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11 giorno 24 novembre 2017, alle ore 14 e trenta, 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 
1.1. Conferimento delega al Welfare studentesco, Prof. G. Musumeci 
1.2. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott.ssa Angela Trovato Salinaro 
1.3. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott. Salvatore Giunta 
1.4. Nomina responsabile della Sezione di Fisiologia, Prof. R. Giuffrida 
1.5. Presa di servizio professore universitario di ruolo di prima fascia, Prof. Massimo Libra 
1.6 Nomina rappresentante dei professori associati in seno alla Giunta del Biometec per lo scorcio 
del quadriennio 2014/2018, Prof.ssa C. Loreto 
1.7. Nomina del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica — quadriennio 2017/2021, Prof.ssa G. Lupo 
1.8. Nomina responsabile della Sezione di Anatomia Umana e Istologia, Prof.ssa V. D'Agata 
1.9. Decreti Rettorali 
1.10. Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — festività natalizie 2017 
1.1 1. Disposizione postazioni computer 
1.12. Abbonamenti Teatro Stabile di Catania 
1.13. Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione 
superiore al rimprovero verbale dell'Università degli Studi di Catania 
1.14. Accreditamento Scuole di Specializzazione 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Ratifica decreto autorizzatorio affidamento fornitura attrezzatura per laboratorio 
2.2. Richiesta autorizzazione acquisti (Prof. M Ragusa) 
2.3. Ratifica autorizzazione affidamento servizio Retreat Biometec 2017 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 20 14-2020 - 
Azione 1.1.5 "Prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre 
asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari" (Prof.ssa C. Loreto) 
3.2. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 - 
Azione 1.1.5 - Progetto EXOMEPR dal titolo "Test exoxome-based per medicina di precisione in 
aptologie di origine infettiva e autoimmune" (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.3. Ratifica richiesta nulla osta Visiting Professor presso il Department of Pathology, Taub Institute 
for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain, Columbia University di New York 
(Prof.ssa D. Puzzo) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Cristina Pizzo (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
3.5. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Ausilia Aprile (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
3.6. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Daniela Nicolosi (Prof. G. Li Volti) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Mario Cascino (Prof.ssa V. D'Agata) 
3.8. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Giulio Petronio Petronio (Prof. P.M. Furneri) 
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4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato 
sub b) per il settore concorsuale 05/HI Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta 
ristretta ai professori di I e Il fascia) 
4.2. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 
4.3. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice bando borsa di ricerca D.R. n. 3733 del 3 
ottobre 2017 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.4. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "Nuovi Antimicrobici Ottenuti da Composti di Origine Naturale e da 
Nutraceutici (NAOCONN)" (Prof.ssa G. Tempera) 
4.5. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 2015-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.6. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof R. Bernardini) 
4.7. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "ADAS+: Sviluppo di Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Sicurezza 
delPAuto mediante piattaforme Advanced Driver Assistance System" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.8. Chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato sub a) per 
il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta ristretta ai 
professori di I e 11 fascia) 
4.9. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4058 del 19 ottobre 2017 
(Prof.ssa 5. Stefani) 
4.10. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4138 del 24 ottobre 2017 
(Prof.ssa S. Stefani) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Proposte conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività seminariali 
nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and Biotechnological 
Sciences" — autorizzazioni e ratifiche (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Mouse, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (Proff.sse G. Tempera e 
D. Nicolosi) 
6.2. Convenzione per collaborazione scientifica tra I'IRCCS Associazione Oasi Maria SS Onlus di 
Troina (EN) e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Fichera) 
6.3. Ratifica richiesta attivazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra 
l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa V. 
Barresi) 
6.4. Richiesta approvazione Internship Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Poznan University of Medical Sciences (Prof. G. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
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8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Fisioterapia: rinnovo e attivazione convenzioni 
8.2. Progetti di Alternanza Scuola Lavoro - Rinnovo e modifica della proposta dipartimentale (Prof. 
P.M. Furneri) 

Presenti 
A AG P C 

1.  AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  BLAND[NOG[OVANNA P.O. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. X 
6.  DE PINTO VITO P.O. X 
7.  DRAGO FILIPPO P.O. X 
8.  GALVANO FABIO P.O. X 

9.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
10.  LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
Il. NICOLETTI FERDINANDO P.O. X 
12.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
13.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
14.  SCALIA GUIDO P.O. X 
15.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
16.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
17.  TEMPERA GIANNA P.O. X 
18.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X 
19.  ANFUSO CARMEL[NA DANEELA P.A. X 
20.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
21.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
22.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
23.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
24.  CIONI MATTEO P.A. X 
25.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
26.  D'AGATA VELIA P.A. X 
27.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
28.  FICHERA MARCO P.A. X 
29.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
30.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
31.  LIBRA MASSIMO P.A. X 

32.  LIVOLTIGIOVANNI P.A. X 
33.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
34.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
35.  MALAGUARNERA LUCIA P.A. X 
36.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
37.  MATTINA TERESA P.A. X 
3X O1.IVFR1 SALVATORE P A X 

39. NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
40. PALMERI AGOSTINO P.A. X 
41. PARENTI ROSALBA P.A. X 
42. RUSSO ANTONELLA PA. X 
43. SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
44. STANZANI STEFANIA P.A. X 
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45.  TRA VALE SALVATORE P.A. X 
46.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
47.  CAMBRIA MARIA TERESA R.EJ. X 
48.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
49.  CARDILE VENERA R.U. X 
50.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
51.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
52.  CHISARI GIUSEPPE R.0 X 
53.  COCO MARINELLA R.T.D. x 
54.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
55.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
56.  GULENO ROSARIO R.U. X 
57.  IMBESI ROSA R.0 X 
58.  IRACI NUNZIO R.T.ft X 
59.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
60.  MEZZATESTA MARIA UNA R,U. X 

61.  MICALE VINCENZO R.U. X 

62.  MUSUMECIGIUSEPPE R.U. X 
63.  NECOLOSI DARlA R.U. X 
64.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. x 
65.  PUZZO DAN IELA R.U. X 
66.  RAGUSA MARCO R.U. X 
67.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
68 SALMERI MARIO R.U. X 
69.  SANTAGATE MARIA CARMELA R.U. X 
70.  SCALIA MARINA R.U. X 
7L SINATRA FULVIA R.U. X 
72.  SPINA VITTORIA RU. X 

73.  STIVALA ALDO R.U. X 
74.  TROVATO SALINARO ANGELA RTD X 
75.  VALLE MAREA STELLA R.U. X 
76.  VIOLA MARIA R.U. x 
77.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
78.  BOCCAFOSCHI ENRICO STUD. X 
79.  BUSCEMI CARLO STUD X 
80.  COSTANZO GAIA V.C. STUD. X 
81.  D'ANNA STEFANO STUD. X 
82.  D'ARMA GAETANO A.F. STUD. X 
83.  GREGUZZO MARTA STUD. X 
84.  GULESANO GIANPIERO STUD. X 
85.  MASSIMINO CHRISTIAN STUD. X 
86.  GALATI PRICCHIA ROBERTA STUD. X 
87.  RESICATO ROBERTA V. STUD. X 
88.  SCIURELLO SALVATORE A. STUD. X 
89.  SCUDERI SIMONE STUD. X 
90.  ZUMBO SALVATORE STUD. X 
91.  AIELLO FILIPPA T.A. x 
92.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
93.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
94.  PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
95.  RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 
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Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il 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 14 e quarantacinque chiedendo al 
Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei seguenti punti, 
come già comunicato con nota prot. n. 143181 del 23 novembre 2017: 

3. Domande docenti 
3.9. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Serafina Rosa D'Urso (Prof. G. Lazzarino) 
3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cristina Barbagallo (Prof. M. Ragusa) 
3.11. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Francesca Borzi (Prof. G. Musumeci) 
3.12. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Stefano Conti Nibali (Prof. V. De Pinto) 
3.13. Richiesta autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo: "Innovative treatment for 
Alzheimer's disease: an integrated approach using targeted drugs by means of dedicated devices" — 
XVI bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 2018 (Prof. R. Bernardini) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Conferimento delega al Welfare studentesco, Prof. G. Musumeci 
1.2. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott.ssa Angela Trovato Salinaro 
1.3. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott. Salvatore Giunta 
1.4. Nomina responsabile della Sezione di Fisiologia., Prof. R. Giuffrida 
1.5. Presa di servizio professore universitario di ruolo di prima fascia, Prof. Massimo Libra 
1.6 Nomina rappresentante dei professori associati in seno alla Giunta del Biometec per lo scorcio 
del quadriennio 2014/2018, Prof.ssa C. Loreto 
1.7. Nomina del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica — quadriennio 2017/2021, Prof.ssa G. Lupo 
1.8. Nomina responsabile della Sezione di Anatomia Umana e Istologia, Prof.ssa V. D'Agata 
1.9. Decreti Rettorali 
1.10. Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — festività natalizie 2017 
1.11. Disposizione postazioni computer 
1.12. Abbonamenti Teatro Stabile di Catania 
1.13. Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione 
superiore al rimprovero verbale dell'Università degli Studi di Catania 
1.14. Accreditamento Scuole di Specializzazione 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Ratifica decreto autorizzatorio affidamento fornitura attrezzatura per laboratorio 
2.2. Richiesta autorizzazione acquisti (Prof. M Ragusa) 
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2.3. Ratifica autorizzazione affidamento servizio Retreat Biometec 2017 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 - 
Azione 1.1.5 "Prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre 
asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari" (Prof.ssa C. Loreto) 
3.2. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 - 
Azione 1.1.5 - Progetto EXOMEPR dal titolo "Test exoxome-based per medicina di precisione in 
aptologie di origine infettiva e autoimmune" (Prof.ssa S. Stefani) 
3.3. Ratifica richiesta nulla osta Visiting Professor presso il Department of Pathology, Taub Institute 
for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain, Columbia University di New York 
(Prof.ssa D. Puzzo) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Cristina Pizzo (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
3.5. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Ausilia Aprile (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
3.6. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Daniela Nicolosi (Prof. G. Li Volti) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Mario Cascino (Prof.ssa V. D'Agata) 
3.8. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Giulio Petronio Petronio (Prof. P.M. Fumeri) 
3.9. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Serafina Rosa D'Urso (Prof. G. Lazzarino) 
3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cristina Barbagallo (Prof. M. Ragusa) 
3.11. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Francesca Borzi (Prof. G. Musumeci) 
3.12. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Stefano Conti Nibali (Prof. V. De Pinto) 
3.13. Richiesta autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo: "Innovative treatment for 
Alzheimer's disease: an integrated approach using targeted drugs by means of dedicated devices" — 
XVI bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 2018 (Prof. R. Bernardinì) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato 
sub b) per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta 
ristretta ai professori di I e LI fascia) 
4.2. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13luglio2017 
4.3. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice bando borsa di ricerca D.R. n. 3733 del 3 
ottobre 2017 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.4. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "Nuovi Antimicrobici Ottenuti da Composti di Origine Naturale e da 
Nutraceutici (NAOCONN)" (Prof.ssa O. Tempera) 
4.5. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.6. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof. R. Bernardini) 
4.7. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "ADAS+: Sviluppo di Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Sicurezza 
dell'Auto mediante piattaforme Advanced Driver Assistance System" (Prof.ssa R. Parenti) 

6 



uNTvERsrrÀ 
degli STUDI 
di CATANIA Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnotogiche • 

Università di Catania 

Biometec: 
. 

I I 
. 

4.8. Chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato sub a) per 
il settore concorsuale 05/HI Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta ristretta ai 
professori di I e Il fascia) 
4.9. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4058 del 19 ottobre 2017 
(Prof.ssa S. Stefani) 
4.10. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4138 del 24ottobre 2017 
(Prof.ssa S. Stefani) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Proposte conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività seminariali 
nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and Biotechnological 
Sciences" — autorizzazioni e ratifiche (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Mouse, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (Proff.sse G. Tempera e 
D. Nicolosi) 
6.2. Convenzione per collaborazione scientifica tra 1' IRCCS Associazione Oasi Maria SS Onlus di 
Troina (EN) e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Fichera) 
6.3. Ratifica richiesta attivazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra 
l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa V. 
Barresi) 
6.4. Richiesta approvazione Internship Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Poznan University of Medical Sciences (.Prof. G. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Fisioterapia: rinnovo e attivazione convenzioni 
8.2. Progetti di Alternanza Scuola Lavoro Rinnovo e modifica della proposta dipartimentale (Prof. 
P.M. Fumeri) 

Il Direttore apre la seduta, chiedendo al Consiglio di anticipare successivamente al punto 1 la 
discussione dei punti 4.1. Ratifica chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a 
tempo determinato sub b) per il settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia 
Umana (seduta ristretta ai professori di I e 11 fascia) e 4.8 Chiamata vincitore selezione pubblica per 
un posto di ricercatore a tempo determinato sub a) per il settore concorsuale 05/I-Il Anatomia Umana 
- SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta ristretta ai professori di I e Il fascia), al fine di congedare in 
tempi brevi i Proff.ri R. Giuffrida, G. Cantarella e V. Cardile, che devono presto assentarsi per motivi 
istituzionali. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Conferimento delega al Welfare studentesco, Prof. G. Musumeci 
1.2. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott.ssa Angela Trovato Salinaro 
1.3. Presa di servizio ricercatore TD tipo b) Dott. Salvatore Giunta 
1.4. Nomina responsabile della Sezione di Fisiologia, Prof. R. Giuffrida 
1.5. Presa di servizio professore universitario di ruolo di prima fascia, Prof. Massimo Libra 
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1.6 Nomina rappresentante dei professori associati in seno alla Giunta del Biometec per lo scorcio 
del quadriennio 2014/2018, Prof.ssa C. Loreto 
1.7. Nomina del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica — quadriennio 2017/2021, Prof.ssa G. Lupo 
1.8. Nomina responsabile della Sezione di Anatomia Umana e Istologia, Prof.ssa V. D'Agata 
1.9. Decreti Rettorali 
1.10. Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — festività natalizie 2017 
1.1 1. Disposizione postazioni computer 
1.12. Abbonamenti Teatro Stabile di Catania 
1.13. Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione 
superiore al rimprovero verbale dell'Università degli Studi di Catania 
1.14. Accreditamento Scuole di Specializzazione 

4.1. Ratifica chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato 
sub b) per il settore concorsuale 05/HI Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta 
ristretta ai professori di I e 11 fascia) 
Il Direttore invita i ricercatori presenti di lasciare l'aula poiché la deliberazione sul punto in questione 
deve essere assunta dal Consiglio nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda 
fascia. 
Preliminarmente, il Direttore comunica che I'AGAP con nota prot. 121343 del 20ottobre2017 rende 
noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 30.12.2010, n. 240, a un posto di ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 05/Hi 
Anatomia Umana - SSD BIO/16 — Anatomia Umana, presso il Biometec, il Dott. Salvatore Giunta, 
nato a Catania il 13 gennaio 1978, è stato individuato dalla Commissione quale candidato migliore 
nella stessa selezione. Ai sensi del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell'art. 24 del n. 240 del 30 dicembre 2010", il Consiglio di Dipartimento deve quindi 
approvare a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia la proposta di chiamata 
del Dott. Salvatore Giunta a ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana 
- SSD BIO/16 — Anatomia Umana. 
Riconoscendo il carattere d'urgenza della procedura conseguente, il Direttore ha autorizzato con nota 
prot. 122996 del 24 ottobre 2017 la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott. 
Salvatore Giunta a ricercatore TD sub b) per il settore concorsuale 05/H i Anatomia Umana — SSD 
BIO/16 — Anatomia Umana. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda 
fascia. 
Il Direttore invita i ricercatori a rientrare in aula. 

4.8. Chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato sub a) per 
il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana - SSD BIO/16 Anatomia Umana (seduta ristretta ai 
professori di I e Il fascia) 
Il Direttore invita i ricercatori presenti di lasciare l'aula poiché la deliberazione sul punto in questione 
deve essere assunta dal Consiglio nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda 
fascia. 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Direttore comunica che l'AGAP con nota prot. 118434 del 17 ottobre 2017 
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rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
a) della legge 30.12.20 10, n. 240, a un posto di ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 05/HI 
Anatomia Umana - SSD BIO/16 — Anatomia Umana, presso il Biometec, la Dott.ssa Marta Anna 
Szychlinska, nata a Gliwice (Polonia) il 5 febbraio 1987, è stata individuata dalla Commissione quale 
candidato migliore nella stessa selezione. Ai sensi del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 del n. 240 del 30 dicembre 2010", il Consiglio di Dipartimento 
deve quindi approvare a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Marta Anna Szychlinska a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 
05/Hi Anatomia Umana - SSD BIO/16 — Anatomia Umana. 
11 Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Dott.ssa Marta Anna Szychlinska a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 05/H I Anatomia 
Umana - SSD BIO/16 — Anatomia Umana. 
Il Direttore invita i ricercatori a rientrare in aula. 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Ratifica decreto autorizzatorio affidamento fornitura attrezzatura per laboratorio 
Il Direttore comunica che è stato autorizzato con procedura di urgenza l'affidamento alla ditta 
S.I.A.L. S.r.1., Via Giovanni Devoti, 14— 00167 Roma della fornitura dell'attrezzatura per laboratorio 
meglio dettagliata nella richiesta di ordinativo prot. 127862 del 31 ottobre 2017 presentata dal Prof. 
S. Castorina che rimane parte integrante del presente verbale. L'affidamento della fornitura alla ditta 
S.IA.L. S.r.l. è avvenuto a seguito della comparazione di ulteriori preventivi presentati dallo stesso 
Prof. Castorina. 
La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 7.808,00 (settemilaottocentotto/00) comprensiva di IVA 
al 22%, graverà sul fondo UPB: 20722142012 — cap. 21040101. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

2.2. Richiesta autorizzazione acquisti (Prof. M Ragusa) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Ragusa la richiesta di ordinativo prot. 133835 
del 9 novembre 2017, con la quale lo stesso chiede al Consiglio l'autorizzazione affinché gli uffici 
preposti del Biometec possano procedere all'attivazione della procedura per l'acquisto diretto presso 
la ditta Diatech Labline S.r.l. a socio unico di Jesi (AN) perché unico fornitore del materiale di 
consumo con le caratteristiche tecniche richieste dallo stesso professore meglio dettagliato nella 
suddetta richiesta che rimane parte integrante del presente verbale. 
La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 10.999,82 (diecimilanovecentonovantanove /82) 
comprensiva di IVA al 22%, graverà sul fondo "Piano Triennale per la ricerca — Linea d'intervento 2 
—cod. UPB: 20722142114—cap: 21040101/17" 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore all'invio della documentazione agli 
uffici competenti che provvederanno all'attivazione della procedura per l'acquisto diretto presso la 
ditta Diatech Labline S.r.l. a socio unico come da allegata dichiarazione prodotta dal Prof. Ragusa. 

2.3. Ratifica autorizzazione affidamento servizio Retreat Biometec 2017 
Preliminarmente, il Direttore comunica che è stato autorizzato con carattere di urgenza l'espletamento 
della procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante lo svolgimento dell'edizione 
2017 del Retreat del Biometec. L'evento che avrà luogo il 2 e 3 dicembre 2017 presso le vicinanze 
della città di Modica prevede la partecipazione di 70 unità, tra docenti, dottorandi e specializzandi e 
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la spesa complessiva prevista per il loro soggiorno (pranzi e cene), pari a € 5.200,00 comprensiva di 
IVA al 10% e per l'affitto della sala convegni, pari a €300,00, IVA compresa, graverà per un importo 
totale di € 5.500,00 (IVA compresa) sul fondo UPB: 20130141001 — cap. 55089404 destinato alle 
esigenze del Biometec, di cui è titolare il Prof. F. Drago. 
Successivamente il Direttore riferisce di avere ricevuto in data odierna dall'Ufficio Provveditorale e 
Servizio Me.P.A. del Biometec una nota con la quale lo stesso ufficio chiede l'autorizzazione 
all'integrazione della suddetta spesa per un importo pari a € 263,53. Per effetto dell'integrazione 
richiesta, la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto ammonterà a € 5.763,53 IVA 
inclusa 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione e concede contestualmente l'autorizzazione all'integrazione della 
spesa richiesta dall'Ufficio Provveditorale e Servizio Me.P.A. del Biometec. 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 - 
Azione 1.1.5 "Prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre 
asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari" (Prof.ssa C. Loreto) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 123969 del 25 
ottobre 2017 pervenuta dalla Prof.ssa C. Loreto contenente la richiesta di partecipazione al progetto 
FO FESR Sicilia 20 14-2020 — Azione 1.1.5 (approvata preliminarmente dal Consiglio del Biometec 
nella seduta del 20 settembre 2017 e successivamente rettificata nella seduta del 17 ottobre 2017) 
modificata nelle parti di seguito dettagliate: 
progetto:  
- precedente titolo: prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione esposta a fibre 
asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari; 
- riformulazione titolo: prevenzione secondaria del mesotelioma maligno in popolazione esposta a 
fibre asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari e proteici; 
capofila:  
- precedente individuazione: Laboratorio Analisi Cliniche M. Girlando — P. Paravizzini & C. S.n.c.; 
- nuova individuazione: Laboratori Riuniti S.c.a.r.l. 
docenti partecipanti al progetto afferenti al Biometec:  
- precedenti nominativi: Carla Loreto — responsabile scientifico per l'Università di Catania, Sergio 
Castorina e Giuseppe Musumeci; 
- elenco completo nominativi: Carla Loreto — responsabile scientifico per l'Università di Catania, 
Sergio Castorina, Giuseppe Musumeci, Venera Cardile e Marco Ragusa; 
partenariato:  
- precedente formulazione partner: 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.1, O.E.M. S.r.l., lntent S.r.l., Università degli Studi di Catania (Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche e 
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"); 
- riformulazione partner: Laboratori Riuniti S.c.a.r.1. (capofila), Fondazione Istituto G. Giglio di 
Cefalù, Studio Diagnostica e Terapia S.r.l, O.E.M. S.r.l., Intent S.r.l., Humanitas Centro Catanese di 
Oncologia S.p.A., Gesan Com s.r.l., Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche e Dipartimento di 
Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"). 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.2. Ratifica rettifica autorizzazione per partecipazione al progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 - 
Azione 1.1.5 - Progetto EXOMEPR dal titolo "Test exoxome-based per medicina di precisione in 
aptologie di origine infettiva e autoimmune" (Prof.ssa 5. Stefani) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 122867 del 24 
ottobre 2017 pervenuta dalla Prof.ssa 5. Stefani contenente la richiesta di partecipazione al progetto 
P0 FESR Sicilia 2014-2020 — Azione 1.1.5 (approvata dal Consiglio del Biometec, nella seduta del 
14 settembre 2017) modificata nelle parti riguardanti il titolo del progetto e il quadro economico come 
di seguito riportato: 
progetto:  
- precedente titolo: test exoxome-based per medicina di precisione in aptologie di origine infettiva e 
autoimmune; 
- riformulazione titolo: test exoxome-based per medicina di precisione in malattie di origine infettiva 
e autoimmune; 
quadro economico:  
- originario: Università di Catania (€ 600.000,00), Biometec (200.000,00) per un costo complessivo 
del progetto pari a € 3.400.000,00; 
- riformulazione: Università di Catania, BRIT (€ 100.000,00), Biometec (500.000,00) per un costo 
complessivo del progetto pari a € 3.400.000,00 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.3. Ratifica richiesta nulla osta Visiting Professor presso il Department of Pathology, Taub Institute 
for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain, Columbia University di New York 
(Prof.ssa D. Puzzo) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 123322 del 25 
ottobre 2017 pervenuta dalla Prof.ssa D. Puzzo contenente una richiesta di autorizzazione a svolgere, 
in qualità di Visiting Professor, una breve collaborazione di ricerca con il Department of Pathology, 
Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain, Columbia University di 
New York. Più in particolare la Profssa Puzzo è stata ospite presso il laboratorio diretto dal Prof. 
Ottavio Arancio dall' I al 23 novembre 2017 nell'ambito di una consolidata collaborazione scientifica. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo né interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale della Prof.ssa Puzzo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.4. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Cristina Pizzo (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.L. Mezzatesta la nota prot. 120677 del 20 
ottobre 2017, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Cristina Pizzo, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, venga autorizzata a svolgere un periodo di ricerca in 
qualità di Visiting Researcher presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
Sezione di Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Pizzo di approfondire le sue conoscenze 
nell'ambito della caratterizzazione e tipizzazione molecolare di Legionella pneumophila. Ai sensi del 
"Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro 
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utilizzo", la qualifica di Visiting Researcher non può tuttavia essere attribuita a un visitatore con le 
caratteristiche possedute dalla Dott.ssa Pizzo e pertanto la stessa dottoressa sarà nominata con la 
qualifica di Visitor. L'attività di ricerca avrà inizio il 27 novembre 2017 e si concluderà il 31luglio 
2018. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Mezzatesta e comprenderà l'accesso della 
suddetta dottoressa al laboratorio di cui è responsabile la stessa professoressa. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa Pizzo 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.5. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Ausilia Aprile (Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.L. Mezzatesta la nota prot. 120670 deI 20 
ottobre 2017, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Ausilia Aprile, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, venga autorizzata a svolgere un periodo di ricerca in 
qualità di Visiting Researcher presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
Sezione di Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Aprile di completare la ricerca dal titolo 
"Bactericidal activity ofCeftobiprole combined with other antibiotics against respiratory pathogens". 
Ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali 
e per il loro utilizzo", la qualifica di Visiting Researcher non può tuttavia essere attribuita a un 
visitatore con le caratteristiche possedute dalla Dott.ssa Aprile e pertanto la stessa dottoressa sarà 
nominata con la qualifica di Visitor. L'attività di ricerca avrà inizio il 27 novembre 2017 e si 
concluderà il 31 luglio 2018. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Mezzatesta e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al laboratorio di cui è responsabile la stessa 
professoressa. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Aprile è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.6. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott.ssa Daniela Nicolosi (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Li Volti la nota prot. 123402 del 25 ottobre 2017, 
con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Daniela Nicolosi, in possesso della Laurea Magistrale in 
Farmacia conseguita presso l'Università di Catania, venga autorizzata a svolgere un periodo di ricerca 
in qualità di Visiting Researcher presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
Sezione di Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa Nicolosi di approfondire i propri studi di 
tesi relativi allo studio del metabolismo lipidico intraepatico. Ai sensi del "Regolamento per l'accesso 
ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", la qualifica di 
Visiting Researcher non può tuttavia essere attribuita a un visitatore con le caratteristiche possedute 
dalla Dott.ssa Nicolosi e pertanto la stessa dottoressa sarà nominata con la qualifica di Visitor. 
L'attività di ricerca avrà inizio il 27 novembre 2017 e si concluderà il 27novembre2018. Si svolgerà 
sotto la supervisione del Prof. Li Volti e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al 
laboratorio di cui è responsabile lo stesso professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Nicolosi è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
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assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.7. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Mario Cascino (Prof.ssa V. D'Agata) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. D'Agata la nota prot. 136721 del 14 
novembre 2017, con la quale la stessa chiede che il Dott. Mario Cascino, in possesso della Laurea 
Specialistica in Farmacia, venga autorizzato a svolgere un periodo di ricerca in qualità di Visiting 
Researcher presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Anatomia 
Umana e Istologia, che consentirà al Dott. Cascino di completare gli esperimenti relativi al suo 
progetto di ricerca dal titolo "Profilo di espressione delle isoforme PARK[N in cellule di 
adenocarcinoma polmonare dopo trattamento con carbonil cianuro m-clorofenil idrazone (CCCP)". 
Ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali 
e per il loro utilizzo", la qualifica di Visiting Researcher non può tuttavia essere attribuita a un 
visitatore con le caratteristiche possedute dal Dott. Cascino e pertanto lo stesso dottore sarà nominato 
con la qualifica di Visitor. L'attività di ricerca avrà inizio il 30 novembre 2017 e si concluderà il 30 
novembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa D'Agata e comprenderà l'accesso del 
suddetto dottore al laboratorio di cui è responsabile la stessa professoressa. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa del Dott. Cascino 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.8. Richiesta autorizzazione Visiting Researcher, Dott. Giulio Petronio Petronio (Prof. P.M. Furneri) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Furneri la nota prot. 139710 del 20 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che il Dott. Giulio Petronio Petronio, in possesso della Laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita presso l'Università di Catania, venga autorizzato a 
svolgere un periodo di ricerca in qualità di Visiting Researcher presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Microbiologia, che consentirà al Dott. Petronio Petronio 
il completamento dei progetti FIR 2014 e la collaborazione nell'ambito dei progetti per la Ricerca 
triennale del Biometec 2016/2018, Linea di intervento 2. Ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai 
locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", la qualifica di Visiting 
Researcher non può tuttavia essere attribuita a un visitatore con le caratteristiche possedute dal Dott. 
Petronio Petronio e pertanto lo stesso dottore sarà nominato con la qualifica di Visitor. L'attività di 
ricerca avrà inizio il 27 novembre 2017 e si concluderà il 27 ottobre 2018. Si svolgerà sotto la 
supervisione del Prof. Furneri e comprenderà l'accesso del suddetto dottore al laboratorio di cui è 
responsabile lo stesso professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa del Dott. Petronio 
Petronio è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.9. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Serafina Rosa D'Urso (Prof. G. Lazzarino) 
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11 Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. O. Lazzarino la nota prot. 140630 del 21 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Serafina Rosa D'Urso, in possesso della Laurea in 
Scienze Biologiche conseguita presso l'Università di Catania, venga autorizzata, ai sensi del 
"Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle stmtture didattiche speciali e per il loro 
utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa D'Urso 
di individuare nuovi potenziali biomarkers utili per la diagnosi, prognosi e monitoraggio di malattie 
neurodegenerative e di infertilità maschile e femminile. L'attività di ricerca avrà inizio l'i dicembre 
2017 e si concluderà il 30 novembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Lazzarino e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al laboratorio di cui è responsabile lo stesso 
professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
D'Urso è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cristina Barbagallo (Prof. M. Ragusa) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Ragusa la nota prot. 140636 del 21 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Cristina Barbagallo, in possesso del titolo di dottore 
di ricerca in Biologia, Genetica Umana e Bioinformatica: basi molecolari e cellulari del fenotipo, 
venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Biologia e Genetica, che 
consentirà alla Dott.ssa Barbagallo di completare gli esperimenti relativi al suo progetto di ricerca. 
L'attività di ricerca avrà inizio il 30 novembre 2017 e si concluderà il 31luglio 2018. Si svolgerà 
sotto la supervisione del Prof. Ragusa e comprenderà l'accesso del suddetto dottore al laboratorio di 
cui è responsabile lo stesso professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Barbagallo è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.11. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Francesca Borzì (Prof. O. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la nota prot. 141247 del 21 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Francesca Borzì, in possesso della Laurea 
Magistrale in Scienze Motorie, venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali 
dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di 
ricerca, in qualità di Visitor, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
Sezione di Anatomia e Istologia, che consentirà alla Dott.ssa Borzì di approfondire i propri studi 
nell'ambito delle patologie muscolo-scheletriche. L'attività di ricerca avrà inizio 1' 1 dicembre 2017 
e si concluderà il 30 novembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Musumeci e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al laboratorio di cui è responsabile lo stesso 
professore. 

14 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Biomete 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • 

iI. 
c: i.•i 

Università di Catania 

In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa Borzì 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.12. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Stefano Conti Nibali (Prof. V. De Pinto) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. V. De Pinto la nota prot. 141267 del 21 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che il Dott. Stefano Conti Nibali, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare, venga autorizzato, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali 
dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di 
ricerca, in qualità di Visitor, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
Sezione di Biologia e Genetica, che consentirà al Dott. Nibali di completare gli esperimenti relativi 
al suo progetto di tesi dal titolo "Utilizzo di peptidi sintetici per contrastare i complessi tossici di 
VDAC1-SOD1G93A nella Sclerosi Laterale Amiotrofica". L'attività di ricerca avrà inizio il 30 
novembre 2017 e si concluderà il 31 settembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. De 
Pinto e comprenderà l'accesso del suddetto dottore al laboratorio di cui è responsabile lo stesso 
professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto regolamento, la copertura assicurativa del Dott. Nibali è 
regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.13. Richiesta autorizzazione per partecipazione al progetto dal titolo: "Innovative treatment for 
Alzheimer's disease: an integrated approach using targeted drugs by means of dedicated devices" — 
XVI bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 2018 (Prof. R. Bernardini) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bemardini la nota prot. 143190 del 23 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di Principal 
Investigator, al progetto dal titolo "Innovative treatment for Alzheimer's disease: an integrated 
approach using targeted drugs by means of dedicated devices" (XVI bando per la raccolta di progetti 
congiunti di ricerca per l'anno 2018), nell'ambito dell'accordo di cooperazione nel campo della 
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele del Ministero degli 
Affari Esteri. Il progetto che sarà svolto in collaborazione con il Prof. Daniel Frenkel dell'Università 
di Tel Aviv avrà per oggetto lo studio di modelli per l'utilizzo di particolari devices medici (infusori) 
per la somministrazione continua di farmaci attualmente utilizzati nella terapia della malattia di 
Alzheimer in associazione a nuove entità farmacologiche studiate in precedenti studi pubblicati. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di autorizzazione avanzata dal Prof. Bemardini. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 127691 del 31 ottobre 2017 corredata dalla documentazione riguardante la proposta di 
partecipazione del Biometec al progetto PNR 2015-2020 (D.D.G. n. 1735 del 13 luglio 2017) dal 
titolo "Advanced manufacturing technologies for regenerative and reconstructive medicine" — Area 
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di specializzazione: 10 — Salute. Nella suddetta nota che il Direttore ha autorizzato con procedura di 
urgenza si è dichiarato quanto segue: 
- le attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento, e 
che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei; 
- il referente scientifico del progetto è individuato nella persona del Prof. Salvatore Salomone; 
- la percentuale di cofinanziamento è a carico dell'Ente (per l'Avviso in oggetto, pari al 50%) e la 
copertura è assicurata dai mesi/uomo di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.3. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice bando borsa di ricerca D.R. n. 3733 del 3 
ottobre 2017 (Prof.ssa V. Cardile) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3733 del 3 ottobre 2017 per il 
conferimento di n. i borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, è stata approvata con procedura di urgenza, ai sensi di quanto stabilito 
dal D.R. n. 2699 dell'8 agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di 
ricerca", la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 130173 del 6 
novembre 2017 da parte del responsabile scientifico del progetto relativo alla suddetta borsa, Prof.ssa 
V. Cardile. 
La Commissione esaminatrice ha la seguente composizione: 
- Prof.ssa Rosalba Parenti (PA BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Venera Cardile (RU BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Agata Zappalà (RU BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Giovanni Li Volti (PA BIO/lO — Biochimica) — componente supplente. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.4. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "Nuovi Antimicrobici Ottenuti da Composti di Origine Naturale e da 
Nutraceutici (NAOCONN)" (Prof.ssa G. Tempera) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 129870 del 3 novembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
partecipazione richiesta dalla Prof.ssa G. Tempera (prot. 129644 del 3 novembre 2017) al progetto 
PNR 2015-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 del 13 luglio 2017 dal titolo "Advanced manufacturing 
technologies for regenerative and reconstructive medicine". La Prof.ssa Tempera parteciperà in 
qualità di rappresentante del Biometec alla stesura del progetto NAOCONN: "Nuovi Antimicrobici 
Ottenuti da Composti di Origine Naturale e da Nutraceutici" — Area di specializzazione: "Salute". I 
partner del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- Consorzio Pitecnobio - DMNS (soggetto capofila) con i soci attuatori quali Engie servizi S.p.A., 
Promedica Bioelectronics s.r.l., Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università 
degli Studi di Palermo, Eh Lilly Italia S.p.A., Istituto ortopedici Rizzoli, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Sooft Italia S.p.A., Università 
degli Studi di Catania, Fin-ceramica Faenza S.p.A., Università degli Studi della Calabria, Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A; 
- Università degli Studi della Basilicata; 
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- CEIINGE Biotecnologie Avanzate di Napoli; 
- IRCCS CROB di Rionero; 
- BIONAP s.r.l. di Piano Tavola, Belpasso (CT); 
- SYREMONT di Rose (CS) 
11 referente scientifico del progetto dell'Unità di Catania viene individuato nella persona della Prof.ssa 
Gianna Tempera che collaborerà con le unità di personale indicate nella nota prot. 129644 del 3 
novembre 2017 che rimane parte integrante del presente verbale. 
Il costo per l'Università degli Studi di Catania, Biometec è pari a € 650.000,00 per un costo totale del 
progetto pari a € 1.300.000,00. 
La Prof.ssa Tempera dichiara inoltre quanto segue: 
- il bando prevede per gli organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le Università, un'intensità di 
aiuto pari al 50%; 
- la modalità di copertura si basa sul tempo uomo dei docenti di cui sopra; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo; 
- le attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, nè sono in corso di svolgimento, e 
che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione purché il relativo progetto non comprenda ambiti ed attività in 
sovrapposizione con l'esecuzione del progetto dal titolo "Advanced manufacturing technologies for 
regenerative and reconstructive medicine". 

4.5. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 129862 del 3 novembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
partecipazione richiesta dalla Prof.ssa R. Parenti (prot. 129815 del 3 novembre 2017) al progetto PNR 
2015-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 del 13 luglio 2017 dal titolo "Advanced manufacturing 
technologies for regenerative and reconstructive medicine". La Prof.ssa Parenti parteciperà in qualità 
di rappresentante del Biometec alla stesura del progetto BONE++: "Sviluppo di Micro e 
Nanotecnologie per la Predittività, la Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle 
Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-Articolari" — Area di specializzazione: "Salute". I partner 
del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- Distretto Tecnologico Sicilia Micro Nano Sistemi - DMNS (soggetto capofila) con i soci attuatori 
quali l'Università degli Studi di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche IBB di Catania e 
l'Università degli Studi di Palermo; 
- Università degli Studi di Messina; 
- Università degli Studi di Bologna; 
- Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; 
- Università degli Studi di Perugia; 
- Università degli Studi di Genova 
- Alphagenics Biotech s.r.1.; 
- Epitech s.r.l.; 
- Fin-ceramica Faenza S.p.A.; 
- Adler Ortho s.r.l.; 
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- Eurocoating S.p.A. 
Il referente del progetto per l'Università degli Studi di Catania viene individuato nella persona della 
Prof.ssa Rosalba Parenti che collaborerà con i le unità di personale indicate nella nota prot. 129815 
del 3 novembre 2017 che rimane parte integrante del presente verbale. 
Il budget per l'Università degli Studi di Catania è pari a € 2.100.000,00, per il Biometec è pari a € 
1.000.000,00 (di cui 700.000,00 Prof.ssa R. Parenti) per un budget totale del progetto pari a € 
9.600.000,00. 
La Prof.ssa Parenti dichiara inoltre quanto segue: 
- il bando prevede per gli organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le Università, un'intensità di 
aiuto pari al 50%; 
- la modalità di copertura si basa sul tempo uomo dei docenti di cui sopra; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo; 
- le attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento, e 
che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione purché il relativo progetto non comprenda ambiti ed attività in 
sovrapposizione con l'esecuzione del progetto dal titolo "Advanced manufacturing technologies for 
regenerative and reconstructive medicine". 

4.6. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 dal titolo "BONE++: Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per la Predittività, la 
Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-
Articolari" (Prof. R. Bernardini) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 129857 del 3 novembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
partecipazione richiesta dal Prof. R. Bemardini (prot. 129816 del 3 novembre 2017) al progetto PNR 
2015-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 del 13 luglio 2017 dal titolo "Advanced manufacturing 
technologies for regenerative and reconstructive medicine". 11 Prof. Bernardini parteciperà in qualità 
di rappresentante del Biometec alla stesura del progetto BONE++: "Sviluppo di Micro e 
Nanotecnologie per la Predittività, la Diagnosi, la Terapia e i Trattamenti Rigenerativi delle 
Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-Articolari" — Area di specializzazione: "Salute". I partner 
del progetto sono rappresentati dai seguenti enti: 
- Distretto Tecnologico Sicilia Micro Nano Sistemi -DMNS (soggetto capofila) con i soci attuatori 
quali l'Università degli Studi di Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche IBB di Catania e 
l'Università degli Studi di Palermo; 
- Università degli Studi di Messina; 
- Università degli Studi di Bologna; 
- Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; 
- Università degli Studi di Perugia; 
- Università degli Studi di Genova 
- Alphagenics Biotech s.r.l.; 
- Epitech s.r.l.; 
- Fin-ceramica Faenza S.p.A., 
- Adler Ortho s.r.l.; 
- Eurocoating S.p.A. 
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Il referente del progetto per l'Università degli Studi di Catania viene individuato nella persona della 
Prof.ssa Rosalba Parenti che collaborerà con i le unità di personale indicate nella nota prot. 129816 
del 3 novembre 2017 che rimane parte integrante del presente verbale. 
Il budget per l'Università degli Studi di Catania è pari a € 2.100.000,00, per il Biometec è pari a € 
1.000.000,00 (di cui 300.000,00 Prof. R. Bernardini) per un budget totale del progetto pari a € 
9.600.000,00. 
Il Prof. Bernardini dichiara inoltre quanto segue: 
- il bando prevede per gli organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le Università, un'intensità di 
aiuto pari al 50%; 
- la modalità di copertura si basa sul tempo uomo dei docenti di cui sopra; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo; 
- le attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento, e 
che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione purché il relativo progetto non comprenda ambiti ed attività in 
sovrapposizione con l'esecuzione del progetto dal titolo "Advanced manufacturing technologies for 
regenerative and reconstructive medicine". 

4.7. Ratifica autorizzazione per partecipazione al progetto PNR 20 15-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 
del 13 luglio 2017 daI titolo "ADAS+: Sviluppo di Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Sicurezza 
dell'Auto mediante piattaforme Advanced Driver Assistance System" (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 129856 del 3 novembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
partecipazione richiesta dalla Prof.ssa R. Parenti (prot. 129817 del 3 novembre 2017) al progetto PNR 
2015-2020 di cui al D.D.G. n. 1735 del 13 luglio 2017 dal titolo "Advanced manufacturing 
technologies for regenerative and reconstructive medicine". La Prof.ssa Parenti parteciperà in qualità 
di rappresentante del Biometec alla stesura del progetto ADAS+: "Sviluppo di Tecnologie e Sistemi 
Avanzati per la Sicurezza dell'Auto mediante piattaforme Advanced Driver Assistance System" — 
Area di specializzazione: "Mobilità sostenibile". I partner del progetto sono rappresentati dai seguenti 
enti 
- STMicroelectronics s.r.1. (soggetto capofila); 
- Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Matematica e Informatica, Dipartimento di Fisica 
e Astronomia e Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche) 
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali ([NSTM — Sede 
di Messina); 
- Distretto Micro Nano Sistemi (con i soci attuatori: CNR IPCF e Università degli Studi di Palermo); 
- Innoval Scarl; 
- Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara; 
- Advanced Automotive Solution (MTA) S.p.A.; 
- Maserati S.p.A. 
Il referente del progetto per l'Università degli Studi di Catania viene individuato nella persona del 
Prof. Sebastiano I3attiato (Dipartimento di Matematica e Informatica) mentre il referente del progetto 

per il Biometec viene individuato nella persona della Prof.ssa Rosalba Parenti che collaborerà con i 
le unità di personale indicate nella nota prot. 129817 del 3 novembre 2017 che rimane parte integrante 
del presente verbale. 
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Il budget per l'Università degli Studi di Catania è pari a € 1.600.000,00, per il Biometec è pari a € 
500.000,00 per un budget totale del progetto pari a € 9.100.000,00. 
La Prof.ssa Parenti dichiara inoltre quanto segue: 
- il bando prevede per gli organismi di ricerca, categoria in cui rientrano le Università, un'intensità di 
aiuto pari al 50%; 
- la modalità di copertura si basa sul tempo uomo dei docenti di cui sopra; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo; 
- le attività proposte per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento, e 
che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione purché il relativo progetto non comprenda ambiti ed attività in 
sovrapposizione con l'esecuzione del progetto dal titolo "Advanced manufacturing technologies for 
regenerative and reconstructive medicine". 

4.9. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4058 del 19 ottobre 2017 
(Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore informa che, essendo stato pubblicato il bando n. 4058 del 19 ottobre 2017 per il 
conferimento di n. i borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 2699 dell'8 
agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", nominare la 
Commissione giudicatrice proposta con nota prot. 137557 del 15 novembre 2017 dal responsabile 
scientifico del progetto relativo alla suddetta borsa, Prof.ssa S. Stefani. 
La Commissione esaminatrice proposta ha la seguente composizione: 
- Prof.ssa Stefania Stefani (P0, SSD BIO/19 — Microbiologia) 
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta (RU, MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
- Prof.ssa Floriana Campanile (RU, SSD BIO/19 — Microbiologia). 
Il Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dalla Prof.ssa Stefani. 

4.10. Proposta nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca bando n. 4138 del 24 ottobre 2017 
(Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore informa che, essendo stato pubblicato il bando n. 4138 del 24 ottobre 2017 per il 
conferimento di n. i borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 2699 dell' 8 
agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", nominare la 
Commissione giudicatrice proposta con nota prot. 137567 del 15 novembre 2017 dal responsabile 
scientifico del progetto relativo alla suddetta borsa, Prof.ssa S. Stefani. 
La Commissione esaminatrice proposta ha la seguente composizione: 
- Prof.ssa Stefania Stefani (P0, SSD BIO/19 — Microbiologia) 
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta (RU, MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
- Prof.ssa Maria Carmela Santagati (RU, SSD BIO/19 — Microbiologia). 
Il Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dalla Prof.ssa Stefani. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Proposte conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività seminariali 
nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and Biotechnological 
Sciences" — ratifiche e autorizzazioni (Prof. F. Drago) 
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Il Direttore comunica che è stato autorizzato con carattere di urgenza l'espletamento della procedura 
per il conferimento di incarichi esterni a titolo retribuito di seguito dettagliati per lo svolgimento di 
attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" di cui egli stesso è coordinatore: 

Nominativo 
docente 

Titolo del seminario Impegno 
orario 

Data del seminario Compenso lordo 
amministrazione 

Fattore Liana Synthetic cannabinoids: 
clinical aspects and 

therapy options 

7 ore 24 novembre 2017 € 759,50 

Marazziti 
Daniela 

Mouse mutant models 
of cerebellum 

development and 
medulloblastoma 

7 ore 22 dicembre 2017 € 868,00 

Le spese complessive per un totale pari a € 1.627,50 (milleseicentoventisette/50) comprensive degli 
oneri a carico dell'amministrazione sono state imputate sul fondo UPB: 20130143071 — cap. 
61033593 — 1=4225 (destinazione avanzo dal settore privato) di cui è responsabile il Prof. F. Drago. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 
Per i restanti docenti di seguito elencati, il Direttore chiede, invece, al Consiglio di essere autorizzato 
ad avviare ulteriore orocedura amministrativa oer l'affidamento di altri insegnamenti: 

Nominativo 
docente 

Titolo del seminario Impegno 
orario 

Data del seminario Compenso lordo 
amministrazione 

Bertolino 
Alessandro 

Genetics ofclinical 
response to 

antipsychotics and 
antidepressants 

7 ore 26 gennaio 2018 gratuito 

Cavadas 
Claudia 

Neuropeptide Y and 
autophagy 

7 ore 9 febbraio 2018 € 868,00 

Jaanus Harro Mental disorders in 
pregnancy 

7 ore 9 marzo 2018 € 868,00 

Vincent Pascoli Synaptic basis of 
cocaine addiction 

7 ore 20 aprile 2018 € 868,00 

Le spese complessive per un totale pari a € 2.604,00 (duemilaseicentoquattro/00) comprensive degli 
oneri a carico dell'amministrazione saranno imputate sempre sul fondo UPB: 20130143071 — cap. 
61033593 — 1=4225 (destinazione avanzo dal settore privato) di cui è responsabile il Prof. F. Drago. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (Proff.sse G. Tempera e 
D. Nicolosi) 
Preliminarmente il Direttore dà lettura della nota prot. 119217 del 18 ottobre 2017 pervenuta 
dall'Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio, con la quale il Dirigente, Avv. R. Branciforte, 
comunica che l'Università degli Studi del Mouse, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute 
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ha manifestato la volontà di rinnovare per altri due anni, fino al 6 ottobre 2019, il protocollo d'intesa 
stipulato in data 7 ottobre 2011 con l'Università degli Studi di Catania, Biometec. 
Il Direttore rappresenta anch'egli l'interesse del Biometec, alla stessa stregua dell'Università degli 
Studi del Mouse, di procedere al rinnovo dell'accordo in oggetto come peraltro richiesto dalle 
professoresse G. Tempera e D. Nicolosi con nota prot. 131127 del 7 novembre 2017 che 
permetterebbe di consolidare la collaborazione tra i gruppi di ricerca interessati già intrapresa all'atto 
della stipula del documento. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di rinnovo del protocollo avanzata dalle 
professoresse Tempera e Nicolosi. 

6.2. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS Onlus di 
Troina (EN) e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Fichera) 
Il Direttore illustra una bozza di convenzione pervenuta da parte del Prof. M. Fichera da stipulare tra 
1'IRCCS Associazione Oasi Maria SS ONLUS di Troina (EN) e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec, nella quale entrambi le parti manifestano la loro disponibilità e l'interesse scientifico a 
collaborare nell'ambito dello studio delle Basi Biomolecolari della Genetica Medica. 
Per quanto sopra, il Prof. Fichera chiede, pertanto, l'autorizzazione all'attivazione della suddetta 
convenzione ai fini della collaborazione scientifica riguardante progetti di ricerca e di sviluppo nel 
settore sopra indicato. 
Il Consiglio, considerando che la suddetta collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie 
positive tra i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità la bozza di convenzione da stipulare 
con l'Ente di cui sopra (Allegato 6.5.1) e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma 
dell'accordo. 

6.3. Ratifica richiesta attivazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra 
l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa V. 
Barresi) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 133896 del 9 novembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
richiesta di attivazione di una convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Università 
degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania, Biometec nell'ambito del Master dal 
titolo "Biotecnologie mediche avanzate per la diagnostica di laboratorio" diretto dal Prof. Riccardo 
lentile, professore ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare presso l'Università degli 
Studi di Messina nell'A.A. 2016/2017. La suddetta richiesta pervenuta dalla Prof.ssa V. Barresi con 
nota prot. 133303 del 9 novembre 2017 ha come scopo lo svolgimento presso i laboratori del Prof. 
D. Condorelli e della stessa Prof.ssa V. Barresi di attività nell'ambito del tirocinio professionale 
riguardanti le tecnologie avanzate di analisi genomiche con applicazione in campo biomedico. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione nonché la bozza di convenzione da stipulare con l'Ente di cui sopra 
(Allegato 6.3.1). 

6.4. Richiesta approvazione Internship Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Poznan University of Medical Sciences (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto per il tramite del Prof. G. Li Volti, delegato dei Progetti 
Erasmus e all'internazionalizzazione del Biometec, n. 3 accordi di formazione pervenuti dagli 

22 



IU 
Biomete": 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • I I 
Università di Catania 

uNIvERsITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

UI 

studenti Cesare Augusto Ferrera, Andrea Franceschino e Salvatore Andrea Sciurello, iscritti al Corso 
di Laurea in Fisioterapia, nell'ambito dell'accordo di tirocinio stipulato dall'Ateneo di Catania con 
l'Università di Poznan (Polonia) il 13 ottobre 2017. I suddetti studenti chiedono al Consiglio di 
convalidare i documenti in questione che permetteranno loro di completare le procedure per il 
tirocinio libero curriculare all'estero e recarsi pertanto presso l'Università di Poznan. 
Il Consiglio approva all' unanimità. 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Fisioterapia: rinnovo e attivazione convenzioni 
Il Direttore, sulla base di quanto riportato nel verbale del Corso di Laurea in Fisioterapia del 15 
novembre 2017, riferisce che la convenzione con l'A.R.N.A.S. "Garibaldi" è scaduta il 31 ottobre 
2017 e per tale ragione propone al Consiglio il rinnovo per il prossimo triennio 20 18/2020. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Il Direttore riferisce, altresì, che è pervenuta una richiesta di stipula di convenzione per l'A.A. 
2017/2018 da parte del Centro medico riabilitativo "Laboratorio del movimento s.r.l." avente per 
oggetto Io svolgimento del tirocinio professionalizzante degli studenti del CdS in Fisioterapia. La 
struttura è accreditata con il SSN. La suddetta richiesta è corredata inoltre da una dichiarazione 
comprovante l'esistenza dei requisiti cimici congrui con lo svolgimento di un'adeguata attività 
formativa, così come richiesto dalla Commissione convenzidni. Il Direttore ricorda inoltre che già 
nell'A.A. 2016/2017 il numero degli studenti di Fisioterapia immatricolati al I anno è aumentato in 
seguito all'iscrizione in sovrannumero di 9 ricorsisti e che nell'A.A. 2017/2018 si è registrato un 
ulteriore aumento degli immatricolati per l'iscrizione in sovrannumero di 12 massofisioterapisti. Per 
quanto sopra si rende necessario allargare la rete formativa con nuove convenzioni al fine di 
consentire il completamento del tirocinio pratico agli studenti entro la fine di ogni anno accademico. 
Il Direttore propone pertanto la stipula della convenzione con il Centro medico riabilitativo 
"Laboratorio del movimento s.r.l." per I'A.A. 2017/2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2. Progetti di Alternanza Scuola Lavoro — Rinnovo e modifica della proposta dipartimentale (Prof. 
P.M. Furneri) 
Preliminarmente il Direttore riferisce che è stata pubblicata la nuova piattaforma dedicata al progetto 
Alternanza Scuola Lavoro, realizzata dal Centro Orientamento e Formazione dell'Ateneo di Catania. 
Attraverso la nuova piattaforma ogni struttura potrà prendere visione delle manifestazioni di interesse 
degli istituti scolastici compresi quelli convenzionati ed inoltre potrà gestire autonomamente 
l'inserimento e la modifica dei progetti formativi. 
Successivamente cede la parola ai Prof. Fumeri che, in qualità di delegato ai rapporti con le Scuole 
Secondarie di Il grado, comunica di aver richiesto ai docenti del Biometec di confermare le loro 
disponibilità ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro in modo da poter aggiornare la piattaforma per 
il corrente anno accademico. Al termine del proprio intervento, egli ha ringraziato tutti i docenti che 
per impegni istituzionali hanno ritirato la loro disponibilità allo svolgimento dei progetti. Per effetto 
di quanto appena riportato, i progetti delle professoresse S. Stanzani, C. Di Pietro e M. Chisari saranno 
rimossi dal portale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Il presente verbale è approvato seduta stante e v i  così sottoscritto. 
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Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 16 e trenta. 
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