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    GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Verbale n.1 del 9 dicembre 2014 

Il giorno 9 dicembre 2014, alle ore 8.00, presso la sala riunioni della sezione di Farmacologia 
dell’edificio 2 della Città Universitaria, su convocazione del Direttore, si riunisce in prima 
convocazione la Giunta di Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e 
deliberare sul seguente O.d.G.: 
 
1. Disposizioni di ordine didattico 
1.1. Richiesta nulla osta all’insegnamento Dott.ssa Agata Grazia D’Amico  
1.2. Commissione giudicatrice esame finale Master in Discipline regolatorie del Farmaco  
1.3. Rapporto riesame CDS in  Ortottica ed assistenza oftalmologica  
1.4. Rapporto riesame CDS in  Fisioterapia 
1.5. Rapporti riesame CDS in Scienze Motorie L22 e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate LM67  
1.6. Scuola di specializzazione in Genetica Medica, approvazione verbale del 17 novembre 2014  
1.7. Scuola di specializzazione in Patologia Clinica, approvazione verbale del 4 dicembre 2014  
1.8. Richiesta nulla osta per partecipazione al Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Diagnosi e la 
Terapia dei Tumori Cerebrali  
1.9. Attivazione corsi di studio per l’a.a. 2015/2016 
2. Copertura insegnamenti  
2.1. Rinuncia all’insegnamento da parte della Dott.ssa Villovich Cristina  
3. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 
4. Stipula di contratti  
4.1. Ratifica secondo emendamento contratto tra GSK ed Unict 
4.2. Richiesta prestazione conto terzi con società Commerciale Sicula  
5. Uso di strutture per la ricerca 
6. Criteri per lo svolgimento di ricerche e consulenze 
7. Programmi di ricerca scientifica 
7.1. Proposta attivazione 1 posto ricercatore SSD BIO14 autofinanziato tipo A 
 
La Giunta di Dipartimento risulta così composta: 

   A AG P C 
1 DI PIETRO CINZIA R.U.   X  
2 DRAGO FILIPPO P.O.   X  
3 GIUFFRIDA ROSARIO P.O.   X  
4 LIBRA MASSIMO P.A.   X  
5 MUSUMECI GIUSEPPE R.U.   X  
6 NICOLETTI VINCENZO P.A.   X  
7 STEFANI STEFANIA P.O.   X  
 CONGEDO ASPETTATIVA      
 ASSENTE      

 
 ASSENTE GIUSTIFICATO      
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In virtù dell’art. 12 comma 3 del Regolamento del Dipartimento, partecipano alla seduta senza 
diritto di voto anche i sottoelencati docenti: 
 

   A AG P C 
1 BLANDINO GIOVANNA P.O.   X  
2 CASTORINA SERGIO P.A. X    
3 CONDORELLI DANIELE P.O.   X  
4 LI VOLSI GUIDO P.O.   X  
5 MALAGUARNERA LUCIA P.A.   X  
6 PARENTI ROSALBA P.A.   X  
7 PURRELLO MICHELE P.O.   X  
8  SALOMONE SALVATORE P.A.   X  
9 SORTINO MARIA ANGELA P.A.   X  
 CONGEDO ASPETTATIVA      
 ASSENTE      

 
 ASSENTE GIUSTIFICATO      

 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago che, constatata la sussistenza del numero legale e 
l’assenza di altri punti da aggiungere all’O.d.G., apre la seduta alle ore 8.30.  
Prima di porre all’esame il primo punto all’O.d.G., il Direttore comunica che il Rettore, nel corso di 
una riunione con tutti i Direttori di Dipartimento, ha illustrato la proposta di procedura per 
l’attribuzione del budget dipartimentale che verrà sottoposto all’approvazione del prossimo C.d.A. 
 
1. Disposizioni di ordine didattico 
1.1. Richiesta nulla osta all’insegnamento Dott.ssa Agata Grazia D’Amico 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa Agata Grazia D’Amico, assegnista di ricerca 
per il SSD BIO/16 “Anatomia Umana”, nota prot. 152275 del 27 novembre 2014, con la quale la 
stessa chiede l’autorizzazione allo svolgimento dell’insegnamento della materia “Indagini 
Microscopiche”, presso il corso di laurea magistrale in Biologia Sanitaria per l’a.a. 2014/2015. 
L’incarico didattico dovrà essere compatibile con il Regolamento che disciplina gli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca e che consente ai titolari di assegni di ricerca di svolgere, in via 
eccezionale, incarichi esterni, senza venir meno all’assolvimento dei compiti inerenti l’assegno di 
ricerca. 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
1.2. Commissione giudicatrice esame finale Master in Discipline regolatorie del Farmaco 
Il Direttore sottopone all’attenzione della Giunta la nota prot. n. 155658 del 4 novembre 2014 a 
firma propria, con la quale egli stesso, in qualità di Coordinatore scientifico del Master in Discipline 
Regolatorie del Farmaco, propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione per la 
valutazione degli allievi del Master di II livello summenzionato che hanno concluso il relativo 
percorso formativo: 
Prof. Filippo Drago 
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Prof. Giovanni Puglisi 
Prof. Salvatore Salomone 
Prof. Sebastiano Cavallaro 
Prof. Filippo Caraci 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
  
1.3. Rapporto riesame CDS in Ortottica ed assistenza oftalmologica  
Il Direttore illustra alla Giunta la versione del Rapporto di Riesame 2015 del Corso di studio in 
Ortottica e Assistenza Oftalmologica, pervenuta dalla responsabile, Prof.ssa Gabriella Lupo, 
esaminata, discussa e approvata nel Consiglio del corso summenzionato in data 29 novembre 2014. 
Il Direttore precisa che il 23 ottobre 2014 il Gruppo di Riesame ha rifinito la prima versione dello 
stesso Rapporto che è stata a sua volta inviata al Presidio di Qualità per le eventuali modifiche. Il 
Direttore propone di approvare il suddetto Rapporto.   
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
1.4. Rapporto riesame CDS in Fisioterapia 
Il Direttore illustra alla Giunta la versione del Rapporto di Riesame 2015 del Corso di studio in 
Fisioterapia, pervenuta dalla responsabile, Prof.ssa Maria Francesca Serapide, esaminata, discussa 
ed approvata nel Consiglio del corso summenzionato in data 28 novembre 2014. Il Direttore precisa 
che il 27 ottobre 2014 il Gruppo di Riesame ha rifinito la prima versione che è stata a sua volta 
inviata al Presidio di Qualità per le eventuali modifiche. Il Direttore propone di approvare il 
suddetto Rapporto.  
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
1.5. Rapporti riesame CDS in Scienze Motorie L22 e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate LM67  
Il Direttore illustra alla Giunta le versioni del Rapporto di Riesame 2015 dei Corsi di studio in 
Scienze Motorie L22 e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate LM67, 
pervenute dal responsabile, Prof. Vincenzo Perciavalle, esaminate, discusse ed approvate nel 
Consiglio del corso summenzionato in data 9 ottobre 2014. Il Direttore precisa che il 6 ottobre 2014 
il Gruppo di Riesame ha rifinito le prime versioni che sono state a sua volta inviate al Presidio di 
Qualità per le eventuali modifiche. Il Direttore propone di approvare i suddetti.  
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
 
1.6. Scuola di specializzazione in Genetica Medica, approvazione verbale del 17 novembre 2014 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Teresa Mattina, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Genetica Medica, il verbale del Consiglio della Scuola summenzionata che 
riporta la presa d’atto da parte dello stesso Consiglio dell’adozione di un nuovo regolamento (D.M. 
n. 105 del 30/06/2014) concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di 
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Specializzazione in Medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368. Prende atto, altresì, che è stato emanato il bando per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione in Medicina A.A. 2013/2014. Da un esame approfondito si evince che non sono 
stati assegnati posti regionali alle Scuole di specializzazione siciliane. Il verbale descrive la prova 
concorsuale per l’ammissione alla Scuola per l’a.a. 2014/2015, comunica l’elezione dei 
rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola, descrive la programmazione 
didattica relativa all’a.a. 2013/2014 e la conferma dei docenti nei relativi insegnamenti, comunica 
l’approvazione dell’assegnazione annuale degli specializzandi nelle varie sedi della rete formativa, 
definisce le date degli esami finali e di diploma, comunica la composizione della relativa 
commissione, comunica la ratifica dell’esame dell’esame teorico pratico di III anno della Dott.ssa 
E. Modica e le richieste di specializzandi per l’effettuazione di un periodo di frequenza presso 
strutture esterne alla rete formativa.  
La Giunta, considerato che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati dal Consiglio 
della Scuola, approva all’unanimità il verbale e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
1.7. Scuola di specializzazione in Patologia Clinica, approvazione verbale del 4 dicembre 2014 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa L. Malaguarnera, in qualità di 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, richiesta di approvazione relativa a 
vari adempimenti: 
- la Dott.ssa Eleonora Palella, iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione, per il corrente 
anno accademico in formazione presso la sede federata di Catanzaro, chiede, in virtù dell’art. 7 
D.M. 45/2013, il nulla osta a frequentare congiuntamente la Scuola di Specializzazione ed il 
Dottorato di ricerca in Scienze della Vita, vincitrice di quest’ultimo concorso, fino al 
conseguimento del Diploma di Specializzazione, previsto per il mese di maggio 2015. Si precisa, 
inoltre, che le attività didattiche e formative svolte nel corso di Specializzazione sono congrue con 
quelle del Dottorato (allegato 1.7.a); 
- programmazione didattica a.a. 2013/2014 – Sede capofila Catania – Sedi aggregate Messina e 
Catanzaro (allegato 1.7.b) 
- atto convenzionale con l’Azienda Ospedaliera di San Giovanni di Dio “Fatebenefratelli”, al fine 
della partecipazione al curriculum formativo dei Medici Specialisti in formazione per Patologia 
Clinica (allegato 1.7.c). 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
1.8. Richiesta nulla osta per partecipazione al Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Diagnosi e la 
Terapia dei Tumori Cerebrali  
Il Direttore sottopone all’attenzione della Giunta la nota prot. 155865 del 4 dicembre 2014 nella 
quale il richiedente, Dott. Marco Fichera, chiede l’autorizzazione per la propria partecipazione al 
Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Diagnosi e la Terapia dei Tumori Cerebrali. 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2014. 
 
1.9. Attivazione corsi di studio per l’a.a. 2015/2016 
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Il Direttore sottopone a ratifica della Giunta la comunicazione a firma del Direttore trasmessa al 
Magnifico Rettore il 3 dicembre 2014, riguardante la conferma di attivazione, per l’a.a. 2015/2016, 
di tutti i corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
già accreditati e presenti nella banca dati SUA-CdS. 
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo ha avuto luogo, la Giunta unanime 
ratifica la comunicazione summenzionata e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2014. 
 
2. Copertura insegnamenti  
2.1. Rinuncia all’insegnamento da parte della Dott.ssa Villovich Cristina (Prof. Perciavalle) 
Il Prof. Perciavalle dichiara di aver ricevuto il 21 novembre 2014 comunicazione da parte degli 
uffici dell’Area per la Gestione Amministrativa del Personale riguardante l’impossibilità di affidare, 
così come deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 novembre u.s., 
l’insegnamento della disciplina Lingua Inglese (SSD L-LIN/12; ore 24) presso il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie, A.A. 2014/2015 alla Dott.ssa Cristina Villovich, a causa di un eccessivo numero 
di ore d’insegnamento in atto detenute. 
In conseguenza di ciò e preso atto che anche la candidata Samantha Russo era risultata idonea, sulla 
base dei titoli presentati, il Prof. Perciavalle propone che l’insegnamento di lingua inglese (SSD L-
LIN/12; ore 24) presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie, A.A. 2014/2015 venga affidato alla 
Dott.ssa Samantha Russo. 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
3. Richieste di servizi tecnico-amministrativi 
Il punto oggetto dell’O.d.G. non viene trattato in quanto non è pervenuta alcuna documentazione. 
 
4. Stipula di contratti  
4.1. Ratifica secondo emendamento contratto tra GSK e Unict (Prof. Bucolo) 
Il Direttore sottopone a ratifica della Giunta la comunicazione a firma dello stesso Direttore 
trasmessa al Magnifico Rettore il 21 novembre 2014, riguardante la richiesta di integrazione del 
contratto di ricerca, di cui è responsabile il Prof. Claudio Bucolo, stipulato in data 15 aprile 2014 tra 
l’Azienda GSK (USA) e l’Università degli Studi di Catania. 
In considerazione dell’urgenza con cui l’atto amministrativo ha avuto luogo, la Giunta unanime 
ratifica la comunicazione summenzionata e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
4.2. Richiesta prestazione conto terzi con società Commerciale Sicula (Prof. Stivala) 
Il Direttore illustra la documentazione allegata alla nota prot. 152785 del 28/11/2014, pervenuta da 
parte del Prof. Aldo Stivala, riguardante lo svolgimento di una prestazione di servizi di seguito 
elencata: 
Ditta COMMERCIALE SICULA S.R.L. di Leonforte (EN) – contratto per prestazione di servizi 
consistente nella ricognizione e certificazione su bagni mobili ecologici e su autoveicoli utilizzati 
per la sanificazione. 
Responsabile scientifico: Prof. Aldo Stivala, Sezione di Microbiologia 
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Importo: € 600,00 + IVA corrispondente a n. 2 ricognizioni (pagamento a ricevimento fattura). 
Durata: 01/01/2015 - 31/12/2015. 
L’importo per analisi è stato concordato tra le parti come da allegato. 
Si ritiene la proposta inerente all’attività del dipartimento e il corrispettivo offerto dalla ditta 
proponente congruo. 
La Giunta approva all’unanimità e la relativa delibera si intende esecutiva in virtù di quanto 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento (verbale n. 1 del 13 novembre 2014). 
 
5. Uso di strutture per la ricerca 
Il punto oggetto dell’O.d.G. non viene trattato in quanto non è pervenuta alcuna documentazione. 
 
6. Criteri per lo svolgimento di ricerche e consulenze 
Il punto oggetto dell’O.d.G. non viene trattato in quanto non è pervenuta alcuna documentazione. 
 
7. Programmi di ricerca scientifica. 
7.1. Proposta attivazione 1 posto ricercatore SSD BIO14 autofinanziato tipo A 
Il Direttore illustra la nota del 5 dicembre 2014 pervenuta da parte del Prof. Salvatore Salomone, 
nella quale egli chiede l’autorizzazione per l’attivazione della procedura di reclutamento per n. 1 
ricercatore a tempo determinato di tipo A, destinato al SSD BIO/14 presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche. Nella motivazione egli precisa che in data 31 luglio 2012, il 
Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare cui il SSD BIO14 afferiva prima del 1 novembre 
2014, ha deliberato in merito alla programmazione dei posti di ricercatore a tempo determinato 
(nota del 07/06/2012, prot. n. 4690 a firma del Rettore, relativa alla delibera adottata dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 23/12/2011 che indica il fabbisogno di due posti). La copertura 
finanziaria necessaria al reclutamento del suddetto posto graverà completamente su finanziamenti 
esterni ad hoc già disponibili presso l’Amministrazione Centrale dell’Ateneo di Catania. 
La Giunta esprime parere favorevole, che la richiesta del Prof. Salomone venga corredata con il 
parere dei docenti del settore BIO14/Farmacologia afferenti al Dipartimento e rinvia l’approvazione 
della richiesta al Consiglio di Dipartimento. 
 
Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 9 e trenta. 

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

 
  

Il Segretario          Il Direttore 
  (Prof. Salvatore Salomone)            (Prof. Filippo Drago) 
 


