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Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 14, 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. Calendario Consigli, Giunte e Uffici di Direzione del Biometec 1° semestre 2018 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale di consumo per laboratorio (Prof. G. Li Volti) 
2.2. Richieste autorizzazioni acquisto attrezzature informatiche 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Elena Barone (Prof.ssa F. Campanile) 
3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cettina Pulitano (Prof. F. Campanile) 
3.3. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rita Reitano (Prof. G. Musumeci) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Veronica Zingales (Prof. 5. Salomone) 
3.5. Richiesta autorizzazione svolgimento limitata attività di lavoro autonomo assegnista di ricerca, 
Dott.ssa S. Massimino (Prof.ssa M. Coco) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica rettifica richiesta assegno di ricerca di tipo A, SSD BIO/09 — Fisiologia - titolo del 
progetto: Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel 
mantenimento della microcircolazione retinica (Prof. R. Giuffrida) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica contratto di ricerca tra Evonik Nutrition & Care GmbH (Hanau, Germania) e Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 
6.2. Convenzione tra SOOFT Italia S.p.A. e Università degli Studi di Catania, Biometec — uso non 
esclusivo locali (Prof.ssa O. Lupo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Scuole di Specializzazione 
8.1.1. Organizzazione didattica 

Presenti 
A AG P C 

1.  AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P.O. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P.O. X 
5.  CON DORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 

6.  DE FINTO VITO P.O. X 

7.  DRAGO FILIPPO P.O. X 

8.  GALVANO FABIO P.O. x 
9.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
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10. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
il. LIBRA MASSIMO P.O. X 
12.  N[COLETI'I FERDINANDO P.O. X 
13.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
14.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
15.  SCALIA GUIDO P.O. X 
16.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
17.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
18.  TEMPERA GIANNA P.O. X 
19.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X 
20.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
21.  BARRESI VENCENZA P.A. X 
22.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
23.  CANTARELLA GIUSEPPINA 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 CINZIA SANTA P.A. X 
29.  FICHERA MARCO P.A. X 
30.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
31.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
32.  LE VOLTI GIOVANNI 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 
38.  OLIVERI 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 P.A. X 
43.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
44.  STANZANI STEFANIA P.A. X 
45.  TRA VALI SALVATORE P.A. X 
46.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
47.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
48.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
49.  CARDILE VENERA R.U. X 
50.  CASABONA ANTONENO R.U. X 
SI. 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.  GULINO ROSARIO LU. X 
57.  IMBESI ROSA LU. x 
58.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
59.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
60.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 
61.  MICALE VINCENZO R.U. X 

2 



uNIvERsrrÀ  
degli STUDI 
di CATANIA 

Biometec.': 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • 
Università di Catania R 

62.  MUSUMECI GIUSEPPE R.U. X 
63.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
64.  PATAMEA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. x 
65.  PUZZO DANIELA R.U. X 
66.  RAGUSA MARCO R.U. X 
67.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
68.  SALMERI MARIO R.U. X 
69.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
70.  SCALIA MARINA R.U. X 
71.  SINATRA FULVIA R.U. X 
72.  SPINA VIUORIA R.U. X 

73.  STIVALA ALDO R.U. X 
74.  TROVATO SALINARO ANGELA RTD X 
75.  VALLE MARIA STELLA R.U. X entra 

ore 15 e 
cinque 

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.  GULISANO GIANPIERO STUD. X 
85.  MASSIMENO CHRISTIAN STUD. X 
86.  GALATI PRICCHIA ROBERTA STUD. X 
87.  RISICATO 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 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 29 
ASSENTI GIUSTIFICATI 13 
PRESENTI 53 

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 trenta 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. 151805 dell' 11 dicembre 2017: 

3. Domande docenti 

lì 
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3.6. Richiesta autorizzazione partecipazione al progetto "HYMAN — Hybrid Multifunctional 
Nanobiointerfaces for Triggered Angiogenesis" (Proff.sse G. Lupo e C.D. Anfuso) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Concorso ruolo di prima fascia ex art. 24 legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale: adempimenti di 
competenza 
4.3. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Modulazione del miRNA 19a nei 
tumori della tiroide" — bando n. 4676 del 15 novembre 2017 
4.4. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Caratterizzazione in vivo di lesione 
demielinizzate di topi EAE e lesioni focali" — bando n. 4474 del 7 novembre 2017 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Calendario Consigli, Giunte e Uffici di Direzione del Biometec 10  semestre 2018 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale di consumo per laboratorio (Prof. G. Li Volti) 
2.2. Richieste autorizzazioni acquisto attrezzature informatiche 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Elena Barone (Prof.ssa F. Campanile) 
3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cettina Pulitano (Prof. F. Campanile) 
3.3. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rita Reitano (Prof. G. Musumeci) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Veronica Zingales (Prof. S. Salomone) 
3.5. Richiesta autorizzazione svolgimento limitata attività di lavoro autonomo assegnista di ricerca, 
Dott.ssa 5. Massimino (Prof.ssa M. Coco) 
3.6. Richiesta autorizzazione partecipazione al progetto "HYMAN — Hybrid Multifunctional 
Nanobiointerfaces for Triggered Angiogenesis" (Proff.sse G. Lupo e C.D. Anfuso) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica rettifica richiesta assegno di ricerca di tipo A, SSD BIO/09 — Fisiologia - titolo del 
progetto: Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel 
mantenimento della microcircolazione retinica (Prof. R. Giuffrida) 
4.2. Concorso ruolo di prima fascia ex art. 24 legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale: adempimenti di 
competenza 
4.3. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Modulazione del miRNA 19a nei 
tumori della tiroide" — bando n. 4676 del 15 novembre 2017 
4.4. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Caratterizzazione in vivo di lesione 
demielinizzate di topi EAE e lesioni focali" — bando n. 4474 del 7 novembre 2017 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica contratto di ricerca tra Evonik Nutrition & Care GmbH (Hanau, Germania) e Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 
6.2. Convenzione tra SOOFT Italia S.p.A. e Università degli Studi di Catania, Biometec — uso non 
esclusivo locali (Prof.ssa G. Lupo) 
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7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Scuole di Specializzazione 
8.1.1. Organizzazione didattica 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Calendario Consigli, Giunte e Uffici di Direzione del Biometec l semestre 2018 
1.2. Banca dati tirocini internazionali incoming 
1.3. Presa di servizio ricercatore TD tipo a) Dott.ssa Marta Anna Szychlinska 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale di consumo per laboratorio (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Li Volti la richiesta di ordinativo prot. 150151 
del 6 dicembre 2017, con la quale lo stesso chiede al Consiglio l'autorizzazione ad attivare la 
procedura per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio meglio dettagliato nella suddetta 
richiesta che rimane parte integrante del presente verbale. La spesa complessiva per l'acquisto, pari 
a € 9.943,00 (novemilanovecentoquarantatre/00) comprensiva di IVA al 22%, graverà sui seguenti 
fondi 
- UPB: 20725142009 (capitolo di bilancio: 15048722) per un importo pari a € 3.173,78 
- UPB: 20130143080 (capitolo di bilancio: 55048720) per un importo pari a € 4.390,00 
- UPB:20130143080 (capitolo di bilancio: 61033593) per un importo pari a € 2.379,22. 
Il Prof. Li Volti dichiara, altresì, che i prodotti in oggetto non sono presenti all'interno delle 
convenzioni Consip. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore all'invio della documentazione agli 
uffici competenti che provvederanno agli adempimenti del caso come stabilito dall'art. 3 del nuovo 
regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 3 dicembre 2015. 

2.2. Richieste autorizzazioni acquisto attrezzature informatiche 
Il Direttore rappresenta la necessità di attivare la procedura per l'acquisto di attrezzature informatiche 
meglio dettagliate nelle richieste di ordinativo prot. nn. 150142 e 150143 del 6 dicembre 2017 che 
rimangono parti integranti del presente verbale. La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 8.7! 4,46 
(ottomilasettecentoquattordici/46) comprensiva di IVA al 22% graverà sul seguente fondo: 
- UPB: 20130141001 (capitolo di bilancio: 55080254)— Funzionamento da altre strutture 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore all'invio della documentazione agli 
uffici competenti che provvederanno agli adempimenti del caso come stabilito dall'art. 3 del nuovo 
regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 3 dicembre 2015. 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Elena Barone (Prof.ssa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile la nota prot. 146755 del 30 
novembre 2017, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Elena Barone, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per 
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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 Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Barone di completare la 
ricerca dal titolo "Clonal relationship, plasmid content and PBP profiles of beta-lactam, multi-drug 
resistant strains belonging to the emerging Enterococcus raffinosus species". L'attività di ricerca avrà 
inizio il 3 gennaio e si concluderà il 28 dicembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa 
Campanile 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 
Barone 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. 

3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Cettina Pulitano (Prof. F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile la nota prot. 146750 del 30 
novembre 2017, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Cettina Pulitano, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Sanitaria, 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 Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Pulitano di completare la ricerca dal titolo 
"Bactericidal and synergistic activity of ceftobiprole combined with different antibiotics against 
selected Gram-positive isolates". L'attività di ricerca avrà inizio il 3 gennaio e si concluderà il 28 
dicembre 2018. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Campanile 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 
Pulitano 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. 

3.3. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rita Reitano (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la nota prot. 146752 del 30 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Rita Reitano, in possesso della Laurea in Farmacia, 
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 Umana e Istologia, 
che consentirà alla Dott.ssa Reitano di completare la ricerca dal titolo "Gli effetti dei cannabinoidi 
sulla patologia di Alzheimer". L'attività di ricerca avrà inizio il 13 dicembre 2017 e si concluderà il 
12 dicembre 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. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Reitano 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. 
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3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Veronica Zingales (Prof. S. Salomone) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. S. Salomone la nota prot. 146751 del 30 novembre 
2017, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Veronica Zingales, in possesso della Laurea 
Magistrale in Biologia Sanitaria, 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 Farmacologia, che consentirà alla Dott.ssa Zingales di completare la ricerca dal titolo 
"Studio in vitro degli effetti di farmaci antidiabetici sulla funzione endoteliale e sul tono 
vasomotorio". L'attività di ricerca avrà inizio il 13 dicembre 2017 e si concluderà il 12 dicembre 
2018. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Salomone e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa al laboratorio di cui è responsabile lo stesso professore. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, deI suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Zingales 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. 

3.5. Richiesta autorizzazione svolgimento limitata attività di lavoro autonomo assegnista di ricerca, 
Dott.ssa S. Massimino (Prof.ssa M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Coco la nota prot. 148492 del 4 dicembre 
2017, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Simona Massimino, titolare dell'assegno di ricerca 
dal titolo "Influenze dei livelli circolanti di lattato sulle funzioni esecutive umana", venga autorizzata 
a svolgere, nel periodo di titolarità dell'assegno di ricerca, l'esercizio limitato della libera professione 
di Psicologo, ai sensi dell'art. 12 bis del D.R. n. 2179, prot. 83856 del 3 luglio 2015 che, in materia 
di incompatibilità, recita al comma 4: Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata 
attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai 
competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, 
compatibile con / 'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. 
Avendo la Dott.ssa Massimino dichiarato che l'impegno è compatibile con l'attività di ricerca ed 
avendo la Prof.ssa Coco, responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, espresso il proprio consenso 
in merito allo svolgimento dell'attività professionale in oggetto, il Consiglio approva all'unanimità 
e concede il nulla osta alla Dott.ssa Massimino nei limiti previsti dal già citato D.R. n. 2179 deI 3 
luglio 2015. 

3.6. Richiesta autorizzazione partecipazione al progetto "HYMAN — Hybrid Multifunctional 
Nanobiointerfaces for Triggered Angiogenesis" (Proff.sse G. Lupo e C.D. Anfuso) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle Prof.sse C.D. Anfuso e G. Lupo la nota prot. 152378 
dell' 11 dicembre 2017, con la quale le stesse chiedono l'autorizzazione alla partecipazione al progetto 
"HYMAN — Hybrid Multifunctional Nanobiointerfaces for Triggered Angiogenesis" nell' ambito 
della cali Innovative Training Networks (ITN), H2020 — Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 
— ITN-2018. I costi della ricerca e del reclutamento degli ESR (early stage researcher), in caso di 
finanziamento del progetto, saranno completamente a carico di fondi EU. 
LI Consiglio approva all'unanimità e concede la suddetta autorizzazione alle Prof.sse C.D. Anfuso 
e G. Lupo. 
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4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica rettifica richiesta assegno di ricerca di tipo A, SSD BIO/09 — Fisiologia - titolo del 
progetto: Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel 
mantenimento della microcircolazione retinica (Prof. R. Giuffrida) 
Su richiesta degli uffici competenti dell'amministrazione centrale, il Direttore comunica di avere 
trasmesso con procedura d'urgenza, la nota prot. 150912 del 7 dicembre 2017 contenente alcune 
modifiche apportate al punto 4.3 "Attivazione assegno di ricerca di tipo A, SSD BIO/09 — Fisiologia, 
titolo del progetto: Possibile ruolo funzionale delle cellule staminali del tessuto adiposo umano nel 
mantenimento della microcircolazione retinica", deliberato dal Consiglio del Biometec nella seduta 
del 14 settembre 2017. Di seguito le modifiche apportate al suddetto punto: 
- Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca in Discipline Biomediche. 
- Settori ERC: 
LS3 Cellular and Deveiopmental Biology: Celi biology, celi physioiogy, signai transduction, 
organogenesis, developmental genetics, pattern formation, stem cell biology in plants and animais 
and where appropriate in microorganisms; 
LS3_1 Morphology and functional imaging ofcells and tissues; 
LS3_5 Celi signaliing and signai transduction 
LS3_12 Stem celI bioiogy in development, tissue regeneration and ageing and fundamental aspects 
of stem cell-based therapies 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta nota con le modifiche appena dettagliate. 

4.2. Concorso ruoio di prima fascia ex art. 24 legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale: adempimenti di 
competenza 
Il Direttore invita i docenti abilitati nello stesso SSD ad uscire fuori dall'aula. 
Preiiminarmente, ii Direttore ricorda che nella seduta del 20 settembre 2017 il Consiglio ha deliberato 
l'attribuzione dell'attuale dotazione di 1,5 punti-organico alla chiamata dei seguenti ruoii: 
- per la prima fascia: 

- 06/A2 Patologia Generale e Patologia Ciinica, SSD MED/04 — Patologia Generale; 
- 05/Ei Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica; 
- 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/Fi Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata. 

Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato, altresì, la programmazione delle chiamate di prima e 
seconda fascia in diverse fasi di seguito specificate: 
- prima fase: 

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

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

- chiamata di un ruolo di seconda fascia ex art. 24 legge 240/2010 per 05/Di Fisiologia, SSD 
BIO/09 — Fisiologia; 

- seconda fase: 
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- chiamata di un ruolo di seconda fascia (procedura da definire) per: 05/H I Anatomia Umana, 
SSD BIO/16 — Anatomia Umana e 05/Fi Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia 
Applicata; 

- terza fase: 
- 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 propone di approvare la procedura riguardante la terza fase al fine dell'emanazione del 
relativo bando e quindi la chiamata di un ruolo di prima fascia ex art. 24 legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — Patologia Generale, 
precisando che la chiamata del ruolo è subordinata alla disponibilità di punti organico e alle eventuali 
esigenze di altri SSD dell'Ateneo. 
Per il suddetto bando il Direttore propone quanto segue: 
- numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 20 (minimo 12); 
- lingua: Inglese 
Il Direttore propone quindi di indire un bando di concorso per un ruolo di prima fascia ex art. 24 legge 
240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, SSD MED/04 — 
Patologia Generale con i suddetti requisiti. 
La proposta viene approvata all'unanimità. 
Il Direttore invita i docenti abilitati nello stesso SSD a rientrare in aula. 

4.3. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Modulazione del miRNA 19a nei 
tumori della tiroide" — bando n. 4676 del 15 novembre 2017 
Il Direttore informa che, essendo stato pubblicato il bando n. 4676 del 15 novembre 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. 151831 dell' i I dicembre 2017 dal responsabile 
scientifico del progetto relativo alla suddetta borsa, Prof.ssa R. Parenti. 
La Commissione esaminatrice proposta ha la seguente composizione: 
- Prof.ssa Rosalba Parenti (PA, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Agata Zappalà (RU, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Rosario Gulino (RU, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Giovanni Li Volti (PA, SSD BIO/lO — Biochimica) — Membro supplente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dalla Prof.ssa Parenti. 

4.4. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Caratterizzazione in vivo di lesione 
demielinizzate di topi EAE e lesioni focali" — bando n. 4474 del 7 novembre 2017 
Il Direttore informa che, essendo stato pubblicato il bando n. 4474 del 7 novembre 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 deil'8 
agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", nominare la 
Commissione giudicatrice proposta con nota prot. 151866 dell' 11 dicembre 2017 dal responsabile 
scientifico del progetto relativo alla suddetta borsa, Prof.ssa R. Parenti. 
La Commissione esaminatrice proposta ha la seguente composizione: 
- Prof.ssa Rosalba Parenti (PA, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Agata Zappalà (RU, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
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- Prof. Rosario Gulino (RU, SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Giovanni Li Volti (PA, SSD BIO/lO — Biochimica) — Membro supplente. 
IL Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dalla Prof.ssa Parenti. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

La Prof.ssa M.F. Serapide e il Prof. D. Condorelli si allontanano dall'aula alle ore 15 e sei. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica contratto di ricerca tra Evonik Nutrition & Care GmbH (Hanau, Germania) e Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. C. Bucolo) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 148760 del 4 dicembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
richiesta pervenuta dal Prof. C. Bucolo (prot. 148123 dell'I dicembre 2017) riguardante di stipula di 
un contratto di ricerca nell'ambito delle prestazioni in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Evonik Nutrition & Care Gmbh di Essen (Germania); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca finalizzata dal titolo "Feasibility study for medicated 
silicone formulations as long-term drug releasing implants"; 
- responsabile scientifico: Prof. C. Bucolo, Sezione di Farmacologia; 
- importo: quota spettante al Biometec € 20.000,00 (ventimilal00) + IVA (pagamento a ricevimento 
fattura); 
- durata: dall'i dicembre 2017 al 30 settembre 2018. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
Il Consiglio, ritenendo la proposta inerente all'attività del Biometec e il corrispettivo offerto dalla 
ditta proponente congruo, approva all'unanimità. 

Il Prof. P.M. Furneri si allontana dall'aula alle ore quindici e dieci. 

6.2. Convenzione tra SOOFT Italia S.p.A. e Università degli Studi di Catania, Biometec — uso non 
esclusivo locali (Prof.ssa G. Lupo) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa G. Lupo la nota prot. 152376 dell' 11 dicembre 
2017, con la quale la stessa informa che la SOOFT Italia S.r.l. (Azienda) ha manifestato il proprio 
interesse a sviluppare una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche dell'Università degli Studi di Catania (Università), nel campo delle attività di ricerca 
su prodotti innovativi per il trattamento delle patologie oftalmiche. 
Per quanto sopra, la Prof.ssa Lupo chiede, pertanto, l'autorizzazione all'attivazione di una 
convenzione per l'uso non esclusivo dei locali meglio indicati e descritti nelle planimetrie allegate 
allo schema della suddetta convenzione. 
L'esecuzione della convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università di Catania, alle Prof.sse 
G. Lupo e C.D. Anfuso e al Dott. Dario Rusciano per quanto riguarda l'Azienda. 
Il Consiglio, considerando che la 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 6.2.1.) e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna documentazione agli 
uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma dell'accordo. 

7. Erogazioni liberali 
lo 
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8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Scuole di Specializzazione 
8.1.1. Organizzazione didattica 
a) Medicina Fisica e Riabilitativa (verbali del 9 e 29 novembre 2017 - Allegati) 

Il Direttore, sulla base di quanto evidenziato nei verbali della Scuola del 9 e 29 novembre 2017, 
fa presente quanto segue: 
-  D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 - Modifica ordinamento A.A. 2016/2017 e proposta piano di studi  
20 16/2017.  
Prende la parola il Prof. R. Giuffrida, Presidente della Commissione Didattica del Biometec, che 
illustra il nuovo Ordinamento della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell'anno 2016/2017 (allegato), con cui sono stati recepiti i nuovi standard e requisiti specifici 
richiesti per l'accreditamento. Illustra, inoltre, il nuovo piano di studi all'uopo adottato (allegato). 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 7 dicembre 2017. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
- Programmazione attività didattica:  
Il Direttore riferisce che la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa ha 
proposto di invitare, in aggiunta alla normale attività didattica alcuni specialisti, fra i quali il Dott. 
Paolo Di Benedetto, che è uno dei maggiori esperti italiani in riabilitazione urologica e già primario 
presso l'Ospedale di Trieste. Il Dott. Di Benedetto si è reso disponibile a tenere un workshop su 
argomenti di riabilitazione pelvica. 
Il Direttore comunica che per il provvedimento di cui trattasi la Commissione Didattica del 
Biometec ha espresso parere favorevole. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
La Commissione Didattica ha preso atto, inoltre, delle seguenti date di svolgimento degli esami 
A.A. 2015/2016: 11 anno in data 22 ottobre 2017; 1 anno in data 30 ottobre 2017; III anno in data 
7 dicembre 12/20 17. 
Il Consiglio prende atto. 
- Incarichi insegnamento per l'A.A. 2016/2017  
Il Direttore propone di bandire per l'A.A. 2016/20 17 i sotto riportati incarichi di insegnamento da 
riservare ai Responsabili delle sottoelencate UU.00. o strutture assimilabili appartenenti alla rete 
formativa, comprensive anche di quelle in corso di rinnovo: 

Anno A.A. CFU Modulo ore 
lI 20 16/2017 4 Riabilitazione ortopedica 28 
IV 20 16/2017 2 Riabilitazione del paziente medulloleso 14 

ENTE CON VENZIONATO INZIO SCADENZA Note 

A.A A.A 
ASP di Catania-UU.00. di Medicina Fisica e Riabilitativa dei 
PP.00. di Acireale, Biancavilla, Caltagirone 

2015-2016 201 7-201 8 
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A.O. Cannizzaro di Catania: estensione a varie UU.00: Unità 
Spinale Unipolare; U.O. di Neurologia; 

AA.AA. 
2014/15 

2016-2017 Rinnovo dal 2017-
18 al 2019-2020 

ASP di Siracusa-UO Medicina Fisica e Riabilitativa del P0 
Umberto 1 

2015-2016 2017-2018 

Casa di Cura Riabilitativa Villa Sofia di Acireale-U.F. di 
Riabilitazione 

2016-2017 2016-2017 Rinnovo anno 
201 7-1 8 

Policlinico Morgagni-Unità Funzionali di Cardiologia e 
Riabilitazione Cardiologica del Centro Cuore di Pedara, di 
Riabilitazione e di Ortopedia 

2016-2017 2016-2017 Rinnovo anno 
20 17-18 

IRCCS Rizzoli - Bo1ocna 
AA2016-17 AA2018-19 

IRCCS HUMANITAS - Rozzano (Mi) 
AA2016-17 AA2018-19 

A.O. Arcispedale S.Maria Nuova - Reggio Emilia - U.O. 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA AA 20 16-17 

AA 2018-
2019 

Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 7 dicembre 2017 che ha proposto inoltre di 
consentire la partecipazione ai Responsabili delle strutture sopra elencate che risultino 
convenzionate alla data della scadenza prevista dal bando. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
- Programmazione attività di tirocinio:  
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha approvato la programmazione 
del tirocinio sia all'interno che al di fuori della rete formativa (nel rispetto delle vigenti norme), 
così come deliberato dal Comitato ordinatore della Scuola nell'allegato verbale del 9 novembre 
2017. 
Infine, il Direttore riferisce che dal Verbale della Scuola del 29 novembre 2017, si evince che si è 
reso disponibile un posto al terzo anno del Nuovo Ordinamento per accogliere eventuali 
specializzandi per trasferimento. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

b) Microbiologia e Virologia (nota del 7 dicembre 2017) 
- Attivazione convenzioni per la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia - Area 
medica - Attuazione rete formativa con gli Atenei di Messina e Palermo.  
Il Direttore, sulla base di quanto evidenziato nella suddetta nota del 7 dicembre 2017, riferisce che 
il Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (Area medica) - 
(riservandosi di inoltrare successivamente la documentazione specifica richiesta) ha proposto 
l'attivazione delle seguenti convenzioni: 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, U.O.C. di Microbiologia 
Clinica; 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo, U.O.C. di Microbiologia, 
Virologia e Parassitologia. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 7 dicembre 2017 e ribadisce che l'ulteriore 
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documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici competenti direttamente dai 
Coordinatori delle Scuole. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
LI Consiglio approva all'unanimità. 

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

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

Il Diret ore 
Pri . ilipp! ago) 
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