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Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta del 19 gennaio 2018. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. I del Consiglio del Biometec in oggetto 
evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna Area/Ufficio: 

Ufficio Finanziario del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Assegnazione budget 2018 

Ufficio Provveditorale e Servizio Me.P.A. del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.3. Richiesta autorizzazione noleggio materiali e attrezzature (Prof. G. Musumeci) 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

3. Domande docenti 
3.2. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del Danno da Fumo (Prof. P.M. Fumeri) 
3.6. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. G. Li Volti) 
3.8. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. F. Drago) 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche 

3. Domande docenti 
3.7. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca 
Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel 
trattamento dei difetti parietali (Prof. G. Li Volti) 
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3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
3.11. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof. R. Bemardini) 
3.12. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa G. Cantarella) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa 5. Stefani) 

Area della Ricerca 

3. Domande docenti 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione partecipazione al bando "Cooperation tranfrontaliere ITALIE- 
TUNISIE (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.4. P0 FESR Sicilia 2014-2020 Ambito Scienze della Vita - Azione 1.2.3 "Rete regionale per 
l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" 
3.4.1. RatUìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 12 e OR 14 (Profssa R. 
Parenti) 
3.4.2. RatUìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 16 (Prof G. Li Volti) 
3.4.3 RatUìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 8 e OR 9 (Profssa G. 
Cantarella) 
3.4.4. RatUìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 1 e OR 16 (Projssa MA. 
Sortino) 
3.4.5. RatUìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Proffri V. Barresi e M 
Fichera) 
3.5. P0 FESR Sicilia 20 14-2020 Ambito Economia del Mare - Azione 1.2.3 "SMARTSEAM" 
3.5.1. Ratflca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR/WP 4 (Prof R. Bernardini) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità terapeutiche di 
lisosomi nella malattia di Krabbe" SSD BIO/09 (Prof.ssa V. Cardile) 

Area per la gestione amministrativa e del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e 
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Medicina Fisica e Riabilitativa — SSD MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa (seduta ristretta ai 
professori di I e IL fascia) 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 sub a) della legge 30.12.20 10, n. 240, per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale (seduta ristretta ai 
professori di I e 11 fascia) 
4.3. Proposta nomina Commissione per procedura di chiamata ad un posto di professore di prima 
fascia, SSD BIO/lO — Biochimica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 
4.4. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/17 — Istologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.5. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub 
a), SSD BIO/09 — Fisiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.6. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub 
a), SSD BIO/19 — Microbiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.8. Proposta di chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/HI Anatomia Umana — SSD BIO/16 — Anatomia 
Umana (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
4.10. Proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/DI Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia (seduta 
ristretta ai professori di I e 11 fascia) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rettifica autorizzazioni conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento 
di attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" (Prof. F. Drago) 
5.2. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di I livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio 
Fisico (Prof. G. Musumeci) 
5.3. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di n. I incarico di collaborazione esterna 
per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico (Prof. G. Musumeci) 
5.4. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di 11 livello in Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. 
Drago) 

Direzione Generale 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rettifica autorizzazioni conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento 
di attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" (Prof. F. Drago) 
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5.2. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di I livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio 
Fisico (Prof. G. Musumeci) 
5.3. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di n. I incarico di collaborazione esterna 
per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico (Prof. G. Musumeci) 
5.4. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master diii livello in Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. 
Drago) 

Centro per l'aggiornamento professionale, l'innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 
(CAPITT)  

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.7. Ratifica richiesta di sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra STMicroelectronics 
S.r.l. e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Parenti) 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula accordo attuativo tra l'I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec, il Comune di Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.l. a Socio 
Unico 
6.2. Contratto di comodato d'uso gratuito apparecchiatura tra D.M.G. (Drugs Minerals & Genetics 
Italia s.r.l.) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 

Area della Didattica 
Scuola "Facoltà di Medicina"  

Presidio della Qualità  
Nucleo di Valutazione 

Ufficio delle didattica e dei servizi agli studenti del Biometec 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifiche RAD Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
8.1.2. Costituzione Comitati di indirizzo per i Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e 
Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) 

Area della Didattica 
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8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Istituzione Corso Professionalizzante in Medicina Culinaria: applicazioni scientifiche alla base 
della dieta mediterranea 

Con osservanza. 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. I del 19 gennaio 2018 

Il giorno 19 gennaio 2018, 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 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Assegnazione budget 2018 
2.2. Assegnazioni postazioni per collaboratori 
2.3. Richiesta autorizzazione acquisto attrezzature e materiale di consumo (Prof. G. Musumeci) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Chiara Burgaletto (Prof.ssa G. Cantarella) 
3.2. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del Danno da Fumo (Prof. P.M. Furneri) 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione partecipazione al bando "Cooperation tranfrontaliere ITALIE-
TUNISIE (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.4. P0 FESR Sicilia 2014-2020 Ambito Scienze della Vita - Azione 1.2.3 "Rete regionale per 
l'innovazicne e la ricerca in ambito oncologico" 
3.4.1. Ratijìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 12 e OR 14 (Profssa R. Parenti) 
3.4.2. RatUìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 16 (Prqf G. Li Volti) 
3.4.3 Ratfìca autorizzazione per partecipazione a/progetto con OR 8 e OR 9 (Profssa G. Cantarella) 
3.4.4. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR i e OR 16 (Profssa MA. 
Sortino) 
3.4.5. Rai/ìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Proffri V. Barresi e M 
Fichera) 
3.5. P0 FESR Sicilia 20 14-2020 Ambito Economia del Mare - Azione 1.2.3 "SMARTSEAM" 
3.5.1. Ratijìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR/WP 4 (Prof R. Bernardini) 
3.6. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. G. Li Volti) 
3.7. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca 
Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel 
trattamento dei difetti parietali (Prof. G. Li Volti) 
3.8. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. F. Drago) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa — SSD MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa (seduta ristretta ai professori di 
I e LI fascia). 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 sub a) della legge 30.12.20 10, n. 240, per il settore concorsuale 06/A2 
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Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale (seduta ristretta ai 
professori di I e 11 fascia) 
4.3. Proposta nomina Commissione per procedura di chiamata ad un posto di professore di prima 
fascia, SSD BIO/lO — Biochimica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 
4.4. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/17 — Istologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.5. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/09 — Fisiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.6. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/19 — Microbiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.7. Ratifica richiesta di sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra STMicroelectronics 
S.r.l. e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Parenti) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rettifica autorizzazioni conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento 
di attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula accordo attuativo tra I'I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec, il Comune di Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.1. a Socio 
Unico 
6.2. Contratto di comodato d'uso gratuito apparecchiatura tra D.M.G. (Drugs Minerais & Genetics 
Italia s.r.l.) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifiche RAD Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale 
(classe L/SNT2) 
8.1.2. Costituzione Comitati di indirizzo per i Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 

Presenti 
A AG P C 

I. AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P.O. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 
6.  DE PENTO VITO P.O. X 
7.  DRAGO FILIPPO P0. X 
8.  GALVANO FABIO P.O. X 

9.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
IO. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
11.  LIBRAMASSIMO P.O. X 
12.  NICOLETTI FERDINANDO P.O. X 
13.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
14.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
15.  SCALIA GUIDO P.O. X 
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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 CARMELENA DAN tELA P.A. X 
21.  BARRESI VINCENZA 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 CINZEA SANTA PA X 
29.  FICI-IERA MARCO P.A. X 
30.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
31.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 

32.  LI 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.  MARCHETITI BIANCA P.A. X 
37.  MATTINA TERESA P.A. X 
38.  OLEVERI SALVATORE P.A. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
40.  PALMERE 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 ANTONINO R.U. X 
51.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
52 CHESARE GIUSEPPE R.0 X 
53.  COCO MARIN ELLA R.T.D. X 
54.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
55.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
56.  GULINO ROSARIO R.U. X 
57.  IMBESI ROSA R.U. 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 

62.  MUSUMECI GIUSEPPE R.U. X 
63.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
64.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. x 
65.  PUZZO DANIELA R.U. X 
66.  RAGUSA MARCO R.U. X 
67.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
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68.  SALMERI MARIO R.U. X 
69.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
70.  SCALIA MARINA R.U. X 
71.  SENATRA FUL VIA R.U. X 
72.  SPINA VITfORIA R.U. X 
73.  STIVALA ALDO R.U. X 
74.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA RTD X 
75.  TROVATO SALINARO ANGELA RTD X 
76.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 

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

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 19 
ASSENTI GIUSTIFICATI 17 
PRESENTI 60 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. 5. 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 quindici 
chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei 
seguenti punti, come già comunicato con note prot. nn. 6251 e 6817 del 18 gennaio 2018 e per la 
riformulazione dei punti 2.3 e 3.4.3 che ora riportano la corretta denominazione: 

2.3. Richiesta autorizzazione noleggio materiali e attrezzature (Prof. O. Musumeci) 
3.4.3 Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Profssa G. Cantare/la) 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Chiusura generale dei locali dell'Ateneo - anno 2018 
1.2. Impianto fognario Torre Biologica "F. Latteri" 
1.3. Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. A) L. 240/2010 - 
Pubblicazione bando di Ateneo - D.R. n. 89 del 12.01.2018 

4 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Biometec: : 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • I Università dl Catania

• 

 

1.4. Terza missione: linee strategiche e obiettivi 
1.5. Evento "L'intelligence incontra l'Università" —24 gennaio 2018 
1.6. Open Day 8 marzo 2018 
1.7. Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori ordinari in seno alla 
Giunta del Biometec — scorcio quadriennio 2014/2018 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Massimo Caruso (Prof. P.M. Furneri) 
3.1 1. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof. R. Bernardini) 
3.12. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa G. Cantarella) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa 5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.8. Proposta di chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana — SSD BIO/16 — Anatomia 
Umana (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità terapeutiche di 
lisosomi nella malattia di Krabbe" SSD BIO/09 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.10. Proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/DI Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia (seduta 
ristretta ai professori di I e LI fascia) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.2. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di I livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
5.3. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna 
per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico (Prof. G. Musumeci) 
5.4. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master diii livello in Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Istituzione Corso Professionalizzante in Medicina Culinaria: applicazioni scientifiche alla base 
della dieta mediterranea 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — anno 2018 
1.2. Impianto fognario Torre Biologica "F. Latteri" 
1.3. Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. A) L. 240/2010 — 
Pubblicazione bando di Ateneo — D.R. n. 89 del 12.01.2018 
1.4. Terza missione: linee strategiche e obiettivi 
1.5. Evento "L'intelligence incontra l'Università" —24 gennaio 2018 
1.6. Open Day 8 marzo 2018 
1.7. Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori ordinari in seno alla 
Giunta del Biometec — scorcio quadriennio 20 14/2018 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Assegnazione budget 2018 
2.2. Assegnazioni postazioni per collaboratori 
2.3. Richiesta autorizzazione noleggio materiali e attrezzature (Prof. G. Musumeci) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Chiara Burgaletto (Prof.ssa G. Cantarella) 
3.2. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del Danno da Fumo (Prof. P.M. Fumeri) 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione partecipazione al bando "Cooperation tranfrontaliere ITALIE-
TUNISIE (Prof.ssa S. Stefani) 
3.4. P0 FESR Sicilia 2014-2020 Ambito Scienze della Vita - Azione 1.2.3 "Rete regionale per 
l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" 
3.4.1. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 12 e OR 14 (Profssa R. Parenti) 
3.4.2. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 16 (Prof G. Li Volti) 
3.4.3 Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Profssa G. Cantarella) 
3.4.4. Ratfìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 1 e OR 16 (Profssa MA. 
Sortino) 
3.4.5. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Proffri V. Barresi e M 
Fichera) 
3.5. P0 FESR Sicilia 20 14-2020 Ambito Economia del Mare - Azione 1.2.3 "SMARTSEAM" 
3.5.1. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR/WP 4 (Prof R. Bernardini) 
3.6. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. G. Li Volti) 
3.7. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca 
Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel 
trattamento dei difetti parietali (Prof. G. Li Volti) 
3.8. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. F. Drago) 
3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Massimo Caruso (Prof. P.M. Furneri) 
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3.1 1. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof. R. Bernardini) 
3.12. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa G. Cantarella) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa 5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa — SSD MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa (seduta ristretta ai professori di 
I e LI fascia) 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 sub a) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale (seduta ristretta ai 
professori di I e 11 fascia) 
4.3. Proposta nomina Commissione per procedura di chiamata ad un posto di professore di prima 
fascia, SSD BIO/lO — Biochimica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 
4.4. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/17 Istologia, ai sensi dell'art..24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.5. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/09 — Fisiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.6. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/19 — Microbiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
4.7. Ratifica richiesta di sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra STMicroelectronics 
S.r.l. e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Parenti) 
4.8. Proposta di chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana — SSD BIO/16 — Anatomia 
Umana (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità terapeutiche di 
lisosomi nella malattia di Krabbe" SSD BIO/09 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.10. Proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.20 10, n. 240, per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia (seduta 
ristretta ai professori di I e Il fascia) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rettifica autorizzazioni conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento 
di attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" (Prof. F. Drago) 
5.2. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di I livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
5.3. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di n. i incarico di collaborazione esterna 
per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico (Prof. G. Musumeci) 
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5.4. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master diii livello in Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula accordo attuativo tra 1'I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec, il Comune di Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.l. a Socio 
Unico 
6.2. Contratto di comodato d'uso gratuito apparecchiatura tra D.M.G. (Drugs Minerals & Genetics 
Italia s.r.l.) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifiche RAD Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale 
(classe L/SNT2) 
8.1.2. Costituzione Comitati di indirizzo per i Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
8.2. Istituzione Corso Professionalizzante in Medicina Culinaria: applicazioni scientifiche alla base 
della dieta mediterranea 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.3.Chiusura generale dei locali dell'Ateneo — anno 2018 
1.4. Impianto fognario Torre Biologica "F. Latteri" 
1.3. Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. A) L. 240/2010 — 
Pubblicazione bando di Ateneo — D.R. n. 89 del 12.01.2018 
1.4. Terza missione: linee strategiche e obiettivi 
1.5. Evento "L'intelligence incontra l'Università" —24 gennaio 2018 
1.6. Open Day 8 marzo 2018 
1.7. Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei professori ordinari in seno alla 
Giunta del Biometec — scorcio quadriennio 20 14/2018 
1.8. Advisory Board — 22-23-24 marzo 2018 
1.9. Alternanza Scuola-Lavoro 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Assegnazione budget 2018 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto la nota prot. 541 del 4 gennaio 2018 a firma del Dirigente 
dell'Area Pianificazione e Controllo di Gestione, Dott.ssa M. Zappalà, con la quale la stessa comunica 
l'assegnazione al Biometec della somma di € 174.839,12, quale budget esercizio 2018. 
Preliminarmente, il Direttore propone al Consiglio di destinare la suddetta somma come di seguito 
dettagliato: 
- assegnazione budget 2018 
- somma destinata alla copertura di n. 2 rinnovi di assegni di ricerca tipo A 

€ 174.839,12 

conferiti a seguito del D.R. dell'i dicembre 2017 n. 5067 (€23.721,00 ciascuno) -€ 47.442,00 
- somma destinata alla copertura di n. 2 attivazioni di assegni di ricerca tipo A -€ 47.442,00 
- somma destinata per "Retreat Biometc 2018" -€ 18.000,00 
- somma destinata ad attività promozionale dell'offerta formativa del Biometec -€ 4.000,00 
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- somma destinata alle spese di rappresentanza del Biometec -€ 4.000,00 
- somma destinata al potenziamento del laboratorio didattico -€ 10.700,00 

Residuo budget 2018 da assegnare € 43.255,12 
Il Direttore comunica, altresì, che un controllo contabile eseguito al 31 dicembre 2017 evidenzia un 
residuo di budget assegnato alle sezioni del Biometec nell'anno 2017 per un ammontare di € 
19.037,91. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di ridistribuire alle sezioni il residuo in oggetto in aggiunta al 
residuo budget 2018 per un totale pari a € 62.293,03 con le stesse modalità adottate per l'anno 
precedente. Per effetto di quanto appena proposto dal Direttore la ripartizione viene formulata come 
segue: 

Assegnazione Destinazione Voce di 
riclassifica 

zione 
finanziaria 

Descrizione capitolo in uscita 

15.573,26 Gestione 15080202 UPB: 20130141053 Budget 2018 —Funzionamento 
(25%) segreteria di Dipartimento 

Direzione 
15.573,26 Sezioni 15080202 UPB: 20130141053 Budget 2018— Funzionamento 

(25%) Biometec Dipartimento 
31.146,51 Sezioni 15080202 UPB: 20130141055 Budget 2018 — Supporto 

(50%) Biometec attività di ricerca 
62.293,03 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 

2.2. Assegnazioni postazioni per collaboratori 
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio un prospetto contenente i nominativi dei 
collaboratori che all'interno del Biometec rivestono un ruolo (dottorandi, specializzandi, assegnisti, 
borsisti, visitors) ai quali sono state assegnate le relative postazioni site presso i locali della Torre 
Biologica. 
Il Consiglio approva all'unanimità le assegnazioni delle postazioni ai collaboratori del Biometec 
come da prospetto che rimane parte integrante del presente verbale. 

2.3. Richiesta autorizzazione noleggio materiali e attrezzature (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la richiesta di ordinativo prot. 4422 
del 15 gennaio 2018, con la quale lo stesso chiede al Consiglio l'autorizzazione ad attivare la 
procedura per il noleggio di attrezzature e acquisto di materiale di consumo per laboratorio meglio 
dettagliati nella suddetta richiesta che rimane parte integrante del presente verbale. La spesa 
complessiva per l'acquisto, pari a € 7.920,24 (settemilanovecentoventi/24) comprensiva di IVA al 
22%, graverà sul seguente fondo: 
- UPB: 20950142009 (capitolo di bilancio: 15040507) — Master in Posturologia Clinica e Scienze 
dell'Esercizio Fisico 
Il Prof. Musumeci dichiara, altresì, che la "Horus Cooperativa Sociale" è l'unica ditta a fornire il 
servizio richiesto. 
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 
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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 Chiara Burgaletto (Prof.ssa G. Cantarella) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa G. Cantarella la nota prot. 2618 del 10 gennaio 
2018, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Chiara Burgaletto, in possesso della Laurea in 
Biologia Cellulare e Molecolare, 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 Burgaletto di approfondire le sue conoscenze 
nell'ambito dei meccanismi della malattia di Alzheimer. L'attività di ricerca avrà inizio il 20 gennaio 
2018 e si concluderà il 20 gennaio 2019. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Cantarella 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 
Burgaletto 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. 

3.2. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del Danno da Fumo (Prof. P.M. Furneri) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 4437 del 15 
gennaio 2018 contenente la richiesta avanzata dal Prof. P.M. Furneri di nulla osta alla partecipazione, 
in qualità di docente proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da 
fumo. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa 
Sofia 97. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.3. Ratifica richiesta autorizzazione partecipazione al bando "Cooperation tranfrontaliere ITALIE-
TUNISIE (Prof.ssa 5. Stefani) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 3910 del 12 
gennaio 2018 contenente la richiesta avanzata dalla Prof.ssa 5. Stefani di partecipazione al bando 
"Cooperation tranfrontaliere ITALIE-TUNISIE con un progetto dal titolo "Sensibilisation, 
aménagement et valoritation de l'embouchure de la Majerda Méditerranéenne" presentato in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze di Tunisi. 
Il cofinanziamento previsto pari al 10% del budget del progetto sarà coperto dal Fondo di Rotazione 
e per tale motivo non ci saranno oneri a carico dell'amministrazione. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

lo 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

. 

Biometec: 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • 
Università di Catania • I 

 

3.4. P0 FESR Sicilia 2014-2020 Ambito Scienze della Vita - Azione 1.2.3 "Rete regionale per 
l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" 
3.4.1. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 12 e OR 14 ('Profssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4863 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione della Prof.ssa R. Parenti, in qualità di rappresentante del Biometec, al Progetto dal 
titolo "Rete regionale per l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" di cui si forniscono le 
informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: UPMC, Palermo 
- coordinamento enti pubblici: Università degli Studi di Catania (referente: Prof. R. Bernardini) 
- quadro economico di massima del progetto: € 21 milioni 
- OR 12: "Imaging Avanzato" 

- partenariato FORA 
- referente scientifico Università di Catania: Prof.ssa R. Parenti (partecipanti Unità: Prof.ssa 

A. Zappalà, Prof. R. Gulino) 
- budget richiesto per le attività in OR 12: € 150.000,00 

- OR 14: "Radioterapia di precisione" 
- partenariato Lead Discovery Siena (LDS) 
- referente scientifico Università di Catania: Prof.ssa R. Parenti (partecipanti Unità: Prof.ssa 

A. Zappalà, Prof. R. Gulino) 
- budget richiesto per le attività in OR 14: € 300.000,00 

La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dalla Prof.ssa Parenti. 

3.4.2. RatUìca  autorizzazione per partecipazione a/progetto con OR 16 (Prof G. Li Volti) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4874 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione del Prof. G. Li Volti, in qualità di rappresentante del Biometec, al Progetto dal titolo 
"Rete regionale per l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" di cui si forniscono le 
informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: UPMC, Palermo 
- coordinamento enti pubblici: Università degli Studi di Catania (referente: Prof. R. Bernardini) 
- quadro economico di massima del progetto: € 21 milioni 
- ORi 6: "Nutraceutica" 

- partenariato ENFARMA s.r.l. 
- referente scientifico Università di Catania: Prof. G. Li Volti (partecipanti Unità: Proff.ri G. 

Lazzarino e R. Avola) 
- spesa ammissibile per le attività in OR 16: € 309.502,35 
- budget richiesto per le attività in OR 16: € 132.643,86. 

La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dal Prof. Li Volti. 

3.4.3 Ratfìca autorizzazione per partecipazione a/progetto con OR 9 (Profssa G. Cantarella) 
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Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4912 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione della Prof.ssa G. Cantarella, in qualità di rappresentante del Biometec, al Progetto dal 
titolo "Rete regionale per l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" di cui si forniscono le 
informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: UPMC, Palermo 
- coordinamento enti pubblici: Università degli Studi di Catania (referente: Prof. R. Bernardini) 
- quadro economico di massima del progetto: € 21 milioni 
- OR 9: "Identificazione e sviluppo di composti attivi contro carcinoma mammario, polmonare, 
melanoma, HCC" 

- partenariato Fidia Farmaceutica S.p.A. 
- referente scientifico Università di Catania: Prof.ssa G. Cantarella (partecipanti Unità: 

Prof.sse C. Parenti e G. Raciti, afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco) 
- spesa ammissibile per le attività in OR 9: € 800.000,00 
- budget richiesto per le attività in OR 9: € 200.000,00 

La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dalla Prof.ssa Cantarella. 

3.4.4. Ratfìca autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 1 e OR 16 (Profssa MA. 
Sortino) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4930 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione della Prof.ssa M.A. Sortino, in qualità di rappresentante del Biometec, al Progetto dal 
titolo "Rete regionale per l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" di cui si forniscono le 
informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: UPMC, Palermo 
- coordinamento enti pubblici: Università degli Studi di Catania (referente: Prof. R. Bernardini) 
- quadro economico di massima del progetto: € 21 milioni 
- OR 1: "Sviluppo di un kit diagnostico per l'identificazione di mutazioni del DNA tumorale 

predittive di resistenza ai farmaci di nuova generazione" 
- partenariato OncoPath 
- referente scientifico Università di Catania: Prof.ssa A. Agodi (Dipartimento di Scienze 

Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 
- OR 16: "Nutraceutica: realizzazione di un nutraceutico a base di composti derivanti dalla dieta 

mediterranea per la riduzione del rischio oncologico in soggetti obesi e di modelli 
alimentari" 

- partenariato LJ Pharma s.r.l. 
- referente scientifico Università di Catania: Prof.ssa A. Agodi (Dipartimento di Scienze 

Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 
Il budget richiesto per le attività in OR I e OR 16 è pari a € 280.000,00 
La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dalla Prof.ssa Sortino. 
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3.4.5. RatUìca  autorizzazione per partecipazione al progetto con OR 9 (Proffri V. Barresi e M 
Fichera) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4937 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione dei Proff.ri V. Barresi e M. Fichera, in qualità di rappresentanti del Biometec, al 
Progetto dal titolo "Rete regionale per l'innovazione e la ricerca in ambito oncologico" di cui si 
forniscono le informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: UPMC, Palermo 
- coordinamento enti pubblici: Università degli Studi di Catania (referente: Prof. R. Bernardini) 
- quadro economico di massima del progetto: € 21 milioni 
- 0R9: "Medicina integrativa" 

- partenariato Laboratori Plants 
titolo del progetto unità operativa inserita nell'0R9: "Trattamenti integrativi per pazienti 
oncologici a base di estratti naturali di origine probiotica e miscele di aminoacidi naturali" 
referenti scientifici Università di Catania: Prof.ssa G. Cantarella e M. Fichera 
quadro economico per l'espletamento delle attività di ricerca relativo a questa unità: € 
90.000,00 

- budget richiesto per le attività in 0R9: € 210.000,00 
La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dai Proff. Barresi e Fichera. 

3.5. P0 FESR Sicilia 20 14-2020 Ambito Economia del Mare - Azione 1.2.3 "SMARTSEAM" 
3.5.1. RatUìca  autorizzazione per partecipazione a/progetto con ORIWP 4 (Prof R. Bernardini) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con carattere di urgenza la richiesta prot. 4946 del 15 
gennaio 2018 trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione centrale riguardante la 
partecipazione del Prof. R. Bernardini, in qualità di rappresentante del Biometec, al Progetto dal titolo 
"SMARTSEAM" di cui si forniscono le informazioni di seguito dettagliate: 
- capofila: [NFN (referenti scientifici, Dott. Mario Sprovieri e Prof. Giacomo Cuttone) 
- partenariato: Hering s.r.l., Demetrix s.r.l., Distretto Agrobiopesca, Rimed, CNR 
- WP di riferimento: 4 
- referente scientifico dell'OR: Dott.ssa Angela Cuttitta (CNR Capo Granitola) 
- quadro economico di massima del progetto: € 14.950.000,00 
- budget richiesto per le attività previste dal WP4: € 2.239.600 
- quadro economico per l'espletamento delle attività di ricerca relativo a questa unità: € 100.000,00. 
La partecipazione al predetto progetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione richiesta dal Prof. Bernardini. 

3.6. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 4741 del 15 
gennaio 2018 contenente la richiesta avanzata dal Prof. G. Li Volti di nulla osta alla partecipazione, 
in qualità di docente proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da 
fumo. 
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La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa 
Sofia 97. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.7. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca 
Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel 
trattamento dei difetti parietali (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 4830 del 15 
gennaio 2018 contenente la richiesta avanzata dal Prof. G. Li Volti di nulla osta alla partecipazione, 
in qualità di docente proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare per lo Studio 
biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti parietali. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Spec ialità Medico-Chirurgiche e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento 
sito in Via Santa Sofia 78. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione 

3.8. Ratifica richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la 
Riduzione del danno da fumo (Prof. F. Drago) 
Il Direttore comunica di aver provveduto ad inoltrare con procedura di urgenza agli uffici competenti 
la nota prot. 4856 del 15 gennaio 2018 contenente la propria richiesta di nulla osta alla partecipazione, 
in qualità di docente proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da 
fumo. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa 
Sofia 97. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta richiesta. 

3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C.D. Anfuso la nota prot. 5664 del 17 gennaio 
2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente proponente, 
all'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei 
materiali protesici Impiegati nel trattamento dei difetti parietali. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento 
sito in Via Santa Sofia 78. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Anfuso per la propria 
adesione. 

3.10. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Massimo Caruso (Prof. P.M. Furneri) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Furneri la nota prot. 6085 del 17 gennaio 2018, 
con la quale lo stesso chiede che il Dott. Massimo Caruso, in possesso della Laurea Specialistica in 
Scienze Biologiche conseguita presso l'Università di Catania, 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 Microbiologia, che consentirà al Dott. Caruso di 
completare la ricerca dal titolo "Caratterizzazione biochimico-molecolare ed immunologica del 
fenotipo asmatico grave fumatore". L'attività di ricerca avrà inizio nel mese di germaio e si concluderà 
con la fine del corrente anno accademico. 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. Caruso 
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. 

3.11. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof. R. Bernardini) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bernardini la nota prot. 6140 del 17 gennaio 2018, 
con la quale lo stesso chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente proponente, 
all'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei 
materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti parietali. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento 
sito in Via Santa Sofia 78. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta al Prof. Bernardini per la propria 
adesione. 

3.12. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa G. Cantarella) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa G. Cantarella la nota prot. 6142 del 17 gennaio 
2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente proponente, 
all'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare per lo Studio biotecnologico e meccanico dei 
materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti parietali. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento 
sito in Via Santa Sofia 78. 
11 Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Cantarella per la propria 
adesione. 

3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per lo Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa S. Stefani) 
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2017 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 
06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 — Patologia Generale presso il 
Biometec, la Dott.ssa Katia Domenica Mangano, nata a Catania il 10 gennaio 1975, è stata individuata 
dalla Commissione quale candidato migliore nella stessa selezione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, 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 Katia Domenica 
Mangano a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 
Clinica - SSD MED/04 — Patologia Generale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Dott.ssa Katia Domenica Mangano a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 06/A2 Patologia 
Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 — Patologia Generale nella composizione ristretta ai soli 
professori di prima e seconda fascia. 
La chiamata del ruolo è motivata da esigenze di carattere didattico. 

Alle ore 16 la Prof.ssa R. Parenti abbandona l'aula per un improrogabile impegno personale. 

4.3. Proposta nomina Commissione per procedura di chiamata ad un posto di professore di prima 
fascia, SSD BIO/lO — Biochimica, ai sensi dell'art. 18, comma i, della legge 240/2010 
Il Direttore invita i professori di seconda fascia ad uscire fuori dall'aula poiché il punto da deliberare 
è ristretto ai soli Docenti di prima fascia. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla proposta di nomina della Commissione per la 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30.12.20 10, n. 240, per professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/Ei Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica. Viste le 
linee guida indicate dal Rettore con nota del 2 luglio 2014 (prot. n. 79523), il Direttore fa presente 
che dovranno essere indicati un membro designato e una rosa di 6 docenti, tutti professori di ruolo di 
prima fascia del SSD del concorso oggetto della valutazione, in possesso della qualificazione 
necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, tra i quali 
saranno sorteggiati due nominativi. Il Direttore propone come Membro designato il Prof. Roberto 
Avola (Università degli Studi di Catania) e come componenti della Commissione da sorteggiare i 
seguenti docenti: 
Prof. Paolo Ascenzi (Università degli Studi "Roma Tre"); 
Prof. Martino Bolognesi (Università degli Studi di Milano); 
Prof. Marco Ferrari (Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Cesare Indiveri (Università degli Studi della Calabria); 
Prof. Mauro Maccarrone (Università "Campus Bio-Medico" di Roma); 
Prof. Luigi Palmieri (Università degli Studi di Bari). 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/lO — Biochimica. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita i ricercatori e i professori di seconda fascia a rientrare in aula. 

4.4. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/17 — Istologia, ai sensi dell'art. 24, comma, 3 lettera a), della legge 240/2010 
Il Direttore invita gli eventuali interessati ad uscire fuori dall'aula. 
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Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla proposta di nomina della Commissione per la 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per n. 1 posto 
di ricercatore TD sub a), settore concorsuale 05/H2 Istologia, SSD BIO/17 — Istologia. In virtù di 
quanto disposto dall'art. 6 del "Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", il Direttore fa presente che dovranno 
essere indicati, per ciascuna procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui almeno due 
appartenenti ad altri atenei, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando e, in via 
prioritaria, nel SSD corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale SSD sia espressamente 
indicato nel bando. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della 
Commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di 
ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR (delibera n. 132 del 13 
settembre 2016). 
Per quanto sopra il Direttore propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione 
giudicatrice: 
Prof. Di Primio Roberto (Università Politecnica delle Marche) 
Prof. Giampiero La Rocca (Università degli Studi di Palermo) 
Prof. Gianpaolo Papaccio (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/17 — Istologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.5. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/09 — Fisiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
Il Direttore invita gli eventuali interessati ad uscire fuori dall'aula. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla proposta di nomina della Commissione per la 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per n. 1 posto 
di ricercatore TD sub a), settore concorsuale 05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia. In virtù di 
quanto disposto dall'art. 6 del "Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", il Direttore fa presente che dovranno 
essere indicati, per ciascuna procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui almeno due 
appartenenti ad altri atenei, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando e, in via 
prioritaria, nel SSD corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale SSD sia espressamente 
indicato nel bando. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della 
Commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di 
ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR (delibera n. 132 del 13 
settembre 2016). 
Per quanto sopra il Direttore propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione 
giudicatrice: 
Prof.ssa Stefania Fulle (Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara) 
Prof. Claudio Grassi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) 
Prof. Agostino Palmeri (Università degli Studi di Catania). 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/09 — Fisiologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

18 

/1 



uN1vERsrrÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

N'I Biometec: III 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • I I 
Università di Catania I 

 

4.6. Proposta nomina Commissione per procedura di selezione ad un posto di ricercatore TD sub a), 
SSD BIO/19 — Microbiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 
Il Direttore invita gli eventuali interessati ad uscire fuori dall'aula. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla proposta di nomina della Commissione per la 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per n. i posto 
di ricercatore TD sub a), settore concorsuale 05/12 Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. In 
virtù di quanto disposto dall'art. 6 del "Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", il Direttore fa presente che 
dovranno essere indicati, per ciascuna procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui 
almeno due appartenenti ad altri atenei, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando 
e, in via prioritaria, nel SSD corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale SSD sia 
espressamente indicato nel bando. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono 
far parte della Commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da 
parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR (delibera n. 
132 del 13 settembre 2016). 
Per quanto sopra il Direttore propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione 
giudicatrice: 
Prof.ssa Maria Cristina Parolin (Università degli Studi di Padova) 
Prof.ssa Stefania Stefani (Università degli Studi di Catania) 
Prof. Paolo Visca (Università degli Studi "Roma Tre") 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/19 — Microbiologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.7. Ratifica richiesta di sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra STMicroelectronics 
S.r.l. e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 156313 del 19 
dicembre 2017 avanzata dalla Prof.ssa R. Parenti corredata da un accordo da stipulare tra 
STMicroelectronics s.r.l. e Università degli Studi di Catania, Biometec, avente per oggetto la 
disciplina della proprietà intellettuale relativa all'invenzione, le modalità di brevettazione e gli 
impegni delle parti in relazione al mantenimento degli eventuali brevetti inerenti l'invenzione. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrazione è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta nota corredata dall'accordo che rimane parte integrante del presente verbale. 

4.8. Proposta di chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana — SSD BIO/16 — Anatomia 
Umana (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
Il Direttore invita i professori di seconda fascia e i ricercatori ad uscire fuori dall'aula poiché il punto 
da deliberare è ristretto ai soli Docenti di prima fascia. 
Preliminarmente, il Direttore comunica che 1'AGAP con nota prot. 5776 del 17 gennaio 2018 rende 
noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.20 10, n. 240, a un posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia 
Umana — SSD BIO/16 — Anatomia Umana presso il Biometec, la Prof.ssa Velia Maria D'Agata nata 
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a Catania il 24 agosto 1963 è stata individuata dalla Commissione quale destinatario della stessa 
selezione. 
Inoltre, ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia", il Consiglio di Dipartimento deve quindi approvare a maggioranza assoluta dei professori di 
prima fascia la proposta di chiamata della Prof.ssa Velia Maria D'Agata a professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia Umana — SSD BIO/16 — Anatomia Umana. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Prof.ssa Velia Maria D'Agata a professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/Hi Anatomia 
Umana — SSD BIO/16 — Anatomia Umana nella composizione ristretta ai soli professori di prima 
fascia. 
La chiamata del ruolo è motivata da esigenze di carattere didattico. 
Il Direttore invita i professori di seconda fascia e i ricercatori a rientrare in aula. 

4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità terapeutiche di 
lisosomi nella malattia di Krabbe" SSD BIO/09 (Prof.ssa V. Cardile) 
Il Direttore illustra la nota prot. 6918 del 19 gennaio 2017 a firma della Prof.ssa V. Cardile, con la 
quale la stessa chiede che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi dell'assegno di ricerca 
alla Dott.ssa A.C.E. Graziano, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. n. 2101 del 16 
maggio 2014, per il SSD BIO/09 - Fisiologia, dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità terapeutiche 
di lisosomi nella malattia di Krabbe", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.721,00 (ventitremilasettecentoventuno/00) graverà 
sui seguenti fondi: 
- UPB 20725142003 — capitolo 21046551 per €6.000,00 (seimilal00) 
- UPB 20725142011 — capitolo 15048722 per € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) 
- UPB 20130141001 — capitolo 55089404 (imp. 4641) per € 10.221,00 
(diecimiladuecentoventuno/00). 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

4.10. Proposta di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.20 10, n. 240, per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia (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 1'AGAP con nota prot. 6755 deI 18 gennaio 2018 rende 
noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
30.12.2010, n. 240, a un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Di 
Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia presso il Biometec, la Dott.ssa Daniela Puzzo nata a Catania il 
14 novembre 1973 è stata individuata dalla Commissione quale destinatario della stessa selezione. 
Inoltre, ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia", il Consiglio di Dipartimento deve quindi approvare a maggioranza assoluta dei professori di 
prima e seconda fascia la proposta di chiamata della Prof.ssa Daniela Puzzo a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia — SSD BIO/09 — Fisiologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Prof.ssa Daniela Puzzo a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia — 
SSD BIO/09 — Fisiologia nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. 
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La chiamata del ruolo è motivata da esigenze di carattere didattico. 
Il Direttore invita i professori i ricercatori a rientrare in aula. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rettifica autorizzazioni conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento 
di attività seminariali nell'ambito del corso di formazione "European Frontiers in Biomedical and 
Biotechnological Sciences" (Prof. F. Drago) 
Il Direttore, comunica di avere provveduto alla modifica dell'affidamento dell'insegnamento 
nell'ambito del ciclo di seminari del corso di formazione dal titolo "European Frontiers in Biomedical 
and Biotechnological Sciences", autorizzato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 24 novembre 
2017 di seguito dettagliato: 
- Affidamento iniziale 

Nominativo 
docente 

Titolo del seminario Impegno 
orario 

Data del 
seminario 

Compenso lordo 
amministrazione 

Bertolino 
Alessandro 

Genetics of clinical 
response to 

antipsychotics and 
antidepressants 

7 ore 26 gennaio 2018 gratuito 

- Modifica affidamento 
Nominativo 

docente 
Titolo del seminario Impegno 

orario 
Data del 

seminario 
Compenso lordo 
amministrazione 

Ramsay Rona Drug design for 
Monoamine Oxidases 

7 ore 26 gennaio 2018 € 868,00 

Per effetto della sopra citata modifica, la spesa complessiva comprensiva degli oneri a carico 
dell'amministrazione che graverà sui fondi UPB: 20130143071 — cap. 61033593 — 1=4225 
(destinazione avanzo dal settore privato) sarà pari a € 3.472,00 (€ 124 x 28 ore) anziché € 2.604,00 
(€ 124,00 x 21 ore) come precedentemente autorizzato. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrazione è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta modifica. 

5.2. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master di I livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la nota prot. 6401 del 18 gennaio 2018, 
con la quale lo stesso, in qualità di Coordinatore del Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico, chiede l'autorizzazione all'espletamento delle procedure per il 
conferimento dei sottoelencati incarichi a titolo gratuito e retribuito per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del suddetto Master. 

Nominativo 
docente 

Titolo del seminario Impegno 
orario 

Data del seminario Compenso lordo 
amministrazione 

Aglieco 
Alessandra 

Articolazione tibio-tarsica 1 ora 27 gennaio 2018 a titolo gratuito 
(rimborso spese) 

De Lucia 
Francesco 

Articolazione del 
ginocchio 

i ora 27 gennaio 2018 a titolo gratuito 
(rimborso spese) 

Vitale Nicolò Articolazione del gomito 1 ora 26 gennaio 2018 a titolo gratuito 
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(rimborso spese) 
Buscemi - Introduzione, principi e 4 ore 02 marzo 2018 € 434,00 
Andrea obiettivi della ginnastica 4 ore 03 marzo 2018 

chinesio-posturale 4 ore 23 marzo 2018 
4ore 24marzo2018 

- Osteopatia posturale e 4 ore 02 marzo 2018 € 434,00 
viscerale: esame clinico e 4 ore 03 marzo 2018 
procedure di valutazione 4 ore 23 marzo 2018 

4ore 24marzo2018 

Dominante Patologie neuro- 8 ore 09 giugno 2018 € 217,00 
Claudio muscolari, ipomobilità e 

disabilità motoria 
8 ore 16 giugno 2018 € 217,00 

Petralia Maria 
Cristina 

Medicina psico-somatica, 
psicologia clinica e 

4 ore 
4 ore 

06 aprile 2018 
07 aprile 2018 

€434,00 

posturale 4 ore 20 aprile 2018 
4 ore 21 aprile 2018 

Marino Fabio Terapia fisica strumentale 4 ore 04 maggio 2018 € 434,00 
e stabilometrica in analisi 4 ore 05 maggio 2018 

posturale 4 ore 18 maggio 2018 
4ore 19maggio2018 

Gaudioso Tecniche di 8 ore 16 marzo 2018 €434,00 
Gioacchino mobilizzazione articolare 

e massaggio terapeutico 
8 ore 17 marzo 2018 

Falcone 
Alberto 

Massaggio sportivo, 
bendaggio funzionale e 
taping neuromuscolare 

8 ore 
8 ore 

27 luglio 2018 
28 luglio 2018 

€ 434,00 

Trovato Maria Nutrizione, malnutrizione 4 ore 13 luglio 2018 € 434,00 
Francesca e obesità, profili 4 ore 14 luglio 2018 

alimentari non salutari 4 ore 27 luglio 2018 
4ore 28luglio2018 

Di Tunisi - Esercizi di 4 ore 14 settembre 2018 €434,00 
Stefano riatietizzazione, attività 4 ore 15 settembre 2018 

fisica e chinesiterapia 4 ore 28 settembre 2018 
adattata 4 ore 29 settembre 2018 
- Esercizi di 
potenziamento ed esercizi 4 ore 14 settembre 2018 € 434,00 
di auto-allungamento 4 ore 15 settembre 2018 

4 ore 28 settembre 2018 
4 ore 29 settembre 2018 

Guglielmino - Esame clinico del 4 ore 05 ottobre 2018 € 434,00 
Claudia rachide secondo Robert 4 ore 06 ottobre 2018 

Magne e manipolazioni 4 ore 19 ottobre 2018 
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4 ore 20ottobre2018 

- Valutazione posturale e 4 ore 05 ottobre 2018 € 434,00 
strumentale, antalgica e 4 ore 06 ottobre 2018 
riequilibrio 4 ore 19 ottobre 2018 
neuromuscolare 4 ore 20 ottobre 2018 

Giuffrida Prescrizione dell'esercizio 8 ore 26 ottobre 2018 €434,00 
Carmelo fisico e attività sportive 8 ore 27 ottobre 2018 

La spesa complessiva comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione che graverà sul fondo 
UPB: 20950142009 — cap. 15040507 sarà pari a € 5.642,00. Sullo stesso fondo saranno imputate, 
altresì, le eventuali spese che saranno presentate dai docenti per il relativo rimborso. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5.3. Richiesta di collaborazione esterna per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna 
per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito Master di I livello in Posturologia Clinica e 
Scienze dell'Esercizio Fisico (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la richiesta prot. 6421 del 18 gennaio 
2018, con la quale lo stesso manifesta la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di 
personale esterno per lo svolgimento di attività di tutor d'aula nell'ambito del Master di I livello dal 
titolo "Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico" di cui è coordinatore. Il supporto 
richiesto consiste nella gestione dell'attività formativa in aula su indicazioni fornite dal progettista 
del corso. La suddetta collaborazione, che dovrà essere eseguita presso il Biometec (Torre Biologica, 
Via Santa Sofia 97, Catania), avrà la durata di 12 mesi, per un compenso pari a € 14.000,00 
(quattordicimilaloø), oltre gli oneri a carico dell'amministrazione. La spesa per il conferimento di cui 
sopra graverà sul fondo 15040507 (UPB: 20950142009) in dotazione al Dipartimento e di cui è 
responsabile il Prof. G. Musumeci. 
Il soggetto cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti ai fini dell'ammissione alla selezione: 
- laurea magistrale in Farmacia Specialistica; 
- esperienza pregressa nel ruolo di tutor didattico in discipline inerenti i corsi di Master 
- eventuale colloquio volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze 
lavorative maturate dal candidato. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad attivare la relativa procedura. 

5.4. Autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master diii livello in Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. Drago) 
il Direttore, in qualità di Coordinatore del Master diii livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, 
chiede l'autorizzazione all'espletamento delle procedure per il conferimento dei sottoelencati 
incarichi a titolo gratuito per lo svol2imento di attività seminariali nell'ambito del suddetto Master. 

Nominativo 
docente 

Titolo del 
seminario 

Impegno orario Data del 
seminario 

Compenso lordo 
amministrazione 

Criscuolo 
Domenico 

- Farmaci di 
biotecnologie e 
fallimenti degli 
studi cimici 

4 ore 02 febbraio 2018 a titolo gratuito 
(rimborso spese) 
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- Studi in 
pediatria 

4 ore 03 febbraio 2018 a titolo gratuito 
(rimborso spese) 

Popoli Patrizia Aspetti scientifici 
e normativa della 
sperimentazione 

clinica dei 
farmaci 

4 ore 17 febbraio 2018 a titolo gratuito 
(rimborso spese) 

Per quanto sopra, le relative spese saranno imputate sul fondo UPB: 20950142002 — cap. 15040507. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula accordo attuativo tra l'I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec, il Comune di Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.l. a Socio 
Unico 
Il Direttore comunica di avere trasmesso agli uffici competenti dell'amministrazione centrale la nota 
prot. 156126 del 19 dicembre 2017, con la quale egli ha autorizzato con procedura di urgenza la 
richiesta di stipula di un accordo attuativo tra 1'l.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus, 
l'Università degli Studi di Catania, il Comune di Troina e l'Oasi Maria SS. S.r.l. a Socio Unico, con 
il quale le parti intendono collaborare per il funzionamento dell'istituendo Corso di Laurea Triennale 
in Terapia Occupazionale (classe L/SNT/2 abilitante alla professione di terapista occupazionale). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione nonché lo schema di accordo attuativo (Allegato 6.1.1). 

6.2. Contratto di comodato d'uso gratuito apparecchiatura tra D.M.G. (Drugs Minerals & Genetics 
Italia s.r.1.) e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa 5. Stefani) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la nota prot. 2608 del 10 gennaio 2018, 
con la quale la stessa informa che la D.M.G. (Drugs Minerais & Generics Italia s.r.l.) ha manifestato 
il proprio interesse a concedere in comodato gratuito all'Università degli Studi di Catania per il 
tramite del Biometec, n. 1 apparecchiatura per l'analisi genetica dei fattori di completamento umano 
H polimorfismi identificata con la seguente denominazione al fine di sviluppare una collaborazione 
scientifica con l'Università degli Studi di Catania, Biometec, nell'ambito della ricerca genetica: 
- ABI PRISM 31 OR GENETIC ANALIZER completo di accessori, numero matricola 100001502. 
Per quanto sopra, la Prof.ssa Stefani chiede, pertanto, l'autorizzazione all'attivazione di una 
convenzione di comodato gratuito per l'uso della suddetta apparecchiatura che sarà utilizzata 
nell'ambito dell'attività di ricerca di cui è responsabile la stessa professoressa. 
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 la 
ditta 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 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifiche RAD Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale 
(classe L/SNT2) 
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Il presente verbale è approvato sed 1 . : e così sottoscritto. 

Il Segretario 
(Prof. Salvatore Salomone 

ttore 
Pr. f. Filippo ago) 
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Il Direttore, riconoscendo il carattere d'urgenza della procedura conseguente, ha approvato con nota 
prot. 155593 del 18 dicembre 2017 alcune modifiche apportate alle versioni dei RAD dei Corsi di 
Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) deliberate dal 
Consiglio del Biometec nella seduta del 17 ottobre 2017 al fine di rendere gli stessi conformi alle 
nuove regole. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica le versioni modificate dei suddetti RAD che rimangono parti integranti del presente verbale. 

8.1.2. Costituzione Comitati di indirizzo per i Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
Alla luce della imminente scadenza della presentazione del progetto didattico dei Corsi di Laurea in 
Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) e al fine di garantire, in caso di 
approvazione, una migliore attività di valutazione, di indirizzo e interelazione tra le parti sociali, il 
Direttore propone di dare mandato al Prof. P.M. Furneri ad adoperarsi ad avviare le consultazioni per 
la costituzione dei Comitati di indirizzo per i suddetti Corsi di Laurea. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2. Istituzione Corso Professionalizzante in Medicina Culinaria: applicazioni scientifiche alla base 
della dieta mediterranea 
Il Direttore comunica che è stata proposta, in accordo con il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, l'istituzione del Corso Professionalizzante in "Medicina culinaria: 
applicazioni scientifiche alla base della dieta mediterranea". Il corso è rivolto a tutte le figure 
professionali che orbitano nell'ambito enogastronomico ovvero cuochi professionisti che desiderano 
rafforzare le conoscenze e competenze già acquisite nello stesso ambito e fornirà loro cenni cimici 
sulle principali patologie che possono essere corrette da un'alimentazione appropriata (patologie del 
sistema cardiovascolare, patologie neurodegenerative, obesità, disturbi del comportamento 
alimentare). 
Il corso prevede un totale di n. 216 ore di attività didattica attraverso lezioni teoriche di tipo frontale. 
Il Direttore illustra, pertanto, il regolamento dei Corso in oggetto già approvato, peraltro, dal 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente in data odierna. 
Il Consiglio approva all'unanimità il Regolamento del Corso Professionalizzante in "Medicina 
culinaria: applicazioni scientifiche alla base della dieta mediterranea. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 17 e quindici. 
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