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Ai Membri del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

SEDE 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Dipartimento - Ordine del Giorno 

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 13,00 in seconda 
convocazione presso convocato il Consiglio di Dipartimento. La conclusione dei lavori è prevista 
alle ore 14. 
Segue la proposta di Ordine del Giorno (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore). 
I componenti del Consiglio di Dipartimento potranno prendere visione della documentazione inerente 
l'O.d.G. presso i locali della Segreteria di Direzione dal giorno successivo a quello dell'invio della 
presente dalle ore 11 alle ore 13. 

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

Il Direttore 
Pro!'. Salvatore Salomone 
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