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i

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e successive modifiche;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l'art. 24;
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;
visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di
Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016;
vista la nota del responsabile dell'Ufficio amministrativo e del personale del dipartimento di Scienze
biomediche e biotecnologiche pervenuta all'Università in data 31.03.2017 e assunta al protocollo
generale con il n. 35074/VI/8, con la quale è stata inoltrata la proposta, datata 27 marzo 2017, di
istituzione di un centro di ricerca di Ateneo da denominarsi "Centro di Ricerca per lo Studio della
Prevenzione, Diagnosi e Cura dei tumori (C.R.S. Pre.Di.C.T.)", proveniente da quarantuno docenti
universitari, autorizzati dal dipartimento di appartenenza, e segnatamente dai sottoelencati:
• proff. Daniela Anfuso, Vincenza Barresi, M. Teresa Cambria, Venera Cardile, Sergio Castorina,
Vito De Pinto, Cinzia Di Pietro, Filippo Drago, Marco Fichera, P. Maria Furneri, Adriana
Garozzo, Massimo Gulisano, Giuseppe Lazzarino, Giovanni Li Volti, Massimo Libra, Carla
Loreto, Gabriella Lupo, M. Clorinda Mazzarino, Giuseppe Musumeci, Ferdinando Nicoletti, G.
Vincenzo Nicoletti, C. Salvatore Oliveri, Rosalba Parenti, Vincenzo Perciavalle, Michele
Purrello, Salvatore Salomone, Fulvia Sinatra, Gianna Tempera, Antonietta Toscano, Salvatore
Travali e Maria Viola, afferenti al dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche;
• proff. Francesco Basile e Antonio Biondi, afferenti al dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche;
• proff. Francesco Pappalardo e Marcella Renis, afferenti al dipartimento di Scienze del farmaco;
• proff. Alfredo Pulvirenti e Salvatore Santo Signorelli, afferenti al dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale;
• proff. Antonella Agodi, Rosario Caltabiano, Margherita Ferrante e Gaetano Magro, afferenti al
dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia";
viste le richieste di adesione al suindicato centro di ricerca, nella qualità di proponenti, dei proff. Andrea
Di Cataldo, Alfredo Ferro, Francesco Frasca, Venerando Rapisarda, Giovanna Russo, Paolo Vigneri,
autorizzati dal Consiglio del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale nel corso della seduta del
17 ottobre 2016, e della prof.ssa Agata Campisi, autorizzata dal Consiglio del dipartimento di Scienze
del farmaco nel corso della seduta del 7 novembre 2016;
vista la delibera del 12 settembre 2016, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze biomediche
e biotecnologiche ha autorizzato l'uso dei propri locali presso Torre Biologica, Torre Sud, piano 2,
stanza identificata con il n. 0227S, da destinare a sede del centro, nonché l'affidamento della gestione
amministrativo-contabile di tale centro allo stesso dipartimento;
vista la nota prot. n. 40873 del 13 aprile 2017, con la quale il rettore ha comunicato la suindicata
proposta ai direttori di dipartimento e ai presidenti delle Strutture didattiche speciali, con l'invito a darne
ampia diffusione ai docenti, al fine di consentire loro, qualora si riconoscessero nelle finalità di ricerca

del centro, di aderire, previa autorizzazione della struttura di appartenenza, quali proponenti l'istituzione
del centro.
viste le richieste di adesione, debitamente autorizzate dai rispettivi dipartimenti di appartenenza, dei
seguenti docenti universitari:
prof. Rosario Vecchio, Guido Zanghì, Francesco Di Raimondo e Antonino Buffone, afferenti al
•
dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche;
• proff. Stefano Puleo, Maria Fiore, Matteo Angelo Cannizzaro, Giuseppe Privitera, Antonio Basile,
Antonio Di Cataldo, Isidoro Di Carlo, Giovanni Li Destri, Francesco Patti e Massimiliano Veroux,
afferenti al dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologiche Avanzate "G.F.
Ingrassia";
• proff. Alessandro D'Urso, Luisa D'Urso, Salvatore Failla, Cosimo G. Fortuna, Salvatore Foti, Maria
Elena Fragalà, Alessandro Giuffrida, Giuseppe Grasso, Giovanni Marletta, Placido Mineo, Giuseppe
Musumarra, Andrea Pappalardo, Cristina Satriano, Giuseppe Spoto, Corrado Tringali e Graziella
Vecchio, afferenti al dipartimento di Scienze chimiche;
vista la delibera del 29 maggio 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere
favorevole del Senato accademico, ha approvato la proposta di istituzione del succitato centro di ricerca,
assegnando al contempo al dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche i suindicati locali di
Torre Biologica da destinare a sede dello stesso centro;
— tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. 1
È istituito, presso l'Università degli Studi di Catania, il centro di ricerca denominato "Centro di Ricerca
per lo Studio della Prevenzione, Diagnosi e Cura dei Tumori, in sigla C.R.S. Pre.Di.C.T.", il cui
regolamento allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Ad. 2
II suindicato centro persegue le seguenti finalità:
1. promuovere gli studi, le ricerche, la documentazione ed il dibattito scientifico, con specifico
riferimento alla ricerca interdisciplinare, nel campo della prevenzione, diagnosi e cura dei tumori;
2. promuovere gli studi e le ricerche nel campo della predizione di fattori genetici, epigenetici e
immunologici per la diagnosi e cura dei tumori attraverso l'ausilio della modellistica computazionale e
la successiva validazione per l'ottimizzazione dell'iter diagnostico e terapeutico;
3. favorire lo sviluppo di varie forme di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese
private e delle istituzioni pubbliche;
4. favorire gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle aree disciplinari e
tematiche coinvolte nel suddetto campo di ricerca, instaurando, nel rispetto delle norme statutarie e
regolamentari dell'Ateneo, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione,
cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o
privati, con le imprese private, con le istituzioni internazionali e comunitarie che privilegiano i temi
sopraindicati;
5. contribuire alla formazione di operatori specializzati nel campo di ricerca attraverso l'organizzazione
e/o la partecipazione di corsi postlaurea e di opportune attività didattiche;
6. promuovere iniziative scientifiche coordinate ed organizzare workshop, convegni e seminari per
stimolare il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche condotte anche
attraverso specifiche pubblicazioni o brevetti;
7. favorire l'instaurarsi ed il mantenimento di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i gruppi
di ricerca in cui operano i componenti del Centro;
8. favorire la partecipazione dei Dipartimenti coinvolti o interessati alle attività del Centro in progetti di
ricerca nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca di rilevante
valore scientifico;
9. collaborare con gli organi e le strutture scientifiche e di servizio dell'Università di Catania
supportando, in una logica di sinergia, lo sviluppo di innovazioni, di prodotto e di processo, nel campo
di ricerca sopraindicato;

10. formulare proposte di revisione legislativa e regolamentare nell'ambito dei protocolli diagnostici e
terapeutici e nella sperimentazione preclinica e clinica del farmaco;
11. favorire la creazione di una bio-banca corredata dalle informazioni cliniche di rilevante interesse;
12. reperire finanziamenti da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.
Art. 3
Al momento della costituzione, sono proponenti del centro i seguenti docenti dell'Università Catania:
• proff. Daniela Anfuso, Vincenza Barresi, M. Teresa Cambria, Venera Cardile, Sergio Castorina,
Vito De Pinto, Cinzia Di Pietro, Filippo Drago, Marco Fichera, P. Maria Furneri, Adriana
Garozzo, Massimo Gulisano, Giuseppe Lazzarino, Giovanni Li Volti, Massimo Libra, Carla
Loreto, Gabriella Lupo, M. Clorinda Mazzarino, Giuseppe Musumeci, Ferdinando Nicoletti, G.
Vincenzo Nicoletti, C. Salvatore Oliveri, Rosalba Parenti, Vincenzo Perciavalle, Michele
Purrello, Salvatore Salomone, Fulvia Sinatra, Gianna Tempera, Antonietta Toscano, Salvatore
Travali e Maria Viola, afferenti al dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche;
• proff. Francesco Basile, Antonio Biondi, Rosario Vecchio, Guido Zanghì, Francesco Di
Raimondo e Antonino Buffone afferenti al Consiglio del dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche;
• proff. Francesco Pappalardo, Marcella Renis e Agata Campisi, afferenti al dipartimento di
Scienze del farmaco;
• proff. Alfredo Pulvirenti, Salvatore Santo Signorelli, Andrea Di Cataldo, Alfredo Ferro,
Francesco Frasca, Venerando Rapisarda, Giovanna Russo, Paolo Vigneri, afferenti al
dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
• proff. Antonella Agodi, Rosario Caltabiano, Margherita Ferrante, Gaetano Magro, Stefano Puleo,
Maria Fiore, Matteo Angelo Cannizzaro, Giuseppe Privitera, Antonio Basile, Antonio Di Cataldo,
Isidoro Di Carlo, Giovanni Li Destri, Francesco Patti e Massimiliano Veroux, afferenti al
dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia";
• proff. Alessandro D'Urso, Luisa D'Urso, Salvatore Failla, Cosimo G. Fortuna, Salvatore Foti,
Maria Elena Fragalà, Alessandro Giuffrida, Giuseppe Grasso, Giovanni Marletta, Placido Mineo,
Giuseppe Musumarra, Andrea Pappalardo, Cristina Satriano, Giuseppe Spoto, Corrado Tringali e
Graziella Vecchio, afferenti al dipartimento di Scienze chimiche;
Art. 4
Il centro, avente una durata di otto anni a decorrere dalla data del presente decreto, ha sede presso i
locali del Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, in particolare presso Torre Biologica,
Torre Sud, piano 2, stanza identificata con il n. 0227S, e opera anche in eventuali altri locali assegnati
allo stesso centro dai competenti organi di Ateneo per il perseguimento delle proprie finalità.
Art. 5
Sono organi del centro:
a) il Consiglio;
b) il direttore.
Art. 6
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche.
Art. 7
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo,
su proposta del Consiglio del centro.
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