di Ricerca: assegnazione risorse sulla base di valutazione
2. Questioni di carattere generale
3. Domande docenti
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Astrocyte-
mediated lipid homeostasis as a target of fragile X sindrome” – AstroFrax, nell’ambito dell’European
Joint Programme on Rare Diseases, Call 2020 (Prof. L. Ciranna)
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3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto PON Ricerca e Innovazione
2014-2020 dal titolo “IDF SHARID – Innovative Devices for SHAping the RIsk of Diabetes” (Proff.
M. Purrello e M. Ragusa)
3.3. Richiesta autorizzazione rinnovo frequenza locali Biometec Dott.ssa Rosalia Emma nel ruolo di
Visitor (Prof. P.M. Furneri)
3.4. Richiesta di nulla osta all’adesione all’accordo di collaborazione per lo sviluppo e la
realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia (Prof. G. Grosso)
3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto AAA: SAFE: SOS - Nuove
molecole ad attività antimicrobica, anticancro ed antivirale: soluzioni alternative a fronte di tre fra le
principali emergenze socio sanitarie” (Prof.ssa D. Nicolosi)
3.6. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando “Worldwide Cancer Research Grant”
per la presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcriptional dysregulation induced by broad
chromosomal aberration: novel molecular targets for cancer therapy” (Proff. D. Condorelli e V.
Barresi)
4. Procedure di carattere istituzionale
4.1. Ratifica rettifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Microglia as a pharmacological
target to modify neuronal function” di cui al punto 4.2 del verbale del 12 febbraio 2020 (Prof.ssa M.
Sortino)
4.2. Ratifica integrazione 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 AMPs and lipid nanoparticles (BARNAPA) (Prof.ssa S. Stefani)
4.3. Ratifica nomina componenti sottocommissioni per la valutazione dei candidati ai bandi degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera A) l. 240/2010 – D.R. n.
3743 del 02.12.2019.
4.4. Ratifica rettifica richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 –
Farmacologia di cui al punto 4.8 del verbale del 24 gennaio 2020
4.5. Ratifica richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/10 – Biochimica,
conferito al Dott. Carlo Genovese, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 1063 del 10
aprile 2019 (Prof. G. Li Volti)
4.6. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 613
del 27 febbraio 2020 (Prof. N. Iraci)
4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze tecniche di
medicina di laboratorio (seduta ristretta ai professori di I e II fascia)
4.8. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Evaluation of antibcterial activity of short chain
proteins isolated from Hermetia illucens L.”  nell’ambito del programma di ricerca dal titolo
“Identification and characterization of novel antitumoral/antimicrobial insect-derived peptides: a
multidisciplinary, integrated approach from in silico to in vivo.” (Prof.ssa D. Nicolosi)
5. Contratti di collaborazione esterna
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento
dell’attività di tutor d’aula nell’ambito del Master di II livello in “Governance del Trial Clinico” (Prof.
R. Bernardini)
6. Convenzioni e accordi
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto prestazione di servizi in conto terzi tra S.A.C. Società
Aeroporto di Catania e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Salmeri)
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6.2. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra l’azienda AMIA e l’Università degli Studi
di Catania, Biometec (Prof. V. Calabrese)
6.3. Ratifica integrazione alla convenzione per collaborazione scientifica tra l’Istituto di
Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Catania, Biometec
6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania,
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (SMART 2020) (Prof.ssa S. Stefani)
7. Erogazioni liberali
7.1. Richiesta stipula contratto donazione liberale tra l’Associazione Italiana Onlus per la Ricerca
sulla Leucodistrofia di Krabbe “Progetto Grazia” e l’Università degli Studi di Catania, Biometec
(Prof.ssa V. Cardile)
8. Disposizioni di ordine didattico
8.1. Corsi di Laurea
8.1.1. Approvazione didattica programmata Corsi di Laurea afferenti al Biometec - Coorte A.A. 2020-
2021.
8.1.2. Regolamenti didattici Corsi di Laurea – Coorte 2020/2021.
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
a) copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020:
a.1) bando rettorale n. 472 del 17 febbraio 2020 – Ratifica
a.2) Bando rettorale n. 694 del 03/03/2020 (parzialmente modificato con D.R. n. 742 del 10/03/2020)
b) copertura insegnamento di Medicina del lavoro – SSD MED/44 – A.A. 2019/2020 – n. 2 CFU, 14
ore - 3° anno – 2° semestre
8.1.4. Quota studenti stranieri/internazionali e quota studenti comunitari - Ratifica.
8.1.5. Report annuale di Assicurazione della Qualità.
8.1.6. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettera
a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264 per l'A.A 2020/2021 – Nota Miur 7764
dell’11.03.2020.
8.1.7. Nota ADi prot. 87952 dell’11/03/2020: Assegnazione risorse "Fondo Giovani Tutorato e
Attività Didattiche Integrative" A.F. 2019 (C.d.A. del 27.02.2020)
8.1.8. Verbali dei Consigli
8.2. Scuole di Specializzazione
8.2.1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa:
a) Programmazione rotazione (A.A. 2018/2019) medici in formazione per attività didattica
professionalizzante, presso le strutture fuori rete formativa attraverso “convenzioni individuali” e
presso strutture estere - Ratifica.
b) Approvazione programmazione didattica erogata (A.A.2018/2019)
c) Rinnovo contratto di insegnamento “Riabilitazione del paziente medulloleso”
d) Rinnovo convenzioni strutture in rete formativa
e) Programmazione esami di fine anno e di diploma
8.2.2. Verbali dei Consigli
8.3. Master
8.3.1. Discipline Regolatorie del Farmaco: ratifica programmazione didattica (6 marzo / 17 aprile
2020) - A.A. 2019/2020 (Prof. F. Drago)
8.3.2. Governance del Trial Clinico: ratifica programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof. R.
Bernardini)
8.3.3. Esperto in gestione e compliance aziendale: nomina Vice-Direttore
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8.3.4. Cure palliative e terapia del dolore: programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof.ssa K.
Mangano)

Il Direttore apre la seduta.

1. Comunicazioni del Direttore
1.1. Emergenza COVID19: monitoraggio delle azioni intraprese
1.1.a. Didattica a distanza post lauream
1.1.b. Didattica/Laboratori
1.1.c. Concorsi
1.1.d. Assegni di ricerca
1.1.e. Rinvio assegnazione budget del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei
docenti.
1.1.f. Comunicazioni relative al Fondo Giovani - indicazioni operative emergenza COVID-19 –
Circolare MIUR assunta al Prot. All n.94862 del 30.03.2020
1.2. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale (DM 364/2019)
1.3. Collocamento a riposo, con effetto dal 17 novembre 2020, Prof.ssa F. Sinatra, ricercatore
confermato
1.4. Presa di servizio Prof.ssa P. Castrogiovanni nel ruolo di professore di II fascia
1.5. Accreditamento ANVUR: proroga scadenze e selezione Dipartimenti/Corsi di Laurea
1.6. VQR: proroga scadenze
1.7. Didattica: proroga scadenze
1.8. Dottorato di Ricerca: assegnazione risorse sulla base di valutazione

2. Questioni di carattere generale

3. Domande docenti
3.1. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Astrocyte-
mediated lipid homeostasis as a target of fragile X sindrome” – AstroFrax, nell’ambito dell’European
Joint Programme on Rare Diseases, Call 2020 (Prof. L. Ciranna)
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 64832 del 18
febbraio 2020 (allegato 3.1.1), con la quale la Prof.ssa L. Ciranna ha chiesto l’autorizzazione alla
partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Astrocyte-mediated lipid homeostasis as a target of
fragile X sindrome” – AstroFrax, nell’ambito dell’European Joint Programme on Rare Diseases, Call
2020, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Il costo preventivato del
progetto sarà pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00) per il quale sarà, altresì, chiesto il
finanziamento pubblico a valere sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e
Tecnologica (FIRST/FAR) e/o sul Conto di Contabilità speciale n. 5944 per il progetto AstroFrax
Astrocyte-mediated lipid homeostatis as a target for treatment of Fragile X Syndrome, da realizzare
nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale EJP RD Call 2020.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica l’autorizzazione alla partecipazione al suddetto progetto concessa alla Prof.ssa Ciranna.
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3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto PON Ricerca e Innovazione
2014-2020 dal titolo “IDF SHARID – Innovative Devices for SHAping the RIsk of Diabetes” (Proff.
M. Purrello e M. Ragusa).
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 63272 del 17
febbraio 2020 (allegato 3.2.1), con la quale i Proff. M. Purrello e M. Ragusa hanno chiesto
l’autorizzazione alla partecipazione al progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 dal titolo
“IDF SHARID – Innovative Devices For SHAping the RIsk Diabetes”. Il progetto, di cui è
coordinatore il Prof. M. Purrello, prevede un impegno per il seguente numero complessivo di ore:
- Michele Purrello (P.O.), 1.000 ore
- Marco Ragusa (P.A.), 1.200 ore.
La durata complessiva del progetto è pari a trenta mesi: dal 4 settembre 2019 al 3 marzo 2022.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica l’autorizzazione alla partecipazione al suddetto progetto concessa ai Proff. Purrello e Ragusa.

3.3. Richiesta autorizzazione rinnovo frequenza locali Biometec Dott.ssa Rosalia Emma nel ruolo di
Visitor (Prof. P.M. Furneri).
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Furneri la nota prot. 75350 del 26 febbraio
2020 (allegato 3.3.1), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Rosalia Emma, in possesso del
Dottorato di Ricerca in Biomedicina Traslazionale 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 Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Emma 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 di ricerca avrà la durata di un anno a partire dalla data di
approvazione della presente richiesta. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Furneri e
comprenderà l’accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile lo stesso
professore.
Per effetto dell’art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa
Emma 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.

3.4. Richiesta di nulla osta all’adesione all’accordo di collaborazione per lo sviluppo e la
realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia (Prof. G. Grosso).
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Grosso la nota prot. 115772 del 6 aprile 2020
(allegato 3.4.1), con la quale lo stesso chiede il nulla osta alla partecipazione all’accordo di
collaborazione per lo sviluppo e la realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia da
stipulare tra le parti di seguito elencate:
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo con sede in
Trieste;
- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS con sede in Milano;
- Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze;
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, con sede in Bologna;
- Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso con sede in Bari;
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- Centro Malattie Neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione
“Card. G. Panico” con sede in Tricase (LE);
- Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università Sapienza di Roma con sede
in Roma;
- Università degli Studi di Milano – Bicocca con sede in Milano;
- Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di
Salerno con sede in Baronissi (SA);
- Centro Studi GISED con sede in Bergamo;
- Istituto Superiore di Sanità con sede in Roma.
L’oggetto è meglio dettagliato all’art. 1 dell’accordo che risulta parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di nulla osta presentata dal Prof. Grosso.

3.5. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto “AAA: SAFE: SOS - Nuove
molecole ad attività antimicrobica, anticancro ed antivirale: soluzioni alternative a fronte di tre fra le
principali emergenze socio sanitarie” (Prof.ssa D. Nicolosi)
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 89645 del 16 marzo
2020 (allegato 3.5.1), con la quale la Prof.ssa D. Nicolosi ha chiesto l’autorizzazione alla
partecipazione, nella veste di partner per il Biometec, al progetto “AAA: SAFE: SOS - Nuove
molecole ad attività antimicrobica, anticancro ed antivirale: soluzioni alternative a fronte di tre fra le
principali emergenze socio sanitarie” presentato, in qualità di Capofila, dall’Università degli Studi
della Basilicata, a valere sull’ “Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione
interregionale e transnazionale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 793
del 6 novembre 2019.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica l’autorizzazione alla partecipazione al suddetto progetto concessa alla Prof.ssa Nicolosi.

3.6. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando “Worldwide Cancer Research Grant”
per la presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcriptional dysregulation induced by broad
chromosomal aberration: novel molecular targets for cancer therapy” (Proff. D. Condorelli e V.
Barresi)
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. D. Condorelli e Prof.ssa V. Barresi le note prot. nn.
159174 e 159145 del 10 aprile 2020 (allegati 3.6.1 e 3.6.2), con le quali gli stessi chiedono
l’autorizzazione alla partecipazione al bando “Worldwide Cancer Research Grant” con il progetto di
ricerca dal titolo “Transcriptional dysregulation induced by broad chromosomal aberration: novel
molecular targets for cancer therapy”.
Il finanziamento del progetto prevede il coinvolgimento del Prof. Condorelli e della Prof.ssa Barresi
nella misura del 70% di ore uomo ciascuno e non sussistono oneri a carico dell’Amministrazione, in
quanto non è richiesto alcun cofinanziamento. Il costo del progetto, qualora ammesso a
finanziamento, sarà interamente coperto dal bando.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di autorizzazione alla partecipazione al suddetto
bando presentata dal Prof. Condorelli e dalla Prof.ssa Barresi.

4. Procedure di carattere istituzionale
4.1. Ratifica rettifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Microglia as a pharmacological
target to modify neuronal function” di cui al punto 4.2 del verbale del 12 febbraio 2020 (Prof.ssa M.
Sortino)
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Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 70148 del 21
febbraio 2020 (allegato 4.1.1), con la quale la Prof.ssa M.A. Sortino ha chiesto l’autorizzazione alla
modifica dei requisiti di ammissione in ordine alla richiesta di attivazione della borsa di ricerca dal
titolo “Microglia as a pharmacological target to modify neuronal function” approvata dal Consiglio
del Biometec nella seduta del 12 febbraio 2020. Requisito fondamentale per la partecipazione alla
borsa di ricerca in questione è il possesso del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze o tematica affine
anziché la Laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche erroneamente indicato nella stesura
iniziale della richiesta.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica la suddetta richiesta di autorizzazione concessa alla Prof.ssa Sortino.

4.2. Ratifica integrazione 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 AMPs and lipid nanoparticles (BARNAPA)” (Prof.ssa S. Stefani).
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 65110 del 18
febbraio 2020 (allegato 4.2.1), con la quale la Prof.ssa S. Stefani ha chiesto l’autorizzazione
all’introduzione del colloquio nella prova di selezione in ordine alla richiesta di attivazione della
borsa di ricerca dal titolo “Breaking the borders of antimicrobial resistance: searching new
antimicrobial compounds against multi-drug resistant bacteria: a study of policationic AMPs and lipid
nanoparticles (BARNAPA)”, approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 24 gennaio 2020.
Nella stessa nota, la Prof.ssa Stefani ha precisato che l’ufficio finanziario del Biometec ha proceduto
all’assunzione dell’impegno di spesa n. 4147 in data 18 febbraio 2020.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica la suddetta richiesta di autorizzazione concessa alla Prof.ssa Stefani.

4.3. Ratifica nomina componenti sottocommissioni per la valutazione dei candidati ai bandi degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera A) l. 240/2010 – D.R. n.
3743 del 02.12.2019.
Facendo seguito alla nota dell’Area della Ricerca prot. 65066 del 18 febbraio 2020, il Direttore, sentiti
i decani dei SSD interessati e i responsabili dei progetti di ricerca, ha nominato con procedura di
urgenza (nota prot. 79662 del 2 marzo 2020, allegato 4.3.1) i seguenti componenti delle
sottocommissioni per le procedure di selezione degli assegni in oggetto distinti per SSD:

SSD Nominativi
BIO/13 – Biologia Applicata Cinzia Santa Di Pietro (PA)

Fulvia Sinatra (RU)
Marina Scalia (RU)

BIO/09 – Fisiologia Rosario Giuffrida (PO)
Antonella Russo (PA)
Rosario Gulino (RU)

BIO/10 – Biochimica Giuseppe Lazzarino (PO)
Gabriella Lupo (PA)
Vittoria Spina (RU)

In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica la suddetta nomina.
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4.4. Ratifica rettifica richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 –
Farmacologia di cui al punto 4.8 del verbale del 24 gennaio 2020
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 73919 del 25
febbraio 2020 (allegato 4.4.1), con la quale il Prof. F. Drago ha chiesto l’autorizzazione alla rettifica
del titolo della ricerca in ordine alla richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca in questione
approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 24 gennaio 2020. Il titolo della ricerca
esattamente riportato nella suddetta richiesta nonché nel relativo bando, ma difforme da quello
esplicitato al punto 4.8 del verbale del 24 gennaio 2020, è il seguente:
- To evaluate higher-order cognitive functions in genetic animal models of schizophrenia.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica la suddetta richiesta di autorizzazione concessa al Prof. Drago.

4.5. Ratifica richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/10 – Biochimica,
conferito al Dott. Carlo Genovese, vincitore della selezione pubblica approvata con D.R. 1063 del 10
aprile 2019 (Prof. G. Li Volti).
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta prot. 82303 del 4
marzo 2020 a firma del Prof. G. Li Volti (allegato 4.5.1), 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, ha chiesto, in qualità di responsabile scientifico, l’autorizzazione al rinnovo per ulteriori
12 mesi, a decorrere dal 16 aprile 2020 fino al 15 aprile 2021, dell’assegno di ricerca al Dott. Carlo
Genovese, vincitore della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 1063 del 10 aprile 2019
(rinnovabile), per il SSD BIO/10 – Biochimica, nell’ambito della tematica di ricerca
“Characterization of natural extracts with antimicrobial and antioxidant biological activities”, al fine
di completare la linea di ricerca intrapresa.
La copertura finanziaria dell’assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) è
stata imputata come di seguito indicato:
UPB: 20813142021 – cap. 15020401 – imp. 11430 per quota di competenza del 2020 - € 16.849,19
UPB: 20813142021 – cap. 15020401 – imp.   4351 per quota di competenza del 2021 - €   6.937,81
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime
ratifica la suddetta richiesta di autorizzazione al rinnovo dell’assegno di ricerca al Dott. Genovese.

4.6. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 613
del 27 febbraio 2020 (Prof. N. Iraci)
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 613 del 27 febbraio 2020 per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative
domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi di quanto stabilito
dal D.R. n. 2699 dell’8 agosto 2016 “Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di
ricerca”, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 92227 del 23
marzo 2019 (allegato 4.6.1) da parte del responsabile scientifico del progetto relativo alla suddetta
borsa, Prof. N. Iraci.
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente:
- Prof. Vito De Pinto (P.O. – SSD BIO/11 – Biologia Molecolare);
- Prof.ssa Bianca Marchetti (P.A. – SSD BIO/14 – Farmacologia);
- Prof. Nunzio Iraci (P.A. - SSD BIO/10 – Biologia Molecolare);
- Prof.ssa Francesca Guarino (R.U. – SSD BIO/11 – Biologia Molecolare) – componente supplente.
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In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica la suddetta approvazione.

4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze tecniche di
medicina di laboratorio (seduta ristretta ai professori di I e II fascia)
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella
composizione ristretta, il Direttore comunica che l’AGAP con nota prot. 148527 del 9 aprile 2020
rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30.12.2010, n. 240, a un posto di ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 06/N1
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze
tecniche di medicina di laboratorio, il Dott. Paolo Fabrizio Fagone, nato il 12 luglio 1982, è stato
individuato dalla Commissione quale candidato migliore nella stessa selezione. Ai sensi del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 del n. 240 del
30 dicembre 2010”, il Consiglio di Dipartimento deve quindi approvare a maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia la proposta di chiamata del Dott. Paolo Fabrizio Fagone a
ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott.
Paolo Fabrizio Fagone a ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 – Scienze tecniche di
medicina di laboratorio nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia.
La chiamata del ruolo in corso di anno accademico è motivata da esigenze di carattere didattico e di
ricerca.
Successivamente al decreto rettorale di nomina del Dott. Paolo Fabrizio Fagone a ricercatore TD ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, lo stesso assumerà effettivo servizio
presso il Biometec a far data dal 4 maggio 2020.

4.8. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo “Evaluation of antibcterial activity of short chain
proteins isolated from Hermetia illucens L.” nell’ambito del programma di ricerca dal titolo
“Identification and characterization of novel antitumoral/antimicrobial insect-derived peptides: a
multidisciplinary, integrated approach from in silico to in vivo.” (Prof.ssa D. Nicolosi)
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa D. Nicolosi la nota prot. 159856 del 10 aprile
2020 (allegato 4.8.1), con la quale la stessa chiede l’autorizzazione all’attivazione di n. 1 borsa di
ricerca di seguito dettagliata:
- Titolo: Evaluation of antibcterial activity of short chain proteins isolated from Hermetia illucens L.
- Durata: 3 mesi.
- Importo: € 3.000,00 (euro tremila/00) comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica/magistrale in Biologia, Biologia Sanitaria,
Farmacia, Biotecnologie o titoli equivalenti o equipollenti; b) eventuali altri titoli di studio e/o
professionali: Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero in discipline
attinenti alle Scienze Biologiche.
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) conoscenza della lingua inglese.
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa D. Nicolosi. Inoltre, la predetta borsa avrà per
oggetto il progetto di ricerca dal titolo “Identification and characterization of novel
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antitumoral/antimicrobial insect-derived peptides: a multidisciplinary, integrated approach from in
silico to in vivo”. La suddetta borsa graverà sul seguente fondo di cui è responsabile la Prof.ssa
Nicolosi:
- UPB: 20723142008 – cap. 15020401 - PRIN 2017 (capitolo spese generali).
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca.

5. Contratti di collaborazione esterna
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento
dell’attività di tutor d’aula nell’ambito del Master di II livello in “Governance del Trial Clinico” (Prof.
R. Bernardini)
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bernardini la richiesta prot. 68085 del 20 febbraio
2020 (allegato 5.1.1), con la quale lo stesso manifesta la necessità di avvalersi della collaborazione
di n. 1 unità di personale esterno per lo svolgimento di attività di tutor d’aula nell’ambito del Master
di II livello dal titolo “Governance del Trial Clinico” di cui è coordinatore.
Le attività che il soggetto sarà chiamato a svolgere sono quelle di seguito elencate:
- garantire la metodologia e la continuità didattica;
- gestire i rapporti con i docenti;
- garantire i supporti organizzativi e strumentali per lo svolgimento delle lezioni;
- gestire i registri di presenza;
- supportare il coordinamento nelle attività di monitoraggio dell’apprendimento e di soddisfazione
del corso da parte degli studenti;
- mediatore tra docente, studente e coordinatore;
- svolgere un ruolo di raccordo tra coordinamento e i tutor di laboratorio;
- predisporre le relazioni periodiche e il report finale per le parti di competenza.
La suddetta collaborazione, che dovrà essere eseguita presso il Biometec (Torre Biologica, Via Santa
Sofia 97, Catania), avrà la durata di 8 mesi, per un compenso pari a € 8.617,00
(ottomilaseicentodiciassette/00), comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione. La spesa per
il conferimento di cui sopra graverà sul fondo del suddetto Master (UPB: 20950142007) in dotazione
al Dipartimento e di cui è responsabile il Prof. Bernardini.
Il soggetto cui conferire l’incarico per lo svolgimento della prestazione dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti ai fini dell’ammissione alla selezione:
- laurea magistrale in Scienze Biologiche o titoli equiparati o equipollenti.
eventuali altri titoli preferenziali:
- Dottorato di ricerca in Farmacologia preclinica e clinica;
- Specializzazione in Farmacologia;
- certificazioni attestanti attività svolte come tutoraggio qualificato;
- esperienza nell’ambito della gestione dei trial clinici;
- esperienza come tutor d’aula.
Potrà essere richiesto ai candidati di sostenere un colloquio.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore per attivare la relativa procedura.

6. Convenzioni e accordi di servizi
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto prestazione di servizi in conto terzi tra S.A.C. Società
Aeroporto di Catania e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Salmeri).
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Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la richiesta prot. 72357del 24
febbraio 2020 (allegato 6.1.1) presentata dal Prof. M. Salmeri riguardante la stipula di un contratto di
prestazione di servizi in conto terzi di seguito dettagliato:
- contraente: S.A.C. Società Aeroporto di Catania;
- oggetto del contratto: monitoraggio microbiologico per l’identificazioine delle principali specie di
legionella negli impianti idrosanitari ed aeraulici dell’aeroporto di Catania Fontanarossa;
- responsabile scientifico: Prof. M. Salmeri;
- importo: € 4.000,00 (euro quattromila/00) + IVA (pagamento a ricevimento fattura);
- durata: 12 mesi dalla 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, ratifica all’unanimità.

6.2. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra l’azienda AMIA e l’Università degli Studi
di Catania, Biometec (Prof. V. Calabrese)
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. V. Calabrese la documentazione (allegato 6.2.1)
riguardante lo svolgimento di una prestazione di servizi in conto terzi di seguito dettagliata:
- contraente: azienda AMIA di Milano;
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo “AntiAging test redoxomics”;
- responsabile scientifico: Prof.ssa V. Calabrese, Sezione di Biochimica Medica;
- importo: € 3.000,00 (euro tremila/00) - (pagamento a ricevimento fattura);
- durata: dalla data della relazione di inizio attività fino al 31 dicembre 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.

6.3. Ratifica integrazione alla convenzione per collaborazione scientifica tra l’Istituto di
Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Catania,
Biometec.
Il Direttore riferisce di avere trasmesso agli uffici competenti dell’amministrazione centrale la nota
prot. 94943 del 30 marzo 2020 (allegato 6.3.1), con la quale lo stesso ha indicato il nominativo della
Prof.ssa Maria Angela Sortino da inserire come responsabile della ricerca per il Biometec all’interno
dell’articolo 1 della convenzione già controfirmata dalle parti, l’Università degli Studi di Catania,
Biometec e l’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Direttore ricorda,
altresì, che la richiesta di stipula della convenzione in oggetto è stata approvata dal Consiglio del
Biometec nella seduta del 12 febbraio 2020 (punto 6.2).
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica la suddetta integrazione.

6.4. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania,
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (SMART 2020) (Prof.ssa S. Stefani).
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa S. Stefani la nota prot. 127462 del 7 aprile 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. (SMART 2020), USA;
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- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo “Study for Monitoring Antimicrobial
Resistance Trends (SMART 2020)”;
- responsabile scientifico: Prof.ssa S. Stefani, Sezione di Microbiologia;
- importo: USD 6.250,00 (dollari statunitensi seimiladuecentocinquanta/00) - € 5.760,43 (euro
cinquemilasettecentosessanta/43), IVA non territoriale ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 (pagamento
a ricevimento fattura);
- durata: dalla data della relazione di inizio attività fino al 31 dicembre 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.

7. Erogazioni liberali
7.1. Richiesta stipula contratto donazione liberale tra l’Associazione Italiana Onlus per la Ricerca
sulla Leucodistrofia di Krabbe “Progetto Grazia” e l’Università degli Studi di Catania, Biometec
(Prof.ssa V. Cardile).
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Cardile la nota prot. 125882 del 7 aprile 2020
contenente la richiesta di autorizzazione alla stipula di un contratto con l’Associazione Italiana
ONLUS per la Ricerca sulla Leucodistrofia di Krabbe “Progetto Grazia” che ha manifestato la volontà
di contribuire a sostegno della ricerca dal titolo “Individuazione di microRNA come marcatori
prognostici e predittivi della leucodistrofia di Krabbe” di cui è responsabile la stessa Prof.ssa Cardile,
attraverso il versamento di € 11.000,00 (euro undicimila/00), quale quota a titolo di erogazione
liberale.
Il Consiglio approva all’unanimità lo schema tipo di accordo (allegato 7.1.1) e dà mandato al
Direttore per l’invio della opportuna documentazione agli uffici competenti dell’Amministrazione
Centrale, necessaria per l’incasso della somma offerta.

8. Disposizioni di ordine didattico
8.1. Corsi di Laurea
8.1.1. Approvazione didattica programmata Corsi di Laurea afferenti al Biometec - Coorte A.A. 2020-
2021.
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, Prof.
P.M. Furneri, la didattica programmata - Coorte A.A. 2020-2021 approvata dal suddetto Consiglio di
Corso di Laurea in data 10 aprile 2020.
Per quanto sopra, egli propone al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità la didattica programmata del Corso di Laurea in Biotecnologie
che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 8.1.1).
Per i restanti Corsi di Laurea la Commissione Didattica del Biometec, riunitasi in data 9 aprile 2020,
ha proposto di rinviare la trattazione del presente argomento alla prossima riunione per consentire
agli altri Presidenti di definire la programmazione didattica dell’A.A 2020/2021
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. Regolamenti didattici Corsi di Laurea – Coorte 2020/2021.
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, Prof.
P.M. Furneri, il Regolamento didattico - Coorte A.A. 2020-2021.
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Per quanto sopra, egli propone al Consiglio di approvare il Regolamento del Corso di Laurea in
Biotecnologie che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 8.1.2) e considerata la
complessità di tale regolamento e al fine di eliminare eventuali refusi e incoerenze, propone altresì di
dare mandato agli uffici competenti di procedere ad un loro ulteriore controllo e alle conseguenti,
eventuali e necessarie modifiche nel rispetto del dettato normativo vigente in materia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per i restanti Corsi di Laurea la Commissione Didattica del Biometec, riunitasi in data 9 aprile 2020,
ha proposto di rinviare la trattazione del presente argomento alla prossima riunione per consentire
agli altri Presidenti di esitare i rispettivi Regolamenti didattici dell’A.A 2020/2021.
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.

8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
a) copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020:
a.1) bando rettorale n. 472 del 17 febbraio 2020 – Ratifica
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza il conferimento alla Dott.ssa
Alessia Maria Gervasi dell’incarico di “Psicologia Clinica” (SSD M-PSI/08, 3 CFU – 21 ore, 2° anno,
2° semestre) nell’ambito del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica.
La Dott.ssa Gervasi è risultata la prima di una graduatoria formulata dalla Commissione Didattica del
Biometec nella riunione del 25 marzo 2020 sulla base della valutazione dei titoli di studio, attività
didattica, indici bibliometrici e altri parametri recepiti dalle istanze di partecipazione al bando n. 472
del 17 febbraio 2020.
Quanto sopra esposto viene meglio esplicitato nella nota prot. 126557 del 7 aprile 2020 che rimane
parte integrante del presente verbale.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione
Didattica del Biometec che anch’esso si allega al presente verbale.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica la suddetta approvazione.

a.2) Bando rettorale n. 694 del 03/03/2020 (parzialmente modificato con D.R. n. 742 del 10/03/2020).
Il Direttore comunica che, come evidenziato dall’AGAP con nota prot. 96830 del 2 aprile 2020, sono
pervenuti i documenti comprendenti le istanze per il conferimento a contratto dei sottoelencati
insegnamenti:
- LABORATORIO DIDATTICO: “RIABILITAZIONE ORTOTTICA” (SSD MED/50 – Scienze
tecniche mediche applicate), primo anno – secondo semestre, 25 ore;
- TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (SSD MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate),
primo anno – secondo semestre, 60 ore.
Dopo approfondito esame, sentito il Presidente del Corso di laurea interessato, la Commissione
Didattica del Biometec ha espresso, nella riunione del 9 aprile 2020, le proprie valutazioni sulla base
dei titoli di studio (laurea, specializzazione, dottorato, master e corsi di formazione), attività didattica
(insegnamenti presso CCddLL, master, corsi organizzati da Enti diversi dall’Università, cultore della
materia), indici bibliometrici (pubblicazioni indicizzate su Scopus, H index, capitoli su libri).
Tenendo anche conto della congruenza con il SSD per cui è richiesto l’insegnamento – ha formulato
le seguenti graduatorie dei candidati aventi diritto a ricoprire i seguenti insegnamenti a bando:
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Laboratorio Didattico: “Riabilitazione Ortottica”.
1) Dott.ssa Fresta Rosalba
2) Dott.ssa Gallo Emilia
Tirocinio Professionalizzante.
1) Dott.ssa Strano Maria Cordelia
2) Dott.ssa Fresta Rosalba
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 insegnamento di Medicina del lavoro – SSD MED/44 – A.A. 2019/2020 – n. 2 CFU, 14
ore - 3° anno – 2° semestre
Il Direttore riferisce che, a seguito della rinuncia del Prof. Venerando Antonio Rapisarda, il Biometec
ha ricevuto mediante “call” dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale la disponibilità della
Prof.ssa Caterina Ledda, RTDb di Medicina del Lavoro (SSD MED/44).
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella riunione del 3 marzo 2020, pertanto,
l’affidamento, per l’A.A. 2019/2020, dell’insegnamento di Medicina del lavoro del Corso di Laurea
in Ortottica (MED/44 – 2 CFU, 14 ore, 3° anno, 2° semestre) alla Prof.ssa Caterina Ledda.
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.

8.1.4. Quota studenti stranieri/internazionali e quota studenti comunitari - Ratifica.
Il Direttore riferisce di avere comunicato con procedura di urgenza agli uffici competenti dell’Ateneo
il numero di posti riservati, per l’A.A. 2020/2021, agli studenti internazionali extra UE nonché il
numero dei posti complessivo richiesto e il numero dei posti da riservare agli studenti di cui al
progetto Marco Polo già comunicato a suo tempo. I suddetti numeri richiesti per ciascun corso di
laurea e di laurea magistrale afferente al Biometec sono meglio dettagliati nella nota prot. 80030 del
2 marzo 2020 che rimane parte integrante del presente verbale.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica la suddetta comunicazione.

8.1.5. Report annuale di Assicurazione della Qualità.
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha visionato i Report Annuali di
Assicurazione della Qualità inseriti in banca dai Presidenti dei Corsi di Laurea afferenti al Biometec
e ha proposto nella riunione del 3 marzo 2020 la relativa approvazione.
Per quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
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 i suddetti Report Annuali di Assicurazione della Qualità.

8.1.6. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettera
a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264 per l'A.A 2020/2021 – Nota Miur 7764
dell’11.03.2020.
Il Direttore riferisce che con nota dell’11 marzo 2020, il MIUR ha chiesto che vengano definite e
inoltrate le schede relative al potenziale formativo in oggetto.
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La Commissione Didattica del Biometec ha espresso nella riunione del 9 aprile 2020 parere
favorevole all’approvazione delle schede del potenziale formativo predisposte dai Presidenti dei
Corsi di Laurea interessati afferenti al Biometec (Fisioterapia, Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
e Terapia occupazionale) che rimangono parti integranti del presente verbale (allegato 8.1.6).
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 le suddette schede del potenziale formativo.

8.1.7. Nota ADi prot. 87952 dell’11/03/2020: Assegnazione risorse "Fondo Giovani Tutorato e
Attività Didattiche Integrative" A.F. 2019 (C.d.A. del 27.02.2020).
Il Direttore ricorda che ciascun Ateneo eroga assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di
cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattiche integrative,
propedeutiche e di recupero, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico (limitatamente agli iscritti al 4°- 5° o 6° anno), alle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, alle scuole di specializzazione per gli insegnanti della
scuola secondaria, ai corsi di dottorato di ricerca.
Fa presente che, con nota dell’11 marzo 2020, prot. 87952, il Dirigente dell’Area Finanziaria ha
comunicato l’assegnazione al Biometec della somma di € 6.599,81.
L'importo - allocato sul codice di riclassificazione finanziaria 15042501 "Borse tutorato a studenti"
(UPB F0726002026 - intervento n. 6024/2-2020 Co. An. G35), a valere sull'art. 2 del D.M. n.
976/2014 "Tutorato e attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero" - verrà gestito
dall'Amministrazione centrale. Ai fini del monitoraggio dei fondi assegnati, nella relativa
documentazione dovrà essere riportato il suindicato intervento.
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella riunione del 9 aprile 2020, analogamente
allo scorso anno accademico, di bandire n. 6 contratti di 112 ore ciascuno, che comporterebbero una
spesa complessiva di € 6.646,08, inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. La stessa
Commissione Didattica ha proposto, pertanto, di integrare la somma di € 46,27 mancante, facendola
gravare sui fondi del Biometec, codice di riclassificazione finanziaria 15042501 - UPB 20130141001
- intervento n. 2020/52503.

Riepilogando:
• Somma assegnata (nota Afi del 11/03/2020 prot. 87952) 6.599,81
• Integrazione Biometec 46,27
• Spesa per 6 contratti di 112 ore ciascuno (1.107,68x6) 6.646,08

=======
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto, altresì, di utilizzare i suddetti tutorati per le
esigenze dei seguenti corsi di laurea: n. 4 contratti per il CDL in Scienze Motorie (L-22); n.1 contratto
per il CDL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica L/SNT2; n.1 contratto per il CDL in
Biotecnologie.
La partecipazione al bando è riservata agli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/2020 ai Corsi
di:
- Dottorato di Ricerca internazionale in Neuroscienze;
- Dottorato in Basic and applied Biomedical Sciences;
- Dottorato di Ricerca in Biotecnologie.
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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Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta proposta formulata dalla Commissione Didattica del
Biometec.

8.1.8. Verbali dei Consigli
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec i verbali dei
sottoelencati Corsi di Laurea che dovranno essere approvati dal Consiglio di Dipartimento:
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: verbale del 2 marzo 2020;
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate: verbale del 5 marzo 2020.
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole rispettivamente nelle riunioni
del 3 marzo e 9 aprile 2020.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
Il Direttore comunica, altresì, di avere ricevuto dal Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie,
Prof. P.M. Furneri, il verbale approvato dal suddetto Consiglio di Corso di Laurea in data 10 aprile
2020.
Per quanto sopra, egli propone al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità i suddetti verbali che rimangono parte integrante del presente
atto.

8.2. Scuole di Specializzazione
8.2.1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa:
a) Programmazione rotazione (A.A. 2018/2019) medici in formazione per attività didattica
professionalizzante, presso le strutture fuori rete formativa attraverso “convenzioni individuali” e
presso strutture estere - Ratifica.
Il Direttore comunica di avere espresso con procedura di urgenza (nota prot. 72345 del 24 febbraio
2020) parere favorevole in merito alla programmazione della rotazione (A.A. 2018/2019) dei medici
in formazione per attività didattica professionalizzante, presso le strutture fuori rete formativa
attraverso “convenzioni individuali” e presso strutture estere, come deliberato dal Consiglio della
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nella riunione del 30 gennaio 2020.
La Commissione Didattica del Biometec si è espressa favorevolmente al parere concesso dal Direttore
del Biometec con la nota sopra citata nella riunione del 3 marzo 2020.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica il parere espresso dal Direttore.
b) Approvazione programmazione didattica erogata (A.A.2018/2019)
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla programmazione didattica erogata (A.A.
2018/2019) deliberata dal Consiglio della Scuola al punto 1 del verbale del 30 gennaio 2020.
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso sul punto in questione parere favorevole nella
riunione del 3 marzo 2020
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica erogata (A.A.2018/2019).
c) Rinnovo contratto di insegnamento “Riabilitazione del paziente medulloleso” della Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.
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Come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, il
Direttore chiede al Consiglio di assumere una determinazione in ordine al rinnovo del contratto di
insegnamento “Riabilitazione del paziente medulloleso”.

La Commissione Didattica del Biometec si è espressa favorevolmente nella riunione del 3 marzo
2020 al rinnovo del contratto deliberato dal Consiglio della Scuola al punto 2 del verbale del 30
gennaio 2020.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo del suddetto contratto.
d) Rinnovo convenzioni strutture in rete formativa.
Il Direttore riferisce al Consiglio che occorre procedere al rinnovo delle convenzioni deliberate dal
Consiglio della Scuola al punto 4 del verbale del 30 gennaio 2020.
La Commissione Didattica del Biometec si è espressa favorevolmente, nella riunione del 3 marzo
2020, al rinnovo delle convenzioni indicate al punto 4 del suddetto verbale.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
e) Programmazione esami di fine anno e di diploma.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la programmazione degli esami di fine anno (I, II,
III, IV anno) e degli esami di diploma deliberati dal Consiglio della Scuola ai punti 5 e 6 del verbale
del 30 gennaio 2020.
La Commissione Didattica del Biometec ha preso atto della suddetta programmazione nella riunione
del 3 marzo 2020.
Il Consiglio prende atto della programmazione esplicitata nel deliberato della Scuola.

8.2.2. Verbali dei Consigli
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec il verbale del
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa del 30 gennaio 2020 che
dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento.
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole nella riunione del 3 marzo
2020.
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda ai verbali delle suddette sedute della Commissione
Didattica del Biometec che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità il suddetto verbale che rimane parte integrante del presente atto.

8.3. Master
8.3.1. Discipline Regolatorie del Farmaco: ratifica programmazione didattica (6 marzo / 17 aprile
2020) - A.A. 2019/2020 (Prof. F. Drago)
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. 65130 del
18 febbraio 2020, con la quale il Prof. F. Drago, Coordinatore del Master in “Discipline Regolatorie
del Farmaco”, ha chiesto l’approvazione del piano didattico del suddetto Master di II livello per
l’A.A. 2019/2020 nonché l’elenco degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo di seminari
previsti dallo stesso Prof. Drago per i mesi di marzo e aprile 2020.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica l’approvazione della programmazione didattica del Master di II livello in “Discipline
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Regolatorie del Farmaco” per l’A.A. 2019/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020, che rimane parte
integrante del presente verbale.

8.3.2. Governance del Trial Clinico: ratifica programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof. R.
Bernardini)
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. 68454 del
20 febbraio 2020, con la quale il Prof. R. Bernardini, Coordinatore del Master in “Governance del
Trial Clinico”, ha chiesto l’approvazione del piano didattico del suddetto Master di II livello per
l’A.A. 2019/2020 nonché l’elenco degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo di seminari
previsti dallo stesso Prof. Bernardini.
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime
ratifica l’approvazione della programmazione didattica del Master di II livello in “Governance del
Trial Clinico” per l’A.A. 2019/2020, che rimane parte integrante del presente verbale.

8.3.3. Esperto in gestione e compliance aziendale: nomina Vice-Direttore
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C.A.E. Loreto, Coordinatore del Master in
“Esperto in gestione e compliance aziendale”, la nota prot. 73524 del 25 febbraio 2020, con la quale
la stessa chiede al Consiglio di deliberare in ordine al parere favorevole espresso dal Comitato
Ordinatore del Master in “Esperto in gestione e compliance aziendale” di nomina del Prof. Venerando
Rapisarda, nel ruolo di Vice-Coordinatore del suddetto Master.
Tenuto conto delle esigenze manifestate dalla Prof.ssa Loreto nella nota sopra citata, il Consiglio
approva all’unanimità.

8.3.4. Cure palliative e terapia del dolore: programmazione didattica A.A. 2019/2020 (Prof.ssa K.
Mangano).
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto dalla Prof.ssa K. Mangano la nota prot. 135933
dell’8 aprile 2020 contenente il piano didattico del Master di I livello in “Cure palliative e terapia del
dolore” per l’A.A. 2019/2020 nonché l’elenco degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo
di seminari previsti dalla stessa Prof.ssa Mangano, Coordinatore del Master in questione.
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare la programmazione didattica del Master di I livello
in “Cure palliative e terapia del dolore” 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 13 e trentanove.

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

Il Segretario Il Direttore
(Prof.ssa Floriana Campanile) (Prof. Salvatore Salomone)


	SS_Lettera trasmissione verbali - CDD 14-04-20.pdf (p.1-4)
	20-04-14 Verbale 4 CDD.pdf (p.5-27)

