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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 13 del 20 settembre 2017 

Il giorno 20 settembre 2017, alle ore 10, presso l'aula "Maria Luisa Carnazza" della Torre Biologica 
"F. Latteri" di Via Santa Sofia 97, 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 nome del docente relatore). 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. POR FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala" 
3.1.1. Autorizzazione per partecipazione al progetto Smari Security Gatefor Immigration (Profssa 
S. Stefani) 
3.1.2. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Valutazione immunometrica delle 
farmaco-sensibilizzazioni" (Prof G. Li volti) 
3.1.3. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Prevenzione secondaria del 
mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre asbestzformi: individuazione di biomarkers 
molecolari" (Profssa C. Loreto) 
3.1.4. Autorizzazione per partecipazione al progetto SmartTech Water dal titolo "Realizzazione e 
validazione di un sistema integrato per il monitoraggio della qualità ed il trattamento delle acque 
marine portuali" (Prof M Gulisano) 
3.1.5. Autorizzazione per partecipazione al progetto SAFE-DEMON (Prof V. Perciavalle) 
3.1.6. Autorizzazione per partecipazione al progetto Cancer Oral-Biota Research Algorithm & 
bioSensor — COBRASS (Profssa G. Tempera) 
3.1. 7. Autorizzazione per partecipazione al progetto Infertility in Sicily: A multfactorial problem — 
ISAMP (Prof G. Tempera) 
3.2. Richiesta di autorizzazione per prestazione retribuita (Prof.ssa 5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Validazione della TimeLapse microscopy 
comparata ad antibiogrammi automatizzati" (Prof.ssa 5. Stefani) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Associazione Microb&co e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
6.2. Contratto di ricerca per prestazione di servizi tra International Health Management Associates, 
Inc. (AstraZeneca 2015) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

A AG P C 
1.  AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
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3.  BLANDINO GIOVANNA P.O. X 
4.  CALAB RESE VITTORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 
6.  DE PINTO VITO P.O. X 
7.  DRAGO FILIPPO P.O. X 
8.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 

9.  LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
lO. NICOLEITI FERDINANDO P.O. X 
11.  PERCIAVALLE VINCENZO P.O. X 
12.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
13.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
14.  SCALIA GUIDO P.O. X 
15.  SORTINOMARIAANGELA P.O. X 
16.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
17.  TEMPERA GIANNA P.O. X 
18.  TOSCANO MARIA ANTONIETFA P.O. X 
19.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
20.  BARRESI VENCENZA P.A. X 
21.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
22.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
23.  CASTORINA SERGIO P.A. X 
24.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
25.  CIONI MATTEO P.A. X 
26.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
27.  D'AGATA VELIA P.A. X 
28.  DI PIETRO CINZEA SANTA P.A. X 
29.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
30.  GALVANO FABIO P.A. X 
31.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
32.  LIBRA MASSIMO P.A. X 
33.  LI VOLTI GIOVANNI P.A. X 
34.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
35.  LUPO GABRIELLA P.A. X 

36.  MALAGUARNERA LUCIA P.A. X 
37.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
38.  MATTINA TERESA P.A. X 
39.  MAZZARINO MARIA CLORINDA P.A. X 
40.  OLIVERI SALVATORE P.A. X 
41.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 

42.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
43.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
44.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
45.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
46.  STANZANI STEFANIA PA. X 
47.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
48.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
49.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
50.  CAMPANILE FLOREANA R.U. X 
SI. CARDILE VENERA R.U. X 
52.  CASABONAANTONINO R.U. X 
53.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
54.  CHISARIGIUSEPPE R.U. X 
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55.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
56.  FICUERA MARCO R.U. X 
57.  GIUNTA SALVATORE RT.D. X 
58.  GUARINO FRANCESCA R.U. X 
59.  GULINO ROSARIO R.U. X 
60.  GULISANO MASSIMO R.U. X 

61.  IMBESI ROSA R.U. X 

62.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
63.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
64.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 

65.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 
66.  MUSUMECE GIUSEPPE R.U. X 
67.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
68.  PATAMIA IDELBR.ANDO MARIA CONC. R.U. X 
69.  PUZZO DANIELA R.U. X 
70.  RAGUSA MARCO R.U. X 
71.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
72.  SALMERI MARIO R.U. X 
73.  SANTAGATE MARIA CARMELA R.U. X 
74.  SCALIA MARINA R.U. X 
75.  SCIACCA AGATA R.U. X 
76.  SINATRA FULVIA R.U. x 
77.  SPINA VITTORIA R.U. X 
78.  STIVALA ALDO RU. X 
79.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 

80.  VIOLA MARIA R.U. X 
81.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
82.  BOCCAFOSCHI ENRICO STUD. X 
83.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
84.  COSTANZO GAIA V.C. STUD. X 
85.  D'ANNA STEFANO STUD. X 
86.  D'ARMA GAETANO A.F. STUD. X 
87.  GREGUZZO MARTA STUD. X 
88.  GULISANO GIANPIERO STUD. X 
89.  MASSIMINO CHRISTIAN STUD. X 
90.  GALATI PRICCHIA ROBERTA STUD. X 
91.  RESICATO ROBERTA V. STUD. X 
92.  SCIURELLO SALVATORE A. STUD. X 
93.  SCUDERI SIMONE STUD. X 
94.  ZUMBO SALVATORE STUD. X 
95.  AIELLO FILIPPA T.A. X 
96.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
97.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
98.  PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
99.  RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTE 30 
ASSENTE GIUSTIFICATO 24 
PRESENTE 45 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. 11 Prof. S. Salomone, già nominato dal Consiglio 
di Dipartimento del 13 novembre 2014, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Constatata la 
sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle ore 10 e quindici chiedendo al Consiglio, 
prima di aprire il dibattito, di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei seguenti punti, 
come già comunicati con nota prot. n. 101711 del 19 settembre 2017: 

3. Domande docenti 
3.1. POR FESR Sicilia 2014-2020 — Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala" 
3.1.8. Autorizzazione per partecipazione al progetto InRAD "Innovazione in Radioterapia" (Prof.ssa 
R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo dell'efficacia di Lactobacillus rhamnosus 
GG nel mantenimento della funzione intestinale normale in pazienti sottoposti a trattamento 
radioterapico" (Prof.ssa 5. Stefani) 
4.3. Assegnazione ruoli e programmazione procedure di prima e seconda fascia - seconda dotazione 
4.4. Assegnazione ruoli e programmazione procedure ricercatore TD — seconda dotazione 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di un incarico nel ruolo di tutor d'aula 
nell'ambito del Master diii livello "Wellness, nutraceutica e Medicina estetica" (Prof. F. Drago) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

L'ordine del giorno risulta, pertanto, così riformulato: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. POR FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala" 
3.1.1. Autorizzazione per partecipazione a/progetto Smari Securiiy Gatefor Immigration (Profssa 
S. Stefani) 
3.1.2. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Valutazione immunometrica delle 
farmaco-sensibilizzazioni" (Prof G. Li volti) 
3.1.3. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Prevenzione secondaria del 
mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre asbestformi: individuazione di biomarkers 
molecolari" (Profssa C. Loreto) 
3.1.4. Autorizzazione per partecipazione al progetto SmartTechWater dal titolo "Realizzazione e 
validazione di un sistema integrato per il monitoraggio della qualità ed i/trattamento delle acque 
marine portuali" (Prof M Gulisano) 
3.1.5. Autorizzazione per partecipazione a/progetto SAFE-DEMON (Prof V. Perciavalle) 
3.1.6. Autorizzazione per partecipazione al progetto Cancer Oral-l3iota Research Algorithm & 
bioSensor — COBRASS (Profssa G. Tempera) 
3.1. 7. Autorizzazione per partecipazione al progetto Infertility in Sicily: A multfactorial  problem — 
ISAMP (Prof G. Tempera) 
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3.1.8. Autorizzazione per partecipazione al progetto InRAD "Innovazione in Radioterapia" (Prof.ssa 
R. Parenti) 
3.2. Richiesta di autorizzazione per prestazione retribuita (Prof.ssa S. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Validazione della TimeLapse microscopy 
comparata ad antibiogrammi automatizzati" (Prof.ssa 5. Stefani) 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo dell'efficacia di Lactobacillus rhamnosus 
GG nel mantenimento della funzione intestinale normale in pazienti sottoposti a trattamento 
radioterapico" (Prof.ssa 5. Stefani) 
4.3. Assegnazione ruoli e programmazione procedure di prima e seconda fascia - seconda dotazione 
4.4. Assegnazione ruoli e programmazione procedure ricercatore TD — seconda dotazione 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di un incarico nel ruolo di tutor d'aula 
nell'ambito del Master diii livello "Wellness, nutraceutica e Medicina estetica" (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Associazione Microb&co e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
6.2. Contratto di ricerca per prestazione di servizi tra International Health Management Associates, 
Inc. (AstraZeneca 2015) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Assegnazione postazioni per collaboratori 
1.2. Elezione per il rinnovo dei componenti in seno alla Consulta degli Studenti — biennio 20 17/2019 
1.3. Presentazione alle parti sociali dei Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale (L/SNT/2) e in 
Biotecnologie (L-2) 
1.4. Sciopero dei docenti universitari 

2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 
3.1. POR FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala" 
3.1.1. Autorizzazione per partecipazione al progetto Smart Securily Gatefor Immigration (Profssa 
S. Stefani) 
Il Direttore dà lettura della nota del 13 settembre 2017 pervenuta dal Prof. Bruno Cacopardo (docente 
afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale), responsabile scientifico del progetto 
"Smart Security Gate for Immigration", con la quale lo stesso ha individuato la Prof.ssa 5. Stefani a 
ricoprire l'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) del suddetto progetto. 
La Prof.ssa Stefani ha manifestato la volontà di partecipare al progetto Smart Security Gate for 
Immigration in qualità di componente del Comitato Scientifico di progetto e chiede, pertanto, il 
relativo nulla osta. 
Il Consiglio, preso atto della disponibilità manifestata dalla Prof.ssa Stefani, approva all'unanimità. 
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3.1.2. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Valutazione immunometrica delle 
farmaco-sensibilizzazioni" (Prof G. Li volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Li Volti la nota prot. 100123 del 15 settembre 
2017, con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di rappresentante 
del Biometec, alla stesura del progetto 'Valutazione immunometrica delle farmaco-sensibilizzazioni" 
— Ambito tematico: Scienze della vita; sub-ambito: Metodologie e tecnologie per la prevenzione 
(compreso ruolo degli inquinanti ambientali e della nutraceutica nella epigenetica). I partner del 
progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- [NTECO S.r.l. (capofila) 
- Istituto EuroMediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST), Palermo 
- EtnaBiotech, Catania 
- Samot, Catania 
- Certyceq, Catania 
- Kreos S.r.l. 
- Consorzio COMETA 
Il referente scientifico viene individuato nella persona del Prof. Alfio Lombardo del Dipartimento 
DIEEI. 
Con la stessa nota, il Prof. Li Volti chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Roberto Avola e Giuseppe Lazzarino. 
Il quadro economico di massima per il Biometec è pari a € 400.000,00 per un costo complessivo del 
progetto pari a € 2.910.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
11 Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Giovanni Li Volti, Roberto Avola, Giuseppe Lazzarino. 

3.1.3. Autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo "Prevenzione secondaria del 
mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre asbestformi: individuazione di biomarkers 
molecolari" (Profssa C. Loreto) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Carla Loreto la nota del 19 settembre 2017, con 
la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di rappresentante del 
Biometec, alla stesura del progetto "Prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione 
esposta a fibre asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari" — Ambito tematico: Scienze 
della vita; Sub-ambito: Metodologie e tecnologie per la prevenzione (compreso ruolo degli inquinanti 
ambientali e della nutraceutica nella epigenetica). I partner del progetto sono rappresentati dai 
seguenti enti: 
- Laboratorio Analisi Cliniche M. Girlando — P. Paravizzini & C. S.n.c. (capofila) 
- Laboratori Riuniti S.c.r.l.; 
- Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù; 
- Studio Diagnostica e Terapia S.r.l; 
- O.E.M. S.r.l; 
- Intent S.r.l; 
- Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Dipartimento 
di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"). 
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Il referente scientifico viene individuato nella persona della Prof.ssa Carla Loreto. 
La stessa Prof.ssa Loreto chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al predetto progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Sergio Castorina e Giuseppe Musumeci. 
11 quadro economico di massima per il Biometec è pari a € 800.000,00 per un costo complessivo del 
progetto pari a € 3.965.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Loreto Carla, Sergio Castorina e Giuseppe Musumeci. 

3. 1.4. Autorizzazione per partecipazione al progetto SmartTechWater dal titolo "Realizzazione e 
validazione di un sistema integrato per il monitoraggio della qualità ed il trattamento delle acque 
marine portuali" (Prof M. Gulisano) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. Massimo Gulisano la nota del 12 settembre 2017, 
con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di rappresentante del 
Biometec, alla stesura del progetto "Realizzazione e validazione di un sistema integrato per il 
monitoraggio della qualità ed il trattamento delle acque marine portuali" — Ambito tematico: 
Ambiente. I partner del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- EUROCHEM Italia S.r.l. (capofila); 
- Ita1biotech S.r.1.; 
- Università KORE; 
- Parco Tecnologico Padano S.r.l; 
- CNR-IAMC; 
- Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Scienze del Farmaco). 
Il referente scientifico viene individuato nella persona del Prof. Massimo Gulisano. 
Il quadro economico di massima per l'Università degli Studi di Catania, Biometec è pari a € 
400.000,00 per un costo complessivo del progetto pari a € 2.483.085,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
11 Consiglio approva all'unanimità la richiesta di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto presentata dal Prof. Gulisano. 

3.1.5. Autorizzazione per partecipazione al progetto SAFE-DEMON (Prof V. Perciavalle) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. Vincenzo Perciavalle la nota con la quale lo stesso 
chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di rappresentante del Biometec, alla stesura del 
progetto "SAFE-DEMON: Safe Driving by E-Heath MONitoring" — Ambito tematico: Scienze della 
Vita; sub-ambito: E-health. I partner del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- Xenia Network Solutions s.r.l. (capofila); 
- Istituto B. Ramazzini s.r.1.; 
- Ramazzini Plus s.r.l.; 
- Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica e 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura) 
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Il referente scientifico viene individuato nella persona del Prof. Giacomo Morabito del Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica. 
Lo stesso Prof. Perciavalle chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al predetto progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Venera Cardile e Marinella Coco. 
Il quadro economico di massima per il Biometec è pari a € 180.000,00 per un costo complessivo del 
progetto pari a € 2.000.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Vincenzo Perciavalle, Venera Cardile e Marinella Coco. 

3.1.6. Autorizzazione per partecipazione al progetto Cancer Oral-Biota Research Algorithm & 
bioSensor — COBRASS (Profssa G. Tempera) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Gianna Tempera la nota prot. 101674 del 19 
settembre 2017, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di 
rappresentante del Biometec, alla stesura del progetto "Cancer Oral-Biota Research Algorithm & 
bioSensor — COBRASS" — Ambito tematico: Scienze della vita; sub-ambito: Metodologie e 
tecnologie per la prevenzione (compreso ruolo degli inquinanti ambientali e della nutraceutica nella 
epigenetica). I partner del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- CNR — Sezione di Catania (capofila) 
- SIALAB S.r.1. (Avola); 
- OLOMEDIA S.r.l. (Palermo); 
- BV TECH S.p.A. (Roma); 
- ONTARIO S.r.l. (Catania); 
- Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Odontostomatologia). 
Il referente scientifico viene individuato nella persona della Prof.ssa Gianna Tempera. 
La stessa Prof.ssa Tempera chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al predetto progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Adriana Garozzo, Aldo Stivala, Daria Nicolosi, Maria 
Santagati e Maria Lina Mezzatesta. 
Il quadro economico di massima per l'Università degli Studi di Catania, Biometec è pari a € 
361.000,00 per un costo complessivo del progetto pari a € 3.800.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Gianna Tempera, Adriana Garozzo, Aldo Stivala, Daria 
Nicolosi, Maria Santagati e Maria Lina Mezzatesta. 

3.1. 7. Autorizzazione per partecipazione a/progetto Infertility in Sicily: A multfactorial problem — 
ISAMP (Prof G. Tempera) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Gianna Tempera la nota prot. 101902 del 19 
settembre 2017, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di 
rappresentante del Biometec, alla stesura del progetto "Infertiliiy in Sicily: A multfactorialproblem 
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— ISAMP" — Ambito tematico: Scienze della vita; sub-ambito: Metodologie e tecnologie per la 
prevenzione (compreso ruolo degli inquinanti ambientali e della nutraceutica nella epigenetica). I 
partner del progetto sono rappresentati dai sottoelencati enti: 
- Casa di Cura Villa Serena S.p.A. (Palermo) 
- Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" — Divisione di Ostetricia e Ginecologia 
(Catania); 
- BioCare Europe S.r.l. (Roma); 
- Vitrolife (Svezia); 
- FertiproMBP (Treviso); 
- Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia). 
Il referente scientifico viene individuato nella persona della Prof.ssa Gianna Tempera. 
La stessa Prof.ssa Tempera chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al predetto progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Adriana Garozzo, Aldo Stivala, Daria Nicolosi, 
Floriana Campanile, Maria Lina Mezzatesta e Massimo Gulisano. 
Il quadro economico di massima per l'Università degli Studi di Catania, Biometec è pari a € 
285.000,00 per un costo complessivo del progetto pari a € 3.000.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Gianna Tempera, Adriana Garozzo, Aldo Stivala, Daria 
Nicolosi, Floriana Campanile, Maria Lina Mezzatesta e Massimo Gulisano. 

3.1.8. Autorizzazione per partecipazione al progetto InRAD "Innovazione in Radioterapia" (Prof.ssa 
R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Rosalba Parenti la nota prot. 101696 del 19 
settembre 2017, con la quale la stessa chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di 
rappresentante del Biometec, alla stesura del progetto "InRAD "Innovazione in Radioterapia" — 
Ambito tematico: Scienze della vita; sub-ambito: Metodologie e tecnologie per la prevenzione 
(compreso ruolo degli inquinanti ambientali e della nutraceutica nella epigenetica). I partner del 
progetto sono rappresentati dai sottoelencati enti: 
- Fondazione Istituto G. Giglio (capofila) 
- Sics S.p.A; 
- Gesan Com S.r.l; 
- Istituto di Bioimmagini e Fisiologia molecolare del CNR IBFM-CNR; 
- Laboratori Nazione del Sud dell'lNFN (LNS-INFN); 
- Istituto Zooprofilattco Sperimentale della Sicilia (IZS si); 
- Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST). 
Il referente scientifico viene individuato nella persona della Prof.ssa Rosalba Parenti. 
La stessa Prof.ssa Parenti chiede che l'autorizzazione alla partecipazione al predetto progetto sia 
estesa ai seguenti docenti del Biometec: Proff. Rosario Gulino e Agata Zappalà. 
Il quadro economico di massima per il Biometec è pari a € 100.000,00 per un costo complessivo del 
progetto pari a € 4.000.000,00. 
Il Direttore precisa, inoltre, che come stabilito dal bando in oggetto, l'intensità di aiuto per gli 
organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le università, è pari al 100% sia per le attività di Ricerca 
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Industriale che per quelle di Sviluppo Sperimentale e la partecipazione al predetto progetto non 
comporta, pertanto, oneri a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di autorizzazione alla partecipazione al predetto 
progetto per i seguenti docenti del Biometec: Rosalba Parenti, Rosario Gulino e Agata Zappalà. 

3.2. Richiesta di autorizzazione per prestazione retribuita (Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore dà lettura dell'istanza prot. 101757 del 19 settembre 2017 pervenuta dalla Prof.ssa S. 
Stefani, con la quale la stessa, avendo ricevuto una proposta di incarico a svolgere per conto della 
Società Industria Farmaceutica Italiana S.p.A. attività di consulenza in qualità di esperto nel campo 
delle resistenze agli antimicrobici meglio descritte nella predetta nota che rimane parte integrante del 
presente verbale, chiede che le venga concessa la relativa autorizzazione. L'importo complessivo 
previsto per lo svolgimento della suddetta attività prevede un compenso pari a € 3.000,00. 
L'attività oggetto dell'incarico è compatibile con l'assolvimento dei compiti istituzionali della 
Prof.ssa Stefani e non interferirà con lo svolgimento degli stessi, è compatibile con il regime di 
impegno a tempo pieno di cui attualmente lo stesso docente gode e non consiste nell'esercizio di 
attività libero-professionale. 
Avendo espresso la Prof.ssa Stefani la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico sopra 
esplicitato, il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Validazione della TimeLapse microscopy 
comparata ad antibiogrammi automatizzati" (Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa S. Stefani la richiesta prot. 101779 del 19 
settembre 2017, con la quale la stessa chiede l'attivazione di n. I borsa di ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Validazione della TimeLapse microscopy comparata ad antibiogrammi automatizzati. 
- Durata: 10 mesi. 
- Importo: 15.000,00 (quindicimilaloo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialistica in Medicina e Chirurgia; b) abilitazione alla 
professione di medico; c) specialista in Microbiologia e Virologia; d) esperienza documentata in 
Microbiologia Clinica; e) buona conoscenza della lingua inglese. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza e corsi acquisiti in ambito 
di Microbiologia Clinica; b) competenze in immunoenzimatica, immunofluorescenza, autoimmunità. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa Stefani. Inoltre, essa sarà attivata nell'ambito del 
progetto di ricerca dal titolo "Validazione della TimeLapse microscopy comparata ad antibiogrammi 
automatizzati", relativa alle convenzioni in conto terzi stipulate il 14 dicembre 2016 con la Basilea 
Pharmaceutica International Ltd e il 24 novembre 2016 con Intemational Health Management 
Associates, Inc. Il suddetto progetto sarà finanziato, pertanto, con fondi provenienti da prestazioni in 
conto terzi dei quali è titolare la Prof.ssa Stefani (UPB: 20762142010 per € 4.393,38 — UPB: 
20762142005 per € 1.937,62— UPB: 20762142002 per € 8.669,00). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale, necessaria per l'emanazione 
del successivo bando di selezione. 

4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo dell'efficacia di Lactobacillus rhamnosus 
GG nel mantenimento della funzione intestinale normale in pazienti sottoposti a trattamento 
radioterapico" (Prof.ssa 5. Stefani) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa S. Stefani la richiesta prot. 101788 del 19 
settembre 2017, con la quale la stessa chiede l'attivazione di n. 1 borsa di ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Ruolo dell'efficacia di Lactobacillus rhamnosus GG nel mantenimento della funzione 
intestinale normale in pazienti sottoposti a trattamento radioterapico. 
-Durata: 10 mesi. 
- Importo: 15.000,00 (quindicimilaløø) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialisticalmagistrale in Scienze Biologiche o titolo 
equipollente; b) specializzazione in Microbiologia e Virologia; c) dottorato di ricerca con curriculum 
microbiologico o con competenze microbiologiche. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza in estrazione e 
quantificazione di DNA genomico da campioni biologici; b) esperienza in PCR, Real-Time qPCR, 
sequencing, progettazioni primers e sonde; c) uso dei tools bioinformatici; d) buona conoscenza della 
lingua inglese. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa Stefani. Inoltre, essa sarà attivata nell'ambito del 
progetto di ricerca dal titolo "Ruolo dell'efficacia di Lactobacillus rhamnosus GG nel mantenimento 
della funzione intestinale normale in pazienti sottoposti a trattamento radioterapico", relativa alla 
convenzione in conto terzi stipulata il 17 giugno 2016 con la D.M.G. Italia s.r.1. Il suddetto progetto 
sarà finanziato, pertanto, con fondi provenienti da prestazioni in conto terzi dei quali è titolare la 
Prof.ssa Stefani (UPB: 2076202015 —capitolo: 55090103). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale, necessaria per l'emanazione 
del successivo bando di selezione. 

4.3. Assegnazione ruoli e programmazione procedure di prima e seconda fascia - seconda dotazione 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 4 settembre u.s. ha 
deliberato di attribuire al Biometec 1,47 punti-organico. Egli ha chiesto l'arrotondamento della 
dotazione a 1,50 punti-organico. Nella seduta del 14 settembre 2017, il Consiglio di Dipartimento del 
Biometec ha inoltre deliberato che per tale dotazione si sarebbe proceduto al bando per l'assegnazione 
di n. 3 ruoli di prima fascia e di n. 3 ruoli di seconda fascia. Sulla base dei criteri vigenti adeguati con 
delibera del Consiglio del Biometec nella seduta del 5 maggio 2017, l'Ufficio di Direzione, riunitosi 
in data odierna, ha riformulato la graduatoria per individuare i settori scientifico-disciplinari (SSD) 
cui attribuire le chiamate di ruoli di prima e seconda fascia. Lo stesso Ufficio ha individuato, pertanto, 
i seguenti settori concorsuali e relativi SSD: 
- per la prima fascia: 

- 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale; 
- 05/Ei Biochimica Generale e Biochimica Clinica, SSD BIO/lO — Biochimica Generale; 
- 05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana; 

- per la seconda fascia: 
- 05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana 
- 05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia 
- 05/GI Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia. 

11 Direttore, nell'ottica di un riequilibrio del contingente di docenti afferenti ai vari SSD rappresentati 
nel Biometec e allo scopo di rafforzare i gruppi di ricerca più promettenti, propone di sostituire 
quest'ultimo SSD con 05/Fi Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata nella griglia dei 
ruoli di seconda fascia assegnatari di una chiamata nell'ambito dell'attuale dotazione. Per quanto 
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sopra, il Direttore propone quindi che la dotazione di 1,5 punti-organico venga attribuita alla chiamata 
dei seguenti ruoli: 
- per la prima fascia: 

- 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale; 
- 05/Ei Biochimica Generale e Biochimica Clinica, SSD BIO/i0 — Biochimica Generale; 
- 05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana; 

- per la seconda fascia: 
- 05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/I6 — Anatomia Umana 
- 05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia 
- 05/Fi Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata 

Sulla base delle attuali esigenze del Biometec e in considerazione delle richieste dei docenti afferenti 
ai vari SSD, il Direttore propone di programmare le chiamate di I e LI fascia in tre diverse fasi: 
- la prima fase include le seguenti procedure: 

- chiamata di un ruolo di prima fascia ex art. 18 legge 240/2010 per 05/Ei Biochimica Generale 
e Biochimica Clinica, SSD BIO/lO — Biochimica Generale; 

- chiamata di un ruolo di prima fascia ex art. 24 legge 240/2010 per 05/Hi Anatomia Umana, 
SSD BIO/16 — Anatomia Umana; 

- chiamata di un ruolo di seconda fascia cx art. 24 legge 240/2010 per 05/Di Fisiologia, SSD 
BIO/09 — Fisiologia; 
- la seconda fase include la chiamata di un ruolo di seconda fascia (procedura da definire) per: 05/Hi 
Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana e 05/Fi Biologia Applicata, SSD BIO/13 
Biologia Applicata; 
- la terza fase prevede la chiamata di un ruolo di prima fascia (procedura da stabilire) per 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale. 
Il Direttore precisa che tale programmazione è subordinata al provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione che nella prossima seduta dovrà deliberare l'arrotondamento a 1,5 punti organico 
concesso dall' Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità 

4.4. Assegnazione ruoli e programmazione procedure ricercatore TD — seconda dotazione 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 4 settembre u.s. ha 
deliberato di attribuire al Biometec 2 posti di ricercatore TD tipo A (RTD-A). Sulla base delle attuali 
esigenze del Biometec e in considerazione delle richieste dei docenti afferenti ai vari SSD, con nota 
dell'il settembre 2017 prot. 97384 egli ha chiesto l'anticipazione di un posto aggiuntivo di RTD-A 
da trarre dalla dotazione del 2018. Sulla base dei criteri vigenti adeguati con delibera del Consiglio 
del Biometec nella seduta del 5 maggio 2017, l'Ufficio di Direzione, riunitosi in data odierna, ha 
riformulato la graduatoria per individuare i settori scientifico-disciplinari (SSD) cui attribuire i 
concorsi per posti di RTD-A. Il Direttore propone, quindi, i seguenti settori concorsuali e relativi SSD 
come individuati dall'Ufficio di Direzione: 

- 05/H2 Istologia, SSD BIO/17 - Istologia; 
- 05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia; 
- 05/IlGenetica e Microbiologia, SSD 1310/19 Microbiologia. 

Il Direttore ricorda che per una rapida emanazione dei bandi relativi ai suddetti concorsi, è necessario 
che si concluda la procedura relativa ai concorsi per posti di RTD-A e RTD-B banditi dal Biometec 
attualmente ancora in itinere. 
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Il Direttore precisa, infine, che l'emanazione dei tre bandi è subordinata al provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione che nella prossima seduta dovrà deliberare l'anticipazione di un posto 
aggiuntivo di RTD-A da trarre dalla dotazione del 2018. 
La Prof.ssa F. Guarino si astiene. 
Il Consiglio approva. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di un incarico nel ruolo di tutor d'aula 
nell'ambito del Master diii livello "Wellness, nutraceutica e Medicina estetica" (Prof. F. Drago) 
Il Direttore dà lettura di una propria richiesta del 19 settembre 2017, con la quale egli manifesta la 
necessità di avvalersi della collaborazione di n. i unità di personale esterno per lo svolgimento di 
attività di tutor d'aula nell'ambito del Master di Il livello dal titolo "Wellness, nutraceutica e 
Medicina estetica" di cui è coordinatore. Il supporto richiesto consiste nella gestione dell'attività 
formativa in aula su indicazioni fornite dal progettista del corso. La suddetta collaborazione, che 
dovrà essere eseguita presso il Biometec (Torre Biologica, Via Santa Sofia 97, Catania), avrà la durata 
di 12 mesi, per un compenso pari a € 16.000,00 (sedicimilal00), oltre gli oneri a carico 
dell'amministrazione. La spesa per il conferimento di cui sopra graverà sul fondo 15040507 (UPB: 
20950142002) in dotazione al Dipartimento e di cui è responsabile il Prof. F. Drago. 
Il soggetto cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti ai fini dell'ammissione alla selezione: 
- laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento; 
- documentata conoscenza della lingua inglese (autocertificazione non ammessa); 
- documentata esperienza nella gestione di eventi formativi; 
- eventuale colloquio volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze 
lavorative maturate dal candidato. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad attivare la relativa procedura. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Associazione Microb&co e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
Su richiesta della Prof.ssa 5. Stefani (prot. 101985 del 19 settembre 2017), il Direttore ritira il punto 
all'O.d.G. che sarà trattato alla prossima seduta utile del Consiglio del Biometec. 

6.2. Contratto di ricerca per prestazione di servizi tra international I-Iea1th Management Associates, 
Inc. (AstraZeneca 2015) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la documentazione riguardante lo 
svolgimento della prestazione di servizi di seguito dettagliata: 
- contraente: International Health Management Associates, Inc. (AstraZeneca), USA; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca scientifica dal titolo "In vitro surveillance study for 
2015 (AstraZeneca)", meglio descritta nel protocollo allegato del suddetto contratto; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa S. Stefani, Sezione di Microbiologia; 
- importo: USD 4.980,00, IVA non territoriale ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72 (pagamento a 
ricevimento fattura); 
- durata: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2017. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
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Il presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottoscritto. 

Il Segretario 
(Prof. Salvatore Salomone o rago) 

Il Consiglio, ritenendo la proposta inerente all'attività del Biometec e il corrispettivo offerto dalla 
ditta proponente congruo, approva all'unanimità. 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11 e quarantacinque. 
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