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Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta dell'S ottobre 2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 8 del Consiglio urgente del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
ArealUfficio: 

Ufficio Finanziario e Ufficio Provveditorale del Biomctcc 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Disposizioni utilizzo fondi residui. 
2.3. Budget 2020: ripartizione interna (programmazione). 

Area della Ricerca 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 2019 - 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Role of lactobacilli in vaginal microbiota 
homeostasis — biological and clinical aspects: amensalistic and postbiotic activities in the prevention 
of infection diseases (colonization-resistance)" (Proff. P.M. Fumeri, V. Nico1etti, A. Stivala e V. 
Fuochi, assegnista di ricerca). 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 — 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "In vitro and in vivo characterization of the 
Hydrogen Sulfide (H2S)-derivative of Rapamycin as novel immunomodulatory compound for the 
treatment of Multiple Scierosis", dottoranda Maria Sofia Basile (Prof. F. Nicoletti). 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 — 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Interleukin-37 in Multiple Sclerosis: an anti-
inflammatory role to be explored", Dott. Paolo Fabrizio Fagone (Prof. F. Nicoletti). 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi farmaci formulati in 
modelli preclinici" (Prof. R. Bernardini) 
4.7. Ratifica richieste di autorizzazione alla partecipazione al bando FISR 2018 (Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca — D.D. n. 1179 del 18 giugno 2019) (Proffri R. Berriardini, C. Bucolo e V. 
De Pinto) 
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4.8. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/19 — Microbiologia 
(Prof.ssa 5. Stefani) 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di 
selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore dii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 
240/2010 - Decreto n. 1423 del IS maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD 
BIO/09 — Fisiologia 
4.2. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di 
selezione per la chiamata di n. i posto di professore diii fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 
240/2010 - Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD 
BIO/09 — Fisiologia 
4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. i 
posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
4.4. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di 
contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia 
Applicata 
4.5. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di 
contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Alfa Intes Industria Terapeutica 
Splendore s.r.l. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec — Area per la gestione amministrativa del personale — Dott.ssa S.  

Distefano  
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Rimodulazione carico didattico docenti 
8.1.2. Copertura insegnamenti 
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Direzione e Uffici Amministrativi 
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8.1.3. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica proposte di rinnovo convenzioni 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Prof. Salvatore Salomone 

\ i\>___-/  
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 10 dell'8 ottobre 2019 

Il giorno 8 ottobre 2019, alle ore 13, presso l'Aula Magna "Umberto ScapagninF' della Torre 
Biologica "E. Latteri", su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiehe, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G. (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Disposizioni utilizzo fondi residui 
2.2. Richiesta rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Biometec in merito 
all'assegnazione di uno spazio adibito ad aula studio 
2.3. Budget 2020: ripartizione interna (programmazione) 
3. Domande doccnti 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. i posto di professore di I fascia, ai sensi dcllart. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 - 
Fisiologia 
4.2. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. i posto di professore diii fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 - 
Fisiologia 
4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. i 
posto di professore di Il fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 - Settore concorsuale 
05/12 - Microbiologia, SSD BIO/i9 - Microbiologia 
4.4. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 - Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 - Biologia Applicata 
4.5. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 - Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6. i. Ratifica richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Alfa Intes Industria Terapeutica 
Splendore sri. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

/"? 

Presenti 
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A AG P C 
I. AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P0. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P0. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P0. X 
7.  DE PINTO VITO P.O. X 
8.  DRAGO FILIPPO P.O. X 
9.  GALVANO FABIO P0. X 
10.  GIUFFRIDA ROSARIO P0. X 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P.0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 
19.  SORTINO MARIA ANGELA P0. X 
20.  STEFANI STEFANIA P0. X 
21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P0. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA P.A. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
24.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA PA. X 
27.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
28.  CIONI MATTEO P.A. X 
29.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
31.  FICHERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
33.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
34.  IRACI NUNZIO P.A. X 
35.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
36.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
37.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
38.  MATTINA TERESA P.A. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. x 
40.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
41.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
42.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
43.  PUZZO DANIELA P.A. X 
44.  RAGUSA MARCO P.A. X 
45.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
46.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
47.  TRA VALI SALVATORE P.A. X 
48.  VECCHIO MICHELE P.A. X 
49.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
50.  CAFISO VIVIANA R.T.D. X 
51.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
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52.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
53.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 
54.  CARDILE VENERA R.U. X 
55.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
56.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
57.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
58.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
59.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
60.  GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 
61.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
62.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
63.  GULINO ROSARIO R.U. X 
64.  IMBESI ROSA R.U. X 
65.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 

66.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 

67.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 
68.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 
69.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 

70.  NICOLOSI DARLA R.U. X 
71.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
72.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
73.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
74.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
75.  SALMERI MARIO R.U. X 
76.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
77.  SCALIA MARINA R.U. X 
78.  SINATRA FUL VIA R.U. X 

79.  SPINA VITTORIA R.U. X 
SO. STIVALA ALDO R.U. X 
81.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 
82.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
83.  TROVATO LAURA R.T.D. X 
84.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
85.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
86.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
87.  VIOLA MARIA R.U. X 
88.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
89.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
90.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
91.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
92.  CALA' EDOARDO STUD. X 
93.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
94.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
95.  FALLICA GIORGIO STUD. X 
96.  MANNINO GIULIANA STUD. X 
97.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
9& NICOTRA SIMONE STUD. X 
99.  PARISI VINCENZO STUD. X 

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

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 28 
ASSENTI GIUSTIFICATI 20 
PRESENTI 58 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Salvatore Sa omone. La Prof'.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 de 24 settembre 2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 13 e quindici chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 290748 del 7 ottobre 2019: 

1. Comunicazioni 
1. Nuove disposizioni riguardanti le autorizzazioni all'espletamento delle missioni 
3 Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Role of lactobacilli in vaginal microbiota 
homeostasis — biological and clinical aspects: amensalistic and postbiotic activities in the prevention 
of infection diseases (colonization-resistance)" (Proff. P.M. Furneri, V. Nicoletti, A. Stivala e V. 
Fuochi, assegnista di ricerca) 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019—
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "In vitro and in vivo characterization of the Hydrogen 
Sulfide (H2S)-derivative of Rapamycin as novel immunomodulatory compound for the treatment of 
Multiple Sclerosis", dottoranda Maria Sofia Basile (Prof. F. Nicoletti) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019—
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Interleukin-37 in Multiple Sclerosis: an anti-
inflammatory role to be explored", Dott. Paolo Fabrizio Fagone (Prof. F. Nicoletti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi farmaci formulati in 
modelli preclinici" (Pro!'. R. Bernardini) 
4.7. Ratifica richieste di autorizzazione alla partecipazione al bando FISR 2018 (Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca — D.D. n. 1179 del 18 giugno 2019) (Proff.ri R. Bernardini, C. Bucolo e V. 
De Pinto) 
4.8. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/19 — Microbiologia (Prof.ssa 
5. Stefani) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1 .1. Rimodulazione carico didattico docenti 
8.1.2. Copertura insegnamenti 
8.1.3. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specializzazione 

8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica proposte di rinnovo convenzioni 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
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L'ordine del giorno risulta, pertanto, così riformulato: 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Nuove disposizioni riguardanti le autorizzazioni all'espletamento delle missioni 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Disposizioni utilizzo fondi residui 
2.2. Richiesta rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Biometec in merito 
all'assegnazione di uno spazio adibito ad aula studio 
2.3. Budget 2020: ripartizione interna (programmazione) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Role of lactobacilli in vaginal microbiota 
homeostasis — biological and clinical aspects: amensalistic and postbiotic activities in the prevention 
of infection diseases (colonization-resistance)" (Proff. P.M. Furneri, V. Nicoletti, A. Stivala e V. 
Fuochi, assegnista di ricerca) 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019—
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "In vitro and in vivo characterization of the Hydrogen 
Sulfide (H2S)-derivative of Rapamycin as novel immunomodulatory compound for the treatment of 
Multiple Scierosis", dottoranda Maria Sofia Basile (Prof F. Nicoletti) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 — 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Interleukin-37 in Multiple Sclerosis: an anti-
inflammatory role to be explored", Dott. Paolo Fabrizio Fagone (Prof. F. Nicoletti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 posto di professore dii fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia 
4.2. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia 
4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. i 
posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/I2 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
4.4. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata 
4.5. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio 
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4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi farmaci formulati in 
modelli preclinici" (Prof. R. Bemardini) 
4.7. Ratifica richieste di autorizzazione alla partecipazione al bando FISR 2018 (Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca— D.D. n. 1179 del 18giugno2019) (Proffri R. Bemardini, C. Bucolo e V. 
De Pinto) 
4.8. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/19 — Microbiologia (Profssa 
5. Stefani) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Alfa Intes Industria Terapeutica 
Splendore s.r.l. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Rimodulazione carico didattico docenti 
8.1.2. Copertura insegnamenti 
8.1.3. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica proposte di rinnovo convenzioni 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Nuove disposizioni riguardanti le autorizzazioni all'espletamento delle missioni 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Disposizioni utilizzo fondi residui. 
Su mandato concesso dal Consiglio del Biometec nella seduta dcl 27 settembre 2019, il Direttore dà 
lettura della seguente proposta formulata dallo stesso in ordine alle disposizioni per l'utilizzo dei 
fondi residui del Biometec. 
"In ogni esercizio finanziario: 
1) Per esigenze di semplificazione contabile-amministrativa, tutti i fondi residui inferiori o uguali a 
E 20, nel bilancio del Biometec, compresi quelli rferibili sia a Docenti in attività che a Docenti in 
quiescenza, verranno automaticamente riassorbiti dall 'UPB del Dipartimento. 
2) I fondi residui inferiori o uguali a E 500, di pertinenza di docenti andati in quiescenza verranno 
automaticamente riassorbiti dall'UPB del Dipar/imento. 
3) I fondi residui superiori a E 500, di pertinenza di docenti in procinto di andare in quiescenza 
possono essere riprogrammati per prosecuzione di ricerca e/o per altra destinazione, con indicazione 
di diverso/i docente/i responsabile/i, in seguito a presentazione di richiesta motivata e presentata per 
iscritto da parte del docente titolare PRIMA  di andare in quiescenza, e successiva approvazione da 
parte del Consiglio di Dipartimento. 
4) Ifondi residui di qualsiasi importo, dipertinenza di docenti andati in quiescenza e non soggetti a 
riprogrammazione/riassegnazione secondo la procedura di cui sopra, verranno automaticamente 
riassorbiti dall 'UPB del Dipartimento." 
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Dopo una breve discussione, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta. 

2.2. Richiesta rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Biometec in merito 
all'assegnazione di uno spazio adibito ad aula studio. 
Il punto all'O.d.G. viene rinviato poiché la documentazione non è stata prodotta in tempo utile. 

2.3. Budget 2020: ripartizione interna (programmazione). 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto dall'Ufficio finanziario del Biometec la comunicazione circa 
l'assegnazione al Dipartimento di una somma, quale budget esercizio 2020, pressoché equivalente a 
quella dell'anno precedente pari a € 166.504,55. 
Come per l'anno precedente, il Direttore propone al Consiglio di destinare la suddetta somma come 
di seguito dettagliato: 
- assegnazione budget 2020 € 166.504,55 
- somma destinata alla copertura di n. 2 rinnovi di assegni di ricerca tipo A 

conferiti a seguito del D.R. del 29 gennaio 2019 n. 280 (€23.787,00 ciascuno) 
- somma destinata alla copertura di n. 2 attivazioni di assegni di ricerca tipo A 
- somma destinata per "Retreat Biometc 2020" 
- quota iscrizione per partecipazione convegni personale tecnico-amministrativo 
- somma destinata al potenziamento del laboratorio didattico 

Residuo budget 2020 da assegnare € 43.402,62 

Le somme residue derivanti dall'assegnazione del budget nell'anno 2019 saranno quantificate 
dall'Ufficio finanziario del Biometec al 31 dicembre 2019 e la loro destinazione finale sarà 
successivamente sottoposta al Consiglio del Biometec 
11 Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - 
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Role of lactobacilli in vaginal microbiota 
homeostasis — biological and clinical aspects: amensalistic and postbiotic activities in the prevention 
of infection diseases (colonization-resistance)" (Proff. P.M. Furneri, V. Nicoletti, A. Stivala e V. 
Fuochi, assegnista di ricerca). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto la nota prot. 290726 del 7 ottobre 2019 (allegato 3.1.1), con 
la quale i professori P.M. Furneri, V. Nicoletti, A. Stivala e la Dott.ssa V. Fuochi (assegnista di 
ricerca) chiedono l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di componenti dell'unità operativa 
coordinata dal Prof. Marco Palumbo, al "Bando della ricerca finalizzata" anno 2019 - Ministero della 
Salute, con il progetto dal titolo "Role of lactobacilli in vaginal microbiota homeostasis — biological 
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and clinical aspects: amensalistic and postbiotie activities in the prevention of infection diseases 
(colonization-resistance)". 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione ai professori P.M. Furneri, V. 
Nicoletti, A. Stivala e alla Dott.ssa V. Fuochi. 

3.2. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 2019—
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "In vitro and in vivo characterization of the Hydrogen 
Sulfide (H2S)-derivative ofRapamycin as novel immunomodulatory compound for the treatment of 
Multiple Sclerosis", dottoranda Maria Sofia Basile (Prof. F. Nicoletti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Frof. F. Nicoletti la nota prot. 290782 del 7 ottobre 2019 
(allegato 3.2.1), con la quale lo stesso chiede di autorizzare la Dott.ssa Maria Sofia Basile, dottoranda 
di terzo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in Basic and Applied Biomedical Sciences, a 
partecipare come Principal Investigator del progetto a valere sul Bando di Ricerca Finalizzata 2019 
nella sezione Starting Grant (Ricercatore under 33) dal titolo "In vitro and in vivo characterization of 
the Hydrogen Sulfide (H2S)-derivative ofRapamycin as novel immunomodulatory compound for the 
treatment of Multiple Sclerosis". 
In caso di finanziamento per il quale non è previsto co-finanziamento da parte dell'Ateneo di Catania, 
lo svolgimento del progetto avverrà presso il laboratorio di Immunologia e Immunofarmacologia 
traslazionale diretto dal Prof. Nicoletti. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione alla Dott.ssa Maria Sofia Basile. 

3.3. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al "Bando della ricerca finalizzata" armo 2019—
Ministero della Salute con il progetto dal titolo "Interleukin-37 in Multiple Sclerosis: an anti-
inflammatory role to be explored", Dott. Paolo Fabrizio Fagone (Prof. F. Nicoletti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. F. Nicoletti la nota prot. 290794 del 7 ottobre 2019 
(allegato 3.3.1), con la quale lo stesso chiede di autorizzare il Dott. Paolo Fabrizio Fagone a 
partecipare come responsabile di Unità Operativa 2 esterna al SSN del progetto a valere sul Bando di 
Ricerca Finalizzata 2019 nella sezione Giovani Ricercatori (Linea C) dal titolo "Interleukin-37 in 
Multiple Sclerosis: an anti-inflammatory role to be explored". 
In caso di finanziamento per il quale non è previsto co-finanziamento da parte dell'Ateneo di Catania, 
lo svolgimento del progetto avverrà presso il laboratorio di Immunologia e Immunofarmacologia 
traslazionale diretto dal Prof. Nicoletti. I.' 

Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione al Dott. Paolo Fabrizio Fagone. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 posto di professore dii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia. 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima fascia e nel 
contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla conferma della sestina e del Membro designato della 
Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di I fascia, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore 
concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, già approvata dal Biometec nella seduta 
del 18giugno u.s. 
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Il Direttore precisa che i componenti della sestina devono essere tutti professori di ruolo di prima 
fascia del SSD del concorso oggetto della valutazione, in possesso della qualificazione necessaria per 
la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, tra i quali sararmo 
sorteggiati due nominativi. 
Per quanto sopra, egli dà lettura del verbale prodotto dalla Sezione di Fisiologia che rimane parte 
integrante del presente verbale dal quale si evince la proposta avanzata dalla stessa sezione in ordine 
alla composizione della Commissione di seguito dettagliata: 
- Prof. Leonardo Chelazzi — Membro designato (Università degli Studi di Verona, Presidente del 
Collegio dei Professori Ordinari di Fisiologia) 
- Componenti della sestina: 
Prof.ssa Laura Ballerini (Università degli Studi di Trieste) 
Prof'.ssa Carla Perrone Capano (Università degli Studi di Napoli Federico Il) 
Prof. Massimo Dal Monte (Università degli Studi di Pisa) 
Profìssa Patrizia Fattori (Università degli Studi di Bologna) 
Prof.ssa Cristina Limatola (Sapienza — Università degli Studi di Roma) 
Prof.ssa Daniela Pietrobon (Università degli Studi di Padova). 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/09 — Fisiologia e hanno fornito per le vie brevi la 
propria disponibilità. 
ti Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima fascia la riconferma 
della sestina e del Membro designato in considerazione del fatto che la stessa sestina è stata designata 
con modalità di sorteggio sostanzialmente analoghe a quelle indicate nelle ultime linee guida 
formulate dal Magnifico Rettore, Prof. F. Priolo, sulla base dei requisiti della trasparenza che si 
evincono nell'allegato verbale presentato dal Decano del SSD, Prof. R. Giuffrida. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.2. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. i posto di professore diii fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia. 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima e seconda fascia 
e nel contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla conferma della sestina e del Membro designato della 
Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. i posto di professore diii fascia, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore 
concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, già approvata dal Biometec nella seduta 
del 18 giugno u.s. 
Il Direttore precisa che i componenti della sestina devono essere tutti professori di ruolo di prima 
fascia del SSD del concorso oggetto della valutazione, in possesso della qualificazione necessaria per 
la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, tra i quali saraimo 
sorteggiati due nominativi. 
Per quanto sopra, egli dà lettura del verbale prodotto dalla Sezione di Fisiologia che rimane parte 
integrante del presente verbale dal quale si evince la proposta avanzata dalla stessa sezione in ordine 
alla composizione della Commissione di seguito dettagliata: 
- Prof. Corrado Poggesi — Membro designato (Università degli Studi di Firenze, Presidente della 
Società Italiana di Fisiologia) 
- Componenti della sestina: 
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Prof. Luigi Bubacco (Università degli Studi di Padova) 
Prof Andrea D'Avella (Università degli Studi di Messina) 
Prof. Luciano Fadiga (Università degli Studi di Ferrara) 
Profissa Maria Concetta Morrone (Università degli Studi di Pisa) 
Prof.ssa Grazia Paola Nicchia (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") 
Prof. Antonio Zaza (Università degli Studi di Milano - Bicocca). 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/09 — Fisiologia e hanno fornito per le vie brevi la 
propria disponibilità. 
Il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia la 
riconferma della sestina e del Membro designato in considerazione del fatto che la stessa sestina è 
stata designata con modalità di sorteggio sostanzialmente analoghe a quelle indicate nelle ultime linee 
guida formulate dal Magnifico Rettore, Profi F. Priolo, sulla base dei requisiti della trasparenza che 
si evincono nell'allegato verbale presentato dal Decano del SSD, Prof. R. Giuffrida. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 
posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha approvato nella seduta del 15 
marzo 2019 l'indizione del bando di concorso per n. i ruolo di seconda fascia, ex art. 18 legge 
240/2010 per 05/12 Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. 
Ai fini dell'espletamento della procedura di selezione di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi 
dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12—Microbiologia, SSD BIO/19 — 
Microbiologia, il Direttore fa presente che bisogna attenersi alle ultime linee guida formulate dal 
Magnifico Rettore, Prof. F. Priolo. 
Sulla base delle suddette linee guida occorre, pertanto, avanzare richiesta all'Area per la gestione 
amministrativa del personale di procedere con un interpello rivolto a tuffi i docenti del SSD BIO/19 
— Microbiologia indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD - 05/12 — 
Microbiologia) al fine di ottenere la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti 
della Commissione giudicatrice. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di procedere agli adempimenti sopra 
descritti. 

4.4. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata. 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che, sulla base della delibera assunta dal Consiglio del Biometecl 
nella seduta del 16 aprile 2019, gli Organi di Ateneo hanno individuato per il Biometec il Settore 
concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata per il quale è stato 
emanato il bando di concorso per n. i posto di ricercatore TD ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
b) della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia 
Applicata. 
Ai fini dell'espletamento della relativa procedura di selezione, il Direttore fa presente che bisogna 
attenersi alle ultime linee guida formulate dal Magnifico Rettore, Prof. F. Priolo. 
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Sulla base delle suddette linee guida occorre, pertanto, avanzare richiesta all'Area per la gestione 
amministrativa del personale di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti del SSD BIO/13 
— Biologia Applicata indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD - 05/Fi - 
Biologia Applicata) al fine di ottenere la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti 
della Commissione giudicatrice. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di procedere agli adempimenti sopra 
descritti. 

4.5. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio. 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che, sulla base della delibera assunta dal Consiglio del Biometec 
nella seduta del 16 aprile 2019, gli Organi di Ateneo hanno individuato per il Biometec il Settore 
concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD 
MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio per il quale è stato emanato il bando di 
concorso per n. i posto di ricercatore TD ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
— Settore concorsuale 06/Nl Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, 
SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio. 
Ai fini dell'espletamento della relativa procedura di selezione, il Direttore fa presente che bisogna 
attenersi alle ultime linee guida formulate dal Magnifico Rettore, Prof. F. Priolo. 
Sulla base delle suddette linee guida occorre, pertanto, avanzare richiesta all'Area per la gestione 
amministrativa del personale di procedere con un interpello rivolto a tuffi i docenti del SSD MED/46 
— Scienze tecniche di medicina di laboratorio indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non 
indicato il SSD - 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate) al 
fine di ottenere la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione 
giudicatrice. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di procedere agli adempimenti sopra 
descritti. 

4.6. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC e caratterizzazione dei nuovi farmaci formulati in 
modelli preclinici" (Prof. R. Bernardini). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bernardini la nota prot. 279502 del 2 ottobre 2019 
(allegato 4.6.1), con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. i borsa di ricerca 
di seguito dettagliata: 
- Titolo: Identificazione di nuove metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD al SNC 
e caratterizzazione dei nuovi farmaci formulati in modelli preclinici. 
- Durata: 12 mesi. 
- Importo: € 15.000,00 (euro quindimilaloo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialisticalmagistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche o titoli equivalenti o equipollenti, abilitazione alla professione, Diploma di Master di 
Il livello inerente la sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci. 
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- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza professionale documentata 
in ambito di sperimentazione dei farmaci; b) esperienza documentata in ambito della 
farmacovigilanza; c) esperienza documentata nell'utilizzo di data base. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa G. Cantarella. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Caratterizzazione di nuovi meccanismi e markers per il 
trattamento innovativo della malattia di Alzheimer". La suddetta borsa graverà su contributi liberali 
dei quali è titolare il Profi R. Bernardini il cui codice è di seguito dettagliato: 
- UPB: 20821141007— impegno 49698. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione della suddetta borsa di ricerca. 

4.7. Ratifica richieste di autorizzazione alla partecipazione al bando FISR 2018 (Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca— D.D. n. 1179 del 18giugno2019) (Proff.ri R. Bernardini, C. Bucolo e V. 
De Pinto). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza le sottoelencate richieste di 
partecipazione al bando FISR 2018 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca — D.D. n. 1179 del 18 
giugno 2019)— allegato 4.7.1: 
- Profi R. Bernardini: partecipazione in qualità di responsabile scientifico di Unità con il progetto di 
ricerca dal titolo "Stress resilience, aging brain and emotion regulation: exploring the role of 
epigenetic and age-related transcriptional mechanisms in psychiatric and neurodegenerative 
disorders". Il progetto prevede come responsabile scientifico il Prof. Marco Riva dell'Università 
Statale di Milano e la co-partecipazione del gruppo di ricerca di Farmacologia dell'Università di 
Cagliari. 
Il costo totale del progetto è previsto in circa 1,6 milioni di Euro, di cui 0,5 attribuibili all'Università 
di Catania. 
La partecipazione al bando e la successiva realizzazione della proposta non comporta altri oneri a 
carico dell'Ateneo. 
- Profi C. Bucolo: partecipazione in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca biennale 
dal titolo "Riposizionamento di farmaci per la cura della retinopatia diabetica — Ri.Fa.Re.". Il progetto 
prevede come responsabili scientifici il Prof. C. Bucolo (Università di Catania) e la Profissa Alessia 
Pascale (Università di Pavia) e la co-partecipazione del gruppo di ricerca della Profissa Alessia 
Pascale. 
Il progetto prevede il finanziamento di circa 1 milione di Euro. 
La partecipazione al bando e la successiva realizzazione della proposta non comporta altri oneri a 
carico dell'Ateneo. 
- Prof. V. De Pinto: partecipazione in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca 
biennale dal titolo "TRAsporto di Membrana: nuovi livelli di regolazione dei canali intracellulari - 
TRAME". Il progetto prevede come responsabili scientifici il Prof. V. De Pinto (Università di 
Catania), il Prof. Armando Carpaneto (Università di Genova), la Dott.ssa Emanuela Pedrazzini 
(CNR-IBBA sede di Milano) e la co-partecipazione del gruppo di ricerca del Prof. Armando 
Carpaneto e della Dott.ssa Emanuela Pedrazzini. 
Il progetto prevede il finanziamento di circa 1,2 milioni di Euro. 
La partecipazione al bando e la successiva realizzazione della proposta non comporta altri oneri a 
carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica le suddette autorizzazioni 
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4.8. Richiesta di rinnovo dell'assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/19 — Microbiologia (Prof.ssa 
S. Stefani). 
Il Direttore illustra la nota prot. 287628 del 4 ottobre 2019 (allegata 4.8.1) corredata dalla relazione 
finale a firma della Prof.ssa 5. Stefani, con la quale la stessa, in qualità di responsabile scientifico, 
chiede che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 16 gennaio 2020 fino al 
15 gennaio 2021, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Dafne Samantha Irene Bongiorno, vincitrice 
della selezione pubblica approvata con bando D.R. 3872 del 9 ottobre 2018 (rinnovabile), per il SSD 
BIO/19 — Microbiologia, dal titolo "Interazione tra Staphylococcus aureus ed Osteoblasti umani e 
cross-talk molecolare durante l'adattamento nelle infezioni persistenti", al fine di completare la linea 
di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo di cui è titolare lo stesso Prof. Bucolo: 
- UPB: 20725142010, capitolo: 1502049 impegno n. 318. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo nonché la relazione dell'attività 
scientifica svolta dalla Dott.ssa Bongiomo. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Alfa Intes Industria Terapeutica 
Splendore s.r.l. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo). 
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. 278515 dell' i ottobre 
2019 avanzata dal Prof. C. Bucolo corredata dalla documentazione necessaria per la stipula di un 
contratto di ricerca in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore s.r.l. di Casoria (NA); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Studi di caratterizzazione dei sistemi 
nano strutturati"; 
- responsabile scientifico: Prof. Claudio Bucolo; 
- importo: € 70.000,00 (euro settantamilal0o) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: dall'ultima delle date di sottoscrizione fino al 31 marzo 2020. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio, ritenendo 
la proposta inerente all'attività del Biometec, unanime ratifica la suddetta autorizzazione corredata 
dalla relativa documentazione che rimane parte integrante del presente verbale (6.1 .1). 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Rimodulazione carico didattico docenti 
Il Direttore dà la parola al Prof. R. Giuffrida il quale riferisce che il Prof. G. Musumeci ha rinunciato 
all'insegnamento di Anatomia I, polo B, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e che lo stesso 
insegnamento potrà essere ricoperto dal Prof. 5. Giunta, data la sua disponibilità. 
Pertanto il Consiglio, preso atto della disponibilità del Prof. 5. Giunta a ricoprire il suddetto 
insegnamento, approva all'unanimità la seguente modifica: 
SSD BIO/16 
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- Anatomia I, (Canale B), 6 CFU - 42 ore, I anno, TI semestre, presso il CdLM in Medicina e 
Chirurgia. Si affida al Prof. 5. Giunta invece del Prof. G. Musumeci (indicato in precedenza). 
Il Consiglio prende atto del consistente carico didattico affidato al Prof. Giunta e argomenta che gli 
insegnamenti e i relativi CFU sono stati equamente distribuiti tra i colleghi del suo stesso SSD 
nonostante risultino ulteriori insegnamenti di Anatomia ancora scoperti (Allegato 8.1 .1). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.2. Copertura insegnamenti 
Non essendo pervenuta alcuna documentazione in merito il punto viene rimandato alla prossima 
seduta di Consiglio. 

8.1.3. Verbali dei Consigli 
Il Direttore comunica di avere ricevuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Terapia 
Occupazionale del 30 settembre 2019 che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto verbale che rimane parte integrante del presente atto. 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica proposte di rinnovo convenzioni. 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta prot. 292181 dell' 8 
ottobre 2019 pervenuta dal Prof. M. Vecchio di rinnovo/stipula di convenzioni con le sottoelencate 
strutture sanitarie nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di 
cui lo stesso professore è Direttore: 
- Casa di Cura Riabilitativa Villa Sofia di Acireale (CT) — U.O. Recupero e Riabilitazione (rinnovo), 
responsabile/tutor: Dott. Marco Daniele; ulteriore tutor: Dott. Francesco Giuliano Cosentino. 
- Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni (CT) — U.F. Riabilitazione (rinnovo), responsabile/tutor: 
Dott.ssa Giuliana Muscarà. 
- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo — U.O.C. di Riabilitazione 
(stipula), responsabile/tutor: Prof.ssa Letizia Mauro Giulia; ulteriori tutor: Dottori Lorenza 
Lauricella, Marco Salli, Dalila Scaturro e Luigi Giuseppe Tumminelli. 
- Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù — U.O. di Riabilitazione (rinnovo), responsabile F.F./tutor: 
Dott.ssa Francesca Rubino; ulteriori tutor: Dottori Sergio Bagnato e Alberto Castiglione. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione di rinnovo/stipula delle convenzioni con le strutture sanitarie la 
cui loro disponibilità è stata manifestata con le note pervenute al Biometec, per il tramite del Prof. 
Vecchio, che rimangono parte integrante del presente verbale (8.2.1.1). 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,15. 

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

Il Segretario 
(Prof ssa Florian. Qampanile) 
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