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DIPARTIMENTO di  
SCIENZE BIOMEDICHE e  
BIOTECNOLOGICHE 

 
    CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Verbale n.3 del 17 febbraio 2015 
Il giorno 17 febbraio 2015, alle ore 12.30, presso l’aula D dell’edificio 2 della Città Universitaria, 
su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. (tra parentesi 
è indicato il docente relatore): 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
-    Programma Horizon 2020 – Excellent Science 
-    Documento di Valutazione del Rischio Chimico 
-    Prof. Sergio Castorina: ammissione come membro straniero onorario all’Accademia Francese di    
     Chirurgia 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 
240/2010: indicazione del settore concorsuale e del SSD, e ulteriori adempimenti 
5. Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
6. Convenzioni 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Esito procedura bando rettorale n° 230 del 27.01.2015 CDL in Fisioterapia (Prof.ssa Maria 
Francesca Serapide)  
8.2. Verbale copertura insegnamenti master in Discipline Regolatorie del Farmaco  
 
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto: 
 
 
   A AG P C 

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.  DRAGO FILIPPO P.O.   X  
7.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O.   X  
8.  LICATA FLORA P.O.   X  
9.  LI VOLSI GUIDO P.O.  x   
10.  NICOLETTI FERDINANDO P.O.   X  
11.  PERCIAVALLE VINCENZO P.O.   X  
12.  PURRELLO MICHELE P.O.  x   
13.  SCALIA GUIDO P.O.   X  
14.  SORTINO MARIA ANGELA P.O.   X  
15.  SPECIALE ANNA MARIA P.O.   X  
16.  STEFANI STEFANIA P.O.  X   
17.  TEMPERA GIANNA P.O.  X   
18.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O.  X   
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19.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A.   X  
20.  BARRESI VINCENZA P.A. X    
21.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A.   X  
22.  CASTORINA SERGIO P.A.   X  
23.  CIONI MATTEO P.A.   X  
24.  CIRANNA LUCIA P.A.   X  
25.  D’AGATA VELIA P.A.   X  
26.  FURNERI PIO MARIA P.A. X    
27.  GALVANO FABIO P.A.   X  
28.  GAROZZO ADRIANA P.A.   X  
29.  LIBRA MASSIMO P.A.   X  
30.  LI VOLTI GIOVANNI P.A.   X  
31.  LORETO CARLA  A.E.  P.A.   X  
32.  LUPO GABRIELLA P.A..   X  
33.  MALAGUARNERA LUCIA P.A.   X  
34.  MARCHETTI BIANCA P.A.. X    
35.  MATTINA TERESA P.A. X    
36.  MAZZARINO MARIA CLORINDA P.A.   X  
37.  OLIVERI SALVATORE P.A.   X  
38.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A.   X  
39.  PALMERI AGOSTINO P.A.   X  
40.  PARENTI ROSALBA P.A..  X   
41.  RUSSO ANTONELLA P.A. X    
42.  SALOMONE SALVATORE P.A.   X  
43.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A.   X  
44.  STANZANI STEFANIA P.A.. X    
45.  TRAVALI SALVATORE P.A.. X    
46.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X    
47.  BUCOLO CLAUDIO R.U.   X  
48.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U.  X   
49.  CAMPANILE FLORIANA R.U.  X   
50.  CARDILE VENERA R.U.   X  
51.  CASABONA ANTONINO R.U.   x  
52.  CASTORINA ALESSANDRO R.U.  X   
53.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U.   X  
54.  CHISARI MARIANGELA R.T.D.   X  
55.  CHISARI GIUSEPPE R.M.   X  
56.  DI PIETRO CINZIA SANTA RU   X  
57.  FICHERA MARCO RU   X  
58.  GIUNTA SALVATORE RM   X  
59.  GULISANO MASSIMO RU   X  
60.  IMBESI ROSA RU   X  
61.  MALAPONTE GRAZIA RU X    
62.  MEZZATESTA MARIA LINA RU  X   
63.  MICALE VINCENZO RM  X   
64.  MUSUMECI GIUSEPPE RU   X  
65.  NICOLOSI DARIA RU X    
66.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA 

CONC. 
RU X    

67.  PUZZO DANIELA RU   X  
68.  RAGUSA MARCO RU   X  
69.  RUSSO RAFFAELA RU X    
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70.  SALMERI MARIO RU X    
71.  SANTAGATI MARIA CARMELA RU  X   
72.  SCALIA MARINA RU   X  
73.  SCIACCA AGATA RU   X  
74.  SINATRA FULVIA RU X    
75.  SPINA VITTORIA RU   X  
76.  STIVALA ALDO RU  X   
77.  VALLE MARIA STELLA RU   X  
78.  VIOLA MARIA RU   X  
79.  ZAPPALA’ AGATA RU X    

 CONGEDO ASPETTATIVA      
 ASSENTE  17    
 ASSENTE GIUSTIFICATO   13   

 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago che, constatata la sussistenza del numero legale, 
apre la seduta alle ore 12 e 30 chiedendo al Consiglio, prima di aprire il dibattito, di approvare la 
modifica dell’O.d.G. per l’aggiunta dei seguenti punti: 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
-   Manuale per le attività di Terza Missione 
-  “Centro per l’integrazione attiva e partecipata (Servizi per la disabilità)”: nomina del Direttore 
-  “Centro per l’aggiornamento delle professioni e per l’innovazione ed il trasferimento tecnologica: 

nomina del Direttore 
-  Nomina Responsabile per Commissione Paritetica del Dipartimento: Prof. Vincenzo Perciavalle 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Richiesta attivazione assegno di ricerca SSD BIO/14 e M-PSI/01. 
4.3. Designazione responsabile scientifico assegni di ricerca 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Il Direttore apre la seduta. 

 
1. Comunicazioni del Direttore 
-    Programma Horizon 2020 – Excellent Science 
-    Documento di Valutazione del Rischio Chimico 
-    Prof. Sergio Castorina: ammissione come membro straniero onorario all’Accademia Francese di    
     Chirurgia 
-    Manuale per le attività di Terza Missione 
-   “Centro per l’integrazione attiva e partecipata (Servizi per la disabilità)”: nomina del Direttore 
-  “Centro per l’aggiornamento delle professioni e per l’innovazione ed il trasferimento tecnologica: 

nomina del Direttore 
-   Nomina Responsabile per Commissione Paritetica del Dipartimento: Prof. Vincenzo Perciavalle 
2. Questioni di carattere generale 
 
3. Domande docenti 
 
4. Procedure di carattere istituzionale 
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4.1. Procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 
240/2010: indicazione del  settore concorsuale e del SSD, e ulteriori adempimenti. 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12 febbraio scorso, ha 
incaricato la conferenza dei responsabili di sezione con il coordinamento del Segretario, Prof. 
Salvatore Salomone, di redigere una graduatoria tra i SSD che includono ricercatori in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di II fascia (BIO-09, BIO-14, BIO-16, MED-03), al 
fine di attivare un concorso per una chiamata di seconda fascia (ex art. 18). 
Nella seduta di cui sopra, il Consiglio di Dipartimento ha anche formalmente approvato i criteri, 
sulla base dei quali la conferenza dei responsabili di sezione ha stilato la graduatoria in oggetto e le 
relative modalità di calcolo. Tali criteri, coerentemente con quanto stabilito dal cosiddetto “piano 
straordinario associati” di Ateneo e conformemente all’indirizzo recentemente formulato dalla 
Scuola di Medicina, attribuiscono un peso del 30% alla carenza didattica (criterio A), del 15% al 
numero di abilitati del settore (criterio B), del 30% al merito scientifico degli abilitati del settore 
(criterio C), del 25% a categorie specifiche indicate dal Dipartimento (criterio D); in particolare, a 
tal riguardo, il Dipartimento ha indicato i seguenti 3 distinti sotto-criteri, ognuno con il peso relativo 
di 8.3%: attrazione fondi e trasferimento tecnologico (D1), rapporti internazionali (D2), terza 
missione (D3). 
Il criterio A, carenza didattica, è stato determinato, sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio di 
Direzione, sulla base del rapporto normalizzato tra il totale dei CFU (DM270/04 e DM509/99, 
programmazione 2013-14, esclusi i CFU erogati senz’ambito) e il totale dei docenti di I e II fascia 
del settore (AA 2013-14). La Commissione ha constatato che nei settori BIO-09, BIO-14 e BIO-16 
l’organico dei docenti ha subito variazioni nell’ A.A. 2014-15; tuttavia, a causa di nuovi 
reclutamenti, tali variazioni non hanno comportato modifiche del numero totale dei docenti BIO-14 
e BIO-16, mentre hanno visto la riduzione di una unità nel settore BIO-09. Tenuto conto di ciò, la 
Commissione ha stabilito di utilizzare, per il settore BIO-09, il denominatore “10 docenti” al posto 
di “11 docenti”. 
Il punteggio parziale attribuito per il criterio A è risultato pertanto: BIO-09, 6.64; BIO-14, 4.97; 
BIO-16, 14.59; MED-03, 3.80. 
Il Criterio B, numero degli abilitati in ciascun settore, è stato determinato dal rapporto normalizzato 
tra gli abilitati del settore nell’ambito dell’Ateneo e il totale dei ricercatori operativi del settore 
nell’ambito del Dipartimento.  A tal riguardo sono stati unicamente considerati i ricercatori a tempo 
indeterminato (conformemente a quanto stabilito nel piano straordinario associati di Ateneo). 
Il punteggio parziale attribuito per il criterio B risulta pertanto: BIO-09, 0.81; BIO-14, 8.11; BIO-
16, 2.03; MED-03, 4.05. 
Il criterio C, merito scientifico degli abilitati del settore, è stato determinato come percentuale di 
scostamento positivo dai parametri ASN/ANVUR, in base ai valori conseguiti da ciascun abilitato a 
oggi. Al fine di disporre di dati il più possibile aggiornati, la Commissione ha stabilito di ricavare 
l’indicatore “n. di lavori” da PubMed, gli indicatori “citazioni normalizzate” e “Hc index” da 
Scopus, attraverso l’applicativo “Abilitanvur”, disponibile online 
(http://mitel.dimi.uniud.it/varia/abilitanvur/). La Commissione ha precisato altresì che, dovendo 
procedersi alla determinazione dei parametri posseduti dagli abilitati a oggi, il decennio preso in 
considerazione è quello 01/01/2006-31/12/2015. 
Il punteggio parziale attribuito per il criterio C risulta pertanto: BIO-09, 6.04; BIO-14, 7.21; BIO-
16, 10.20; MED-03, 6.56. 
Il criterio D, categorie indicate dal Dipartimento, è stato determinato dalla somma dei tre sotto-
criteri, per ciascun abilitato del settore: attrazione fondi e trasferimento tecnologico (D1), rapporti 
internazionali (D2), terza missione (D3). I dati utilizzati dalla Commissione per la determinazione 
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del criterio D sono stati quelli forniti dai ricercatori del Dipartimento in possesso dell’abilitazione a 
II fascia, con modalità di autocertificazione, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 
Nel sotto-criterio D1, l’attrazione fondi è stata misurata dal numero di progetti di ricerca 
competitivi finanziati, il trasferimento tecnologico è stato misurato dal numero di brevetti prodotti. 
Il punteggio parziale attribuito per il sotto-criterio D1 risulta pertanto: BIO-09, 2.96; BIO-14, 2.96; 
BIO-16, 0.79; MED-03, 1.58. 
Nel sotto-criterio D2, i rapporti internazionali sono stati calcolati considerando partecipazioni a 
comitati editoriali, a board internazionali relativi alla valutazione di progetti, a periodi trascorsi 
all’estero come visiting scientist/visiting professor, a seminari tenuti presso istituzioni estere e/o 
relazioni tenute a meeting internazionali in qualità di invited speaker. La Commissione ha precisato 
altresì che non possono essere presi in considerazione, separatamente, quei seminari tenuti presso 
istituzioni estere durante il periodo ivi trascorso in qualità di visiting scientist/visiting professor, 
poiché questi sono stati già considerati all’interno dell’attività di visiting scientist/visiting professor. 
Il punteggio parziale attribuito per il sotto-criterio D2 risulta pertanto: BIO-09, 1.78; BIO-14, 3.56; 
BIO-16, 2.22; MED-03, 0.74. 
Nel sotto-criterio D3, la terza missione è stata determinata nel triennio 01/01/12-31/12/14, sulla 
base degli importi, in migliaia di €, corrispondenti a prestazioni conto terzi. 
Il punteggio parziale attribuito per il sotto-criterio D3 risulta pertanto: BIO-09, 0; BIO-14, 6.34; 
BIO-16, 0; MED-03, 1.96. 
Il punteggio parziale complessivo attribuito per il criterio D risulta pertanto: BIO-09, 4.74; BIO-14, 
12.86; BIO-16, 3.01; MED-03, 4.28. 
Sulla base della somma dei quattro criteri, A, B, C, D, la Commissione ha redatto la graduatoria 
finale complessiva, come segue:  
1) BIO-14 33.15 
2) BIO-16 29.83 
3) MED-03 18.69 
4) BIO-09 18.23 
Il Direttore sottopone quindi a votazione la richiesta di attivazione di un bando di concorso per un 
posto di seconda fascia ex art. 18 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia. Il suddetto 
bando richiederà ai candidati di trasmettere un numero massimo di pubblicazioni  pari a 30; 
l’eventuale lingua straniera identificata è l’Inglese. 
La proposta  viene approvata a maggioranza assoluta  dei professori ordinari ed associati  
(nessun voto contrario, con l’astensione dei professori Agostino Palmeri, Vincenzo Perciavalle, 
Rosario Giuffrida, Maria Francesca Serapide, Flora Licata e Lucia Ciranna). In particolare,  il Prof. 
Agostino Palmeri, nella sua  dichiarazione di voto, esprime parere critico nei confronti dei criteri  
approvati dal Consiglio di Dipartimento  e utilizzati per il calcolo della graduatoria auspicando   una 
revisione degli stessi in una futura  applicazione. 
 
4.2. Richiesta attivazione assegno di ricerca SSD BIO/14 e M-PSI/01 
Il Direttore illustra la propria richiesta, prot. 17697 del 17 febbraio 2015, di attivazione di un  
assegno di ricerca SSD BIO/14 “Farmacologia” e M-PSI/01 “Psicologia Generale”, e ricorda al 
Consiglio: 
- l’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
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- che il suddetto assegno graverà sul fondo proveniente da contributi a titolo di liberalità che 
comprende l’importo complessivo di € 35.000,00, trasferito dal Dipartimento di Biomedicina 
Clinica e Molecolare all’Amministrazione Centrale con nota istruttoria n. 619 del 16 ottobre 2012.  
Il Direttore sottolinea che nel bando per l’assegno di ricerca devono essere indicate  le seguenti 
specificazioni: 
- SSD (BIO/14 “Farmacologia” e M-PSI/01 “Psicologia Generale”) 
- Programma di ricerca: Identificazione di nuove strategie psicometriche per la valutazione del 

trattamento farmacologico della depressione e della malattia di Alzheimer” 
- Durata: 1 anno (rinnovabile) 
- Riservato a: laureati in Medicina e Chirurgia o in Psicologia vecchio ordinamento o lauree   

magistrali o lauree specialistiche ad esse equiparate 
- Dottorato di Ricerca in Area Farmacologia 
- Comprovata esperienza all’estero nel campo della psicodiagnostica 
- Conoscenza della lingua Inglese 
- Responsabile scientifico: Prof. Filippo Drago 
- Finanziamento: fondi contributi liberali per € 23.334,00 da far gravare sul fondo residuo del 
finanziamento stanziato per la stipula del contratto per ricercatore a t.d., del Prof. Filippo Caraci e 
precisamente sul fondo erogazioni liberali di euro 35.000,00, trasferito dal Dipartimento di 
Biomedicina Clinica e Molecolare all’amministrazione Centrale con nota istruttoria N° 619 del 
16.10 2012 (Vedi allegati) 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno ed il relativo bando 
che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al Direttore del Dipartimento di 
trasmettere la documentazione ai competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale per i 
provvedimenti di competenza (allegato 4.2.a ). 
Il Consiglio approva all’unanimità 
4.3. Designazione responsabile scientifico- assegni di ricerca 
Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione per il conferimento di 28 
assegni per la collaborazione alla ricerca di cui all’art. 22, comma 4, lettera a) della Legge 
240/2010. Alla luce dell’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di 
ricerca “la Commissione formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate e, una volta 
individuato il vincitore, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
Accademico, assegna il relativo responsabile scientifico, afferente al settore scientifico-disciplinare 
indicato nel progetto di ricerca presentato dal candidato”, il Direttore chiede al Consiglio di 
deliberare in merito all’individuazione dei Responsabili Scientifici per ciascuno dei vincitori 
dell’ultimo concorso per l’assegnazione di assegni di ricerca d’Ateneo ai SSD afferenti al 
Dipartimento, da sottoporre agli Organi Collegiali, secondo l’elenco che segue: 
 

GRAZIANO 

Adriana Carol 

E. 

Da cellula a cellula. Potenzialità 
terapeutiche di lisosomi nella malattie di 

Krabbe 

  

BIO/09 

CAFISO Small RNA e mRNA regolatori di  
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Viviana staphylococcus aureus come target di 

nuove molecole ad attività antibatterica e 

anti-virulenza 

MED/07 

DI ROSA 

Michelino 

Analisi dell’espressione delle Chitinasi 

nella Celiachia e nei disordini associati al 

glutine 

 

MED/04 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti proposte:  
- Prof.ssa Venera Cardile per la Dott.ssa Graziano Adriana Carol E.  
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta per la Dott.ssa Viviana Cafiso 
- Prof.ssa Lucia Malaguarnera per il Dott. Michelino Di Rosa. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
5. Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
 
6. Convenzioni 
  
7. Erogazioni liberali 
 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Esito procedura bando rettorale n° 230 del 27.01.2015 CDL in Fisioterapia (Prof.ssa Serapide) 
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito all’attribuzione dell’insegnamento del Corso 
di Laurea in Fisioterapia bandito con avviso n. 230 del 27 gennaio 2015 (scadenza 3 febbraio 2015) 
– A.A. 2014/2015. 
L’unica istanza pervenuta ed il relativo insegnamento messo al bando è di seguito riportata: 

S.S.D. Insegnamento ore Docente 
MED/33 Malattie dell’Apparato 

Locomotore 
18 Vito Pavone  

Il Direttore comunica di aver sottoposto tale valutazione comparativa alla Commissione Didattica 
nominata dal Dipartimento che, avendo preso visione dell’unica istanza, assunta al protocollo n. 
12341 del 4 febbraio 2015, corredata dai relativi allegati, ed avendo esaminato il curriculum del 
candidato, il Dott. Vito Pavone,  unanime ha ritenuto di conferire l’insegnamento summenzionato 
allo stesso Dott. Pavone, poiché in possesso dei requisiti scientifici e professionali richiesti dal 
bando. 
Il Consiglio fa propria all’unanimità la proposta della Commissione e delibera di assegnare 
l’insegnamento di “Malattie dell’Apparato Locomotore” (SSD MED/33; ore 18) presso il Corso di 
Laurea in Fisioterapia, A.A. 2014/2015, al Dott. Vito Pavone. 
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8.2.Verbale copertura insegnamenti master in di Discipline Regolatorie del Farmaco 
Il Direttore comunica che il Comitato Ordinatore del Master di II livello in “Discipline Regolatorie 
del Farmaco nel Verbale n°1 del 7 febbraio 2015, (allegato 1) ha deliberato in merito alla 
riorganizzazione dell’offerta formativa e, acquisita la disponibilità dei componenti del 
summenzionato Comitato, ha conferito mediante affidamento parte degli insegnamenti agli stessi. 
Per i restanti insegnamenti rimasti vacanti per l’A.A, 2014/2015 ha deliberato che questi vengano 
coperti mediante bando pubblico secondo le normative vigenti. 
L’impegno di spesa complessivo di € 5.400,00, comprensivo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, graverà sul capitolo di  spesa 15040507 di cui è titolare il Prof. Drago. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Avendo esaurito i punti all’O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 

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

 
  

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

 
 


