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Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi 

SEDE 

Catania, 12 marzo 2018 

Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta del 22 febbraio 2018. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 2 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 - Ufficio Provveditorale e Servizio Me.P.A. del Biometee 

2. Questioni di carattere generale 
2. 1. Richiesta autorizzazione attivazione servizio di sequenziamento (Prof.ssa M. Santagati) 

Ufficio Finanziario del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.2. Assegnazione budget 2018: riformulazione assegnazione 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

3. Domande docenti 
3.1. 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. M. Libra) 
3.6. 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 (Profssa M. Scalia) 
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.ssa V. Cardile) 
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 M.A. Toscano) 
6. Convenzioni e accordi 
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6.1. Ratifica richiesta di rinnovo e aggiornamento convenzione operativa tra Consiglio Nazionale 
delle Ricerche — Istituto di Scienze Neurologiche, sede di Catania e Università degli Studi di 
Catania, Biometec 
6.2. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Oxford (Prof. G. Li Volti) 
6.3. Richiesta di rinnovo accordo di collaborazione tra il Centro di riferimento oncologico di 
Aviano — IRCCS e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
6.4. Accordo di collaborazione scientifica tra il Sistema Museale dell'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Pisa (Prof. G. Musumeci) 
6.6. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Associazione Microb&Co di Catania (Prof.ssa F. Campanile) 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche 

3. Domande docenti 
3.1. 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. M. Libra) 
3.6. 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 M. Scalia) 
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.ssa V. Cardile) 
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 (Prollssa MA. Toscano) 

Direzione Generale 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rimodulazione 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) 
5.2. Ratifica e autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di 
attività seminariali nell'ambito del Master dal titolo "Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. 
Drago) 

Dipartimento di Fisica e Atronomia 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 
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3. Domande docenti 
3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca L'ora del Mare" 
(Prof.ssa F. Campanile) 
3.10. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca L'ora del Mare" 
(Prof.ssa V. Cardile) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa M.A. Toscano) 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

3. Domande docenti 
3.14. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione 
del danno da fumo (Prof.ssa M.A. Toscano) 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

3. Domande docenti 
3.15. Richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica in qualità di tutor qualificato 
nell'ambito del CdL di I livello in Scienze Biologiche assegnista di ricerca, Dott.ssa Dafne 
Bongiorno (Prof.ssa S. Stefani) 

Area della Ricerca 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC" (Prof. R. Bernardini) 
4.3. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. O. Li 
Volti) 
4.4. Ratifica integrazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità 
terapeutiche di lisosomi nella malattia di Krabbe", SSD BIO/09 — Fisiologia (Prof.ssa V. Cardile) 

Area della Didattica - 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8. 1. 1. Ratifica rettifica RAD Corso di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) 

DipartimSìtnze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 2 del 22 febbraio 2018 

Il giorno 22 febbraio 2018, alle ore 17, 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. Elezione Prof. F. Galvano nel ruolo di rappresentante dei professori ordinari in seno alla Giunta 
del Biometec — votazioni suppletive, scorcio quadriennio 2014/20 18 
1.2. Elezione responsabile della Sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Proil M. Libra 
2. Questioni di carattere generale 
2. 1. Richiesta autorizzazione attivazione servizio di sequenziamento (Prof.ssa M. Santagati) 
2.2. Assegnazione budget 2018: riformulazione assegnazione 
3. Domande docenti 
3.1. 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. M. Libra) 
3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rosalia Emma (Prof. P.M. Furneri) 
3.3. Richiesta di un posto di tecnico laureato a tempo indeterminato di categoria D (M. Purrello, M. 
Scalia, F. Sinatra) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Silvia Maria Ravalli (Prof. G. Musumeci) 
3.5. Ratifica richiesta autorizzazione per nomina in seno al Consiglio di Amministrazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sicilia (Prof.ssa G. Tempera) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4. 1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC" (Prof. R. Bernardini) 
4.2. Autorizzazione prosecuzione XXXIV ciclo per i dottorati di ricerca già accreditati 
4.3. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rimodulazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master dii livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
5.2. Ratifica e autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di 
attività seminariali nell'ambito del Master dal titolo "Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. E. 
Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta di rinnovo e aggiornamento convenzione operativa tra Consiglio Nazionale 
delle Ricerche — Istituto di Scienze Neurologiche, sede di Catania e Università degli Studi di Catania, 
Biometec 
6.2. Richiesta approvazione lnternship Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Oxford (Prof. G. Li Volti) 
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6.3. Richiesta di rinnovo accordo di collaborazione tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano 
- IRCCS e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica RAD Corso di Laurea in Biotecno!ogie (classe L-2) 

Presenti 
A AG P C 

I. AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P0. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P0. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P0. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. x 
6.  D'AGATA VELIA MAREA P.O. X 
7.  DE PINTO VITO PD. X 
8.  DRAGO FILIPPO P0. X 

9.  GALVANO FABIO P0. X 
10.  GEUFFRIDA ROSARIO P0. X 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  NICOLETTI FERDINANDO P.O. X 
14.  PURRELLO MICHELE P0. X 
IS. SALOMONE SALVATORE P0. X 
16.  SCALIA GUIDO P0. X 
17.  SORTENO MARIA ANGELA P0. X 
18.  STEFANI STEFANIA P0. X 
19.  TEMPERA GIANNA P0. X 
20.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P0. X 
21.  ANFUSOCARMELINADANIELA PA. X 
22.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
23.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
24.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
25.  CI-IISARI MARIANGELA P.A. X 
26.  CIONI MATTEO PA. X 
27.  CIRANNA LUCIA PA. X 
28.  DI PIETRO CINZIA SANTA PA. X 
29.  FICHERA MARCO PA. X 
30.  FLJRNERI PIO MARIA PA. X 
31.  GAROZZOADRIANA PA. X 

32.  LI VOLTI GIOVANNI PA. X 
33.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
34.  LUPO GABRIELLA PA. X 
35.  MALAGUARNERA LUCIA P.A. X 

36.  MARCHETTI BIANCA PA. X 
37.  MATTINA TERESA PA. X 
38.  OLIVERI SALVATORE PA. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE PA. X 
40.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
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4!. PARENTI ROSALBA PA. X 
42.  puzzo DANIELA PA. X 
43.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
44.  SERAPIDE MAREA FRANCESCA PA. X 
45.  STANZANI STEFANIA PA. X 
46.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
47.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
48.  CAMBRIA MARIA TERESA R.u. X 
49.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
50.  CARDILE VENERA R.U. X 
51.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
52.  CASTROGEOVANNI PAOLA R.U. X 
53.  CHISARI GIUSEPPE R.0 X 
54.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
55.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
56.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
57.  GULINO ROSARIO R.U. X 
58.  IMBESE ROSA R.U. X 
59.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
60.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
6!. MANGANO KATEA DOMENICA R.T.D. X 

62.  MEZZATESTA MARIA UNA R.u. X 

63.  MICALE VINCENZO R.U. X 
64.  MUSUMECE GIUSEPPE R.U. X 
65.  NICOLOSI DARlA R.U. x 
66.  PATAMIA IDELBRANDO MAREA CONC. R.U. X 
67.  RAGUSA MARCO R.U. X 
68.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
69.  SALMERI MARIO R.U. X 
70.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
71.  SCALIA MARINA R.U. X 
72.  SINATRA FULVIA R.U. X 
73.  SPINA VITTORIA R.U. X 

74.  STIVALA ALDO R.U. X 
75.  SZYCHLINSICA MARTA ANNA RTD X 
76.  TROVATO SALINARO ANGELA RTD X 
77.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
78.  VIOLA MARIA R.U. X 
79.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
80.  BOCCAFOSCHI ENRICO STUD. X 
81.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
82.  COSTANZO GAIA VC. STUD. X 
83.  D'ANNA STEFANO STUD. X 
84.  D'ARMA GAETANO A.F. STUD. X 
85.  GREGUZZO MARTA STUD. X 
86.  GULISANO GIANPIERO STUD. X 
87.  MASSIMINO CI-IRISTIAN STUD. X 
88.  GALATI PRICCHIA ROBERTA STUD. X 
89.  RISICATO ROBERTA V. STUD. X 
90.  SCIURELLO SALVATORE A. STUD. X 
91.  SCUDERISIMONE STUD. X 
92.  ZUMBO SALVATORE STUD. X 
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93.  AIELLO FILIPPA TA. X 
94.  COSTANZO MARIA CARMELA TA. X 
95.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
96.  PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
97.  RAPESARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONCEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 31 
ASSENTI GIUSTIFICATI 23 
PRESENTI 43 

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 15 e dieci 
chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei 
seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 23399 del 21 febbraio2018 e per la riformulazione 
del punto 6.2 che ora riporta la corretta denominazione: 

6.2. Richiesta approvazione Leaming Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Oxford (Protl G. Li Volti) 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.3. Aggiornamento banca dati LoginMiur 
1.4. Attivazione del contratto di fornitura delle sostanze chimiche, dei consumabili e della vetreria 
per l'attività dei laboratori ad esclusivo uso didattico 
1.5. Attivazione assegni di ricerca dipartimentali di tipo A: presentazione proposte da valutare entro 
il 5marzo2018 
3. Domande docenti 
3.6. 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 M. Scalia) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Provvidenza Ester Privitera (Prof. D. Condorelli) 
3.8. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Angelita Costantino (Prof. R. Gulino) 
3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa F. Campanile) 
3.10. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa V. Cardile) 
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.ssa V. Cardile) 
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 M.A. Toscano) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa M.A. Toscano) 
3.14. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione 
del danno da fumo (Prof.ssa M.A. Toscano) 
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3.15. Richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica in qualità di tutor qualificato nell'ambito 
del CdL dii livello in Scienze Biologiche assegnista di ricerca, Dott.ssa Dafne Bongiorno (Prof.ssa 
5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.4. Ratifica integrazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità 
terapeutiche di lisosomi nella malattia di Krabbe", SSD BIO/09 - Fisiologia 
4.5. Approvazione criteri per la selezione di assegni di ricerca dipartimentali 
4.6. Approvazione criteri bandi per posti di ricercatori di tipo A (RTDA) 
4.7. Approvazione criteri chiamate ruoli di seconda fascia 
4.8. Approvazione criteri chiamate ruoli di prima fascia 
6. Convenzioni e accordi 
6.4. Accordo di collaborazione scientifica tra il Sistema Museale dell'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Pisa (Prof. G. Musumeci) 
6.5. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina 
6.6. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Associazione Microb&Co di Catania (Profssa F. Campanile) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1.2. Fisioterapia e Ortottica e Assistenza Oftalmologica: potenziale formativo corsi programmati a 
livello nazionale 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1. 1. Elezione Prof. F. Galvano nel ruolo di rappresentante dei professori ordinari in seno alla Giunta 
del Biometec — votazioni suppletive, scorcio quadriennio 2014/2018 
1.2. Elezione responsabile della Sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Prof. M. Libra 
1.3. Aggiornamento banca dati LoginMiur 
1.4. Attivazione del contratto di fornitura delle sostanze chimiche, dei consumabili e della vetreria 
per l'attività dei laboratori ad esclusivo uso didattico 
1.5. Attivazione assegni di ricerca dipartimentali di tipo A: presentazione proposte da valutare entro 
il 5 marzo 2018 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione attivazione servizio di sequenziamento (Prof.ssa M. Santagati) 
2.2. Assegnazione budget 2018: riformulazione assegnazione 
3. Domande docenti 
3.1. 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. M. Libra) 
3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rosalia Emma (Prof. P.M. Furneri) 
3.3. Richiesta di un posto di tecnico laureato a tempo indeterminato di categoria D (M. Purrello, M. 
Scalia, F. Sinatra) 
3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Silvia Maria Ravalli (Prof. G. Musumeci) 
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3.5. Ratifica richiesta autorizzazione per nomina in seno al Consiglio di Amministrazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sicilia (Profssa G. Tempera) 
3.6. 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 M. Scalia) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Provvidenza Ester Privitera (Proil D. Condorelli) 
3.8. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Angelita Costantino (Prof. R. Gulino) 
3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa F. Campanile) 
3.10. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Protissa V. Cardile) 
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.ssa V. Cardile) 
3.12. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare 
per Io Studio biotecnologico e meccanico dei materiali protesici impiegati nel trattamento dei difetti 
parietali (Prof.ssa M.A. Toscano) 
3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Profssa M.A. Toscano) 
3.14. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione 
del danno da fumo (Prof.ssa M.A. Toscano) 
3.15. Richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica in qualità di tutor qualificato nell'ambito 
del CdL dii livello in Scienze Biologiche assegnista di ricerca, Dott.ssa Dafne Bongiorno (Prof.ssa 
S. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC" (Proil R. Bernardini) 
4.2. Autorizzazione prosecuzione XXXIV ciclo per i dottorati di ricerca già accreditati 
4.3. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/10 — Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
4.4. Ratifica integrazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità 
terapeutiche di lisosomi nella malattia di Krabbe", SSD BIO/09 — Fisiologia (Prof.ssa V. Cardile) 
4.5. Approvazione criteri per la selezione di assegni di ricerca dipartimentali 
4.6. Approvazione criteri bandi per posti di ricercatori di tipo A (RTDA) 
4.7. Approvazione criteri chiamate ruoli di seconda fascia 
4.8. Approvazione criteri chiamate ruoli di prima fascia 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rimodulazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master dii livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
5.2. Ratifica e autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di 
attività seminariali nell'ambito del Master dal titolo "Discipline Regolatorie del Farmaco (Prof. F. 
Drago) 
6. Convenzioni e accordi 
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6. 1. Ratifica richiesta di rinnovo e aggiornamento convenzione operativa tra Consiglio Nazionale 
delle Ricerche— Istituto di Scienze Neurologiche, sede di Catania e Università degli Studi di Catania, 
Biometec 
6.2. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Oxford (Prof. O. Li Volti) 
6.3. Richiesta di rinnovo accordo di collaborazione tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano 
— IRCCS e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
6.4. Accordo di collaborazione scientifica tra il Sistema Museale dell'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Pisa (Prof. G. Musumeci) 
6.5. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'università degli Studi di Catania, Biometec e 
I'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina 
6.6. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Associazione Microb&Co di Catania (Prof.ssa F. Campanile) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica RAD Corso di Laurea in Biotecnologie (classe [-2) 
8.1.2. Fisioterapia e Ortottica e Assistenza Oftalmologica: potenziale formativo corsi programmati a 
livello nazionale 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Elezione Prof. F. Galvano nel ruolo di rappresentante dei professori ordinari in seno alla Giunta 
del Biometec — votazioni suppletive, scorcio quadriennio 20 14/2018 
1.2. Elezione responsabile della Sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Protì M. Libra 
1.3. Aggiornamento banca dati LoginMiur 
1.4. Attivazione del contratto di fornitura delle sostanze chimiche, dei consumabili e della vetreria 
per l'attività dei laboratori ad esclusivo uso didattico 
1.5. Attivazione assegni di ricerca dipartimentali di tipo A: presentazione proposte da valutare entro 
il 5marzo2018 
1.6. Badge collaboratori 
1.7. CAPIR: riunione 27 febbraio 2018 per presentazione attività 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione attivazione servizio di sequenziamento (Profssa M. Santagati) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Santagati la richiesta di ordinativo prot. 
12775 del 31 gennaio 2018, con la quale la stessa chiede al Consiglio l'autorizzazione ad attivare la 
procedura per il servizio di sequenziamento meglio dettagliato nella suddetta richiesta che rimane 
parte integrante del presente verbale. La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 6.100,00 (Euro 
seimilacento/00) comprensiva di IVA al 22%, graverà sul seguente fondo: 
- UPB: 20722142114 (capitolo di bilancio: 21040101/17) —Piano Triennale per la Ricerca. 
La Prof.ssa Santagati dichiara, altresì, che la "Eurofins Genomics s.r.l." è l'unica ditta a fornire il 
servizio richiesto. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad inviare la 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. 

2.2. Assegnazione budget 2018: riformulazione assegnazione 
Facendo seguito alla delibera assunta da! Consiglio del Biometec nella seduta del 19 gennaio 2018 
(punto 2. 1. Assegnazione budget 2018), il Direttore comunica che, a seguito della rideterminazione 
del costo totale dell'assegno di ricerca (E 23.787,00 anziché € 23.721,00), la ripartizione viene 
riformulata come segue: 
- assegnazione budget 2018 € 174.839,12 
- somma destinata alla copertura di n. 2 rinnovi di assegni di ricerca tipo A 

conferiti a seguito del D.R. dell'i dicembre 2017 n. 5067 (€23.787,00 ciascuno) -€ 47.574,00 
(UPB: 20130141055) 

- somma destinata alla copertura di n. 2 attivazioni di assegni di ricerca tipo A -€ 47.574,00 
(UPB: 20130141055) 

- somma destinata per "Retreat Biometc 2018" -€ 18.000,00 
(UPB: 20130141055) 

- somma destinata ad attività promozionale dell'offerta formativa del Biometec -€ 4.000,00 
(UPB: 20130141054) 

- somma destinata alle spese di rappresentanza del Biometec -€ 4.000,00 
(UPB: 20130141053) 

- somma destinata al potenziamento del laboratorio didattico -€ 10.700,00 
(UPB: 20130141054) 

Residuo budget 2018 da assegnare € 42.991,12 
Assegnazione Destinazione Voce di 

riclassifica 
zione 

finanziaria 

Descrizione capitolo in uscita 

4.759,48 Gestione 15080202 UPB: 20130141050 residui budget 2017 — 
(25%) segreteria di Funzionamento Dipartimento 

Direzione 
4.759,48 Sezioni 15080202 UPB: 20130141050 residui budget 2017 — 
(25%) Biometec Funzionamento Dipartimento 

9.518,95 Sezioni 15080202 UPB: 20130141052 residui budget 2017—Supporto 
(50%) Biometec attività di ricerca 

19.037,91 Totale 
parziale 

Totale ripartizione residui budget 2017 

10.747,78 Gestione 15080202 UPB: 20130141053 budget 2018 —Funzionamento 
(25%) segreteria di Dipartimento 

Direzione 
10.747,78 Sezioni 15080202 UPB: 20130141053 budget 2018 — Supporto 

(25%) Biometec Funzionamento Dipartimento 
21.495,56 Sezioni 15080202 UPB: 20130141055 budget 2018 — Supporto 

(50%) Biometec attività di ricerca 
42.991,12 Totale 

parziale 
Totale ripartizione budget 2018 
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62.029,03 Totale 
complessivo 

Totale ripartizione 
budget 2018 

residuo budget 2017 e 

Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta riformulazione. 

3. Domande docenti 
3.1. 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 (Frof. M. Libra) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la nota prot. 7480 del 22 
gennaio 2018 contenente la richiesta avanzata dal Prof. M. Libra 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 in 
quanto lo stesso si riconosce nelle finalità di ricerca del centro in questione. 
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. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.2. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Rosalia Emma (Prof. P.M. Fumeri) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Furneri la nota prot. 6971 del 19 gennaio 2018, 
con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Rosalia Emma, in possesso della Laurea in Biologia 
Sanitaria (LM-6), 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 Biometec, Sezione di Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Emma di 
approfondire le sue conoscenze nell'ambito della microbiologia. L'attività di ricerca avrà inizio il 26 
febbraio 2018 e si concluderà il 25 gennaio 2019. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Furneri 
e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al laboratorio di cui è responsabile lo stesso 
professore. 
In virtù dell'art. 10, comma I, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Emma 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 di un posto di tecnico laureato a tempo indeterminato di categoria D (M. Purrello, M. 
Scalia, F. Sinatra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai professori M. Scalia e F. Sinatra la nota prot. 14860 del 6 
febbraio 2018, con la quale gli stessi, responsabili del laboratorio di Microscopia Elettronica del 
Biometec, avanzano la richiesta di n. 1 posto di tecnico a tempo indeterminato di categoria D al fine 
di fornire manutenzione quotidiana e supporto tecnico specializzato per il potenziamento delle attività 
previste all'interno del suddetto laboratorio mediante l'utilizzo della strumentazione già esistente 
presso il Biometec. 

9 



UNWERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

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

  

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Direttore, approva all'unanimità la suddetta richiesta 
e dà mandato allo stesso ad interessare gli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per i 
provvedimenti del caso. 

3.4. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Silvia Maria Ravalli (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la nota prot. 15648 del 7 febbraio 
2018, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Silvia Maria Ravalli, in possesso della Laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 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 Biometec, Sezione di Anatomia Umana e Istologia, che 
consentirà alla Dott.ssa Ravalli di completare la ricerca dal titolo "Caratterizzazione e 
differenziazione di MSC da tessuto adiposo". L'attività di ricerca avrà inizio il 26 febbraio 2018 e si 
concluderà il 28 febbraio 2019. 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 
Ravalli è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.5. Ratifica richiesta autorizzazione per nomina in seno al Consiglio di Amministrazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sicilia (Prof.ssa G. Tempera) 
Il Direttore comunica di avere concesso con procedura di urgenza l'autorizzazione alla Prof.ssa G. 
Tempera a far parte del Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della 
Sicilia a seguito della nomina in qualità di consigliere eseguita dalla Regione Sicilia, socio di 
maggioranza del suddetto Parco. 
In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5 e 8 del "Regolamento in materia di incompatibilità e 
di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi 
extraistituzionali", il Consiglio approva all' unanimità l'autorizzazione concessa dal Direttore. 

3.6. 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 M. Scalia) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Scalia la nota prot. 21212 del 19 febbraio 
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 in quanto la stessa si riconosce nelle 
finalità di ricerca del centro in questione. 
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 Scalia per la propria 
adesione. 

3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Provvidenza Ester Privitera (Prof. D. Condorelli) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. D. Condorelli la nota prot. 21703 del 19 febbraio 
2018, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Anna Provvidenza Ester Privitera, in possesso della 
Laurea 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 Biometec, Sezione di Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa 
Privitera di completare la ricerca dal titolo "Identification ofcancer driver genes for novel diagnostics 
and therapeutic strategies". L'attività di ricerca avrà inizio il 12 marzo 2018 e si concluderà l'll 
marzo 2019. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Condorelli 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 
Privitera 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. 

3.8. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Angelita Costantino (Prof. R. Gulino) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Gulino la nota prot. 21934 del 19 febbraio 2018, 
con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Angelita Costantino, in possesso della Laurea in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, 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 Biometec, Sezione di Fisiologia, che consentirà alla Dott.ssa Costantino 
di completare la ricerca dal titolo "Exploring the role ofmitochondrial dysfunction in skeletal muscle 
degenerative and inflammatory diseases: Drpl-related pathways as possible targets for novel 
therapeutic approaches". L'attività di ricerca avrà inizio il 23 febbraio e si concluderà il 21 dicembre 
2018. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Gulino e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa al laboratorio di cui è responsabile lo stesso professore. 
In virtù dell'art. IO, comma I, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Costantino 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. 

3.9. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Profissa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile la nota prot. 21940 del 19 febbraio 
2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente proponente, 
all'istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare". 
La suddetta richiesta è motivata dalla partecipazione attiva al progetto di ricerca del centro in 
questione, avviata dal gruppo di ricerca di cui fa parte la Prof.ssa Campanile sin dal 2016 attraverso 
seminari teorici e pratici in diverse scuole del territorio mirati a promuovere l'acquisizione delle 
conoscenze nell'ambito della Microbiologia marina. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Fisica e 
Astronomia e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa Sofia 64. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Campanile per la propria 
adesione. 
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3.10. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Protissa V. Cardile) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Cardile la nota prot. 22473 del 20 febbraio 
2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente proponente, 
all'istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare". 
La Prof.ssa Cardile si riconosce nelle finalità di ricerca del centro in questione in quanto la stessa sta 
attualmente collaborando, nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Ateneo di Catania (Biometec), 
DAN Europe Foundation, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ESA Worldwide, a un progetto 
che prevede di individuare, attraverso lo studio molecolare di marker biologici, i soggetti più 
predisposti allo stress da ambiente iperbarico. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Fisica e 
Astronomia e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa Sofia 64. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Cardile per la propria 
adesione. 

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.ssa V. Cardile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Cardile la nota prot. 22494 del 20 febbraio 
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 Prof.ssa Cardile si riconosce nelle finalità di ricerca del centro in questione in quanto la stessa è 
stata responsabile, al fine della marcatura CE, di uno studio riguardante gli effetti biologici in vitro e 
in vivo di una nuova linea di reti chirurgiche impiantabili (FiraMesh — dispositivo medico di classe 
IIB) in monofilamento di polipropilene, da utilizzarsi per la correzione e riparazione di difetti 
anatomico-funzionali. 
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 Cardile 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 M.A. Toscano) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.A. Toscano la nota prot. 22841 del 21 
febbraio 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 in quanto la stessa si 
riconosce nelle finalità di ricerca del centro in questione. 
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 Toscano per la propria 
adesione. 
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3.13. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" 
(Prof.ssa M.A. Toscano) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Proflssa M.A. Toscano la nota prot. 22847 del 21 
febbraio 2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente 
proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca "L'ora del Mare" in quanto la stessa si riconosce 
nelle finalità di ricerca del centro in questione. 
La gestione amministrativo-contabile del suddetto Centro verrà affidata al Dipartimento di Fisica e 
Astronomia e avrà la sede presso i locali del medesimo Dipartimento sito in Via Santa Sofia 64. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Toscano per la propria 
adesione. 

3.14. Richiesta di partecipazione alla proposta di istituzione del Centro di Ricerca per la Riduzione 
del danno da fumo (Prof.ssa M.A. Toscano) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.A. Toscano la nota prot. 22850 del 21 
febbraio 2018, con la quale la stessa chiede il nulla osta alla partecipazione, in qualità di docente 
proponente, all'istituzione del Centro di Ricerca per la riduzione del danno da fumo in quanto la 
stessa si riconosce nelle finalità di ricerca del centro in questione. 
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. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Toscano per la propria 
adesione. 

3.15. Richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica in qualità di tutor qualificato nell'ambito 
del CdL dii livello in Scienze Biologiche assegnista di ricerca, Dott.ssa Dafne Bongiorno (Profssa 
5. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa Dafne Bongiorno, assegnista di ricerca nel SSD 
BIO/19 — Microbiologia la nota prot. 22862 del 21 febbraio 2018 contenente una richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di attività di tutorato qualificato consistente nel supporto alle attività 
didattiche per l'insegnamento di Microbiologia nell'ambito del corso di laurea dii livello in Scienze 
Biologiche afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, per la durata 
di 6 mesi e per un totale di 20 ore (bando di Ateneo n. 4998 del 29 novembre 2017). 
il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione alla Dott.ssa Bongiorno. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Identificazione di nuove metodologie per la 
veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC" (Prof. R. Bernardini) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bemardini la richiesta prot. 17954 del 12 febbraio 
2018, con la quale 1 stesso chiede l'attivazione di n. I borsa di ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Identificazione di nuove metodologie per la veicolazione diretta di farmaci anti AD a SNC". 
- Durata: 12 mesi. 
- Importo: 11.800,00 (Euro undicimilaottocento/00) comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione. 
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- Requisiti di ammissione richiesti: I) laurea specialistica/magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; 2) abilitazione alla professione; 3) diploma di Master di 11 livello inerente la 
sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza professionale documentata 
in ambito di sperimentazione dei farmaci; b) esperienza documentata in ambito della 
farmacovigilanza; c) esperienza documentata nell'utilizzo di data base. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa G. Cantarella. Inoltre, essa sarà attivata nell'ambito 
del progetto di ricerca dal titolo "Caratterizzazione di nuovi meccanismi e markers per il trattamento 
innovativo della malattia di Alzheimer". Il suddetto progetto sarà finanziato altresì con fondi 
provenienti dal progetto Hippocrates dei quali è titolare il Prof. R. Bernardini (UPB: 20813142018—
cap. 21046003). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per l'emanazione del 
successivo bando di selezione. 

4.2. Autorizzazione prosecuzione XXXIV ciclo per i dottorati di ricerca già accreditati 
Il Direttore comunica che è pervenuta dall'Area della Didattica la nota prot. 16746/3/2 del 9 febbraio 
2018 corredata dalla nota MIUR prot. 3419 del 5 febbraio 2018 relativa alle "Indicazioni operative 
sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2018-2019 — XXXIV ciclo", con la quale si 
invita il Dipartimento ad esprimersi in merito ad eventuali proposte di attivazione di corsi di dottorati 
di ricerca o di proseguimento di corsi già accreditati per il XXXIII ciclo. 
Il Consiglio approva all'unanimità il proseguimento dei seguenti corsi di dottorato già accreditati 
per il XXXIII ciclo: 
- Dottorato Internazionale in Neuroscienze (Coordinatore: Prof. S. Salomone) 
- Dottorato in Biotecnologie (Coordinatore: Prof. V. De Pinto) 
- Dottorato in Basic and Applied Biomedical Sciences (Coordinatore: Protl M. Libra) 

4.3. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. G. Li Volti la nota prot. 21756 del 19 febbraio 2018 
riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il SSD BIO/lO — 
Biochimica, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a E 23.787,00 (Euro ventitresettecentottantasette/00) 
graverà sui seguenti fondi di bilancio in dotazione al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Tecnologie Avanzate, dei quali risulta essere responsabile scientifico lo stesso Prof. Li Volti: 

5C7250 12001 per €23.500,00 (Euro ventitremilacinquecento/00) 
5C130013081 per €287,00 (Euro duecentottantasette/00). 

Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 

SSD: BIO/lO —Biochimica 
Programma di ricerca: "Individuazione di variabilità dei biomarkers nei pazienti con insufficienza 
renale avviati al trapianto renale affetti da malattia da accumulo" 
Durata: i anno (rinnovabile) 
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Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale o secondo il V.O. in Medicina e Chirurgia e in 
Scienze Biologiche o lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa'e equiparate 
Dottorato di Ricerca in discipline mediche, biologiche o in bioscienze o coloro che hanno 
conseguito un titolo equivalente all'estero 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Li Volti 
Finanziamento: fondi provenienti da erogazioni liberali di cui è titolare il Prof. Li Volti. 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
ed il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

4.4. Ratifica integrazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo "Da cellula a cellula. Potenzialità 
terapeutiche di lisosomi nella malattia di Krabbe". SSD, BIO/09 - Fisiologia (Prof.ssa V. Cardile) 
A seguito della rideterminazione del costo totale dell'assegno di ricerca pari a €23.787,00, il Direttore 
comunica di avere inoltrato, con procedura di urgenza, agli uffici competenti dell'Amministrazione 
Centrale la nota prot. 21597 del 19 febbraio2018, contenente la richiesta di integrazione della somma 
di €66,00 all'importo già deliberato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 19 gennaio 2018 (€ 
23.721,00) necessaria per adeguare la copertura finanziaria al nuovo importo e procedere così al 
rinnovo dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa A.C.E. Graziano per ulteriori 12 mesi. La suddetta 
integrazione graverà sul fondo IJPB: 20130141001, codice: 5508904, di cui è titolare il Direttore. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la richiesta di cui sopra. 

4.5. Approvazione criteri per la selezione di assegni di ricerca dipartimentali 
Preliminarmente il Direttore ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 
del 19 febbraio 2016, è stato affidato all'Ufficio di Direzione il compito di gestire la programmazione 
degli assegni di ricerca dipartimentali e per tale ragione il predetto ufficio ha predisposto una proposta 
dei criteri di cui al punto all'O.d.G. 
Egli sottopone, pertanto, all'attenzione del Consiglio la proposta di seguito dettagliata già 
preliminarmente visionata e discussa dai componenti del Consiglio del Biometec nel corso 
dell'assemblea tenutasi in data 26 gennaio 2018 che consentirà la valutazione delle relative richieste 
e la successiva formulazione di una graduatoria utile per i conseguenti adempimenti da adottare. 
I progetti vengono ammessi alla selezione se giudicati congrui e/o in linea con le priorità 
dipartimentali; i proponenti/responsabili devono avere competenza documentata sulle tematiche di 
ricerca proposte. 
La selezione dipartimentale dei progetti viene eseguita sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
dell'attività di ricerca del proponente: 
a) Peso:0.45 Indicatore: mediana di citazioni per lavoro (database SCOPUS) di 12 lavori scienq,fìci 
di cui almeno 8(67%) degli ultimi 10 anni e almeno 5(41%) come primo (o equally contributing), 
o ultimo autore o corresponding author. Le reviews non possono rappresentare più del 20% (2 
reviews). Calcolo: Il valore ottenuto da ciascun proponente (Vx) viene diviso per il valore più elevato 
tra tutti i proponenti (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) 
b) Peso: 0.45 Indicatore: valutazione dei lavori selezionati al punto precedente secondo i quartili di 
ISI WEB ofScience nell 'anno della valutazione (si attribuiscono i seguenti punteggi a ciascun lavoro 
e si calcola la somma di tutti i lavori del valutato: Qi punti 4, Q2 punti 3, Q3 punti 2; Q4 punti 1,). 
La categoria di classUìcazione per la valutazione e il valore in quartili deve essere indicata dal 
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proponente per ciascuno dei 12 lavori. Calcolo: il valore ottenuto da ciascun proponente (Vr) viene 
diviso per il valore più elevato tra tutti iproponenti (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *D 

c) Peso: 0.10 Indicatore: Anzianità di servizio in ruolo di ricercatore e/o PA e/o P0 presso atenei 
italiani. Calcolo: il valore ottenuto da ciascun proponente (Vx) viene diviso per il valore più elevato 
tra tutti i proponenti (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *P 

Il punteggio complessivo deriva dalla somma dei tre sotto-criteri (a+b+c). 
Si compila una graduatoria delle domande presentate e si assegna la prima posizione al progetto con 
il punteggio più alto e le altre posizioni agli altri progetti ordinati secondo il punteggio ottenuto. In 
caso di una nuova programmazione di assegni di ricerca dipartimentali si procede alla 
riformulazione della graduatoria. Di norma i responsabili assegnatari di un assegno di ricerca 
dipartimentale non potranno concorrere nei due turni successivi di assegnazione o nel caso che 
l'assegno sia ancora in corso. 
Gli assegni di ricerca dipartimentali possono essere rinnovati solo per un anno, sulla base di una 
relazione scientifica del lavoro svolto dall 'assegnista durante il primo anno e della disponibilità di 
fondi dipartimentalL 
'Gli "ultimi 10 anni" vengono conteggiati come 10 anni trascorsi+la frazione dell'anno in corso 
durante il quale viene formulata la graduatoria. 
Esempio: se la graduatoria viene formulata il 28 ottobre del 2018, si prendono in considerazione le 
pubblicazioni degli anni 2008-201 7+ quelle del 2018 (fino al 28 ottobrej 
Si apre un breve dibattito al termine del quale, per effetto di alcune modifiche richieste, il Consiglio 
approva la versione riformulata della suddetta proposta di seguito riportata. 

4.6. Approvazione criteri bandi per posti di ricercatori di tipo A (RTDA) 
Preliminarmente il Direttore comunica che a seguito delle delibere del Senato Accademico del 26 
aprile 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017, i Dipartimenti e le Strutture 
didattiche speciali sono chiamate a deliberare sui criteri di selezione da applicare per la conseguente 
definizione di una graduatoria che individui i SSD per i quali attivare bandi per posti di ricercatore di 
tipo A. 
Il Direttore ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta deI 19 febbraio 
2016, è stato affidato all'ufficio di Direzione del Biometec il compito di gestire la programmazione 
dei ruoli e per tale ragione il predetto ufficio ha predisposto le proposte dei criteri di cui al punto 
all' O.d. G. 
Il Direttore sottopone, pertanto, una proposta riguardante i criteri di cui sopra già preliminarmente 
visionata e discussa dai componenti del Consiglio del Biometec nel corso dell'assemblea tenutasi in 
data 26 gennaio 2018. 
I criteri da approvare derivano da quanto previsto dal deliberato del Consiglio di Amministrazione 
del 28 aprile 2017 nei quali sono riportati i criteri per la distribuzione delle procedure all'interno dei 
dipartimenti e richiedono che il SSD candidato alla procedura deve soddisfare almeno uno dei 
seguenti criteri di Ateneo (delibera del Senato Accademico del 26 aprile 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28aprile2017): 
- i settori concorsuali oggetto di programmazione devono presentare un valore medio per docente 
dell'indicatore di merito scientifico uguale o superiore alla media del dipartimento (odi Area nel caso 
di dipartimenti con pluralità di aree); 
- almeno uno dei professori del settore concorsuale deve possedere un valore dell'indicatore di merito 
scientifico che si colloca nel primo quartile superiore della distribuzione dei valori dei docenti del 
dipartimento; 
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- elevato fabbisogno didattico. 
Il Direttore procede con la descrizione dettagliata della proposta che sottopone alla discussione del 
Consiglio di Dipartimento. 
Si apre un breve dibattito al termine dei quale, per effetto di alcune modifiche richieste, il Consiglio 
approva la versione riformulata della suddetta proposta di seguito riportata. 
I) Criterio didattico. 
Peso 0.5. L'indicatore è il rapporto tra CFU del settore nei CdL e CdLÌVI in Ateneo e numero di 
docenti (PO+PA+((RU+RTDB+RTDA) *0.5))  del settore in Ateneo (CFU/docenti). Il numero dei 
ricercatori viene diviso per due per tenere conto del minor impegno didattico dei ricercatori. I 
docenti di area medica, ai quali sia attribuito un compito assistenziale, saranno pesati per a 7 
professori e 0.35 i ricercatori. Allo scopo di evitare divisioni per zero si aggiungerà il valore 0.5 al 
denominatore dell'eventuale SSD oggetto di valutazione qualora privo di docenti in servizio in 
Ateneo. Il valore dell'indicatore di ciascun settore (Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti 
i settori (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vrnax) * Vengono sempre inclusi nella valutazione 
tutti i settori che presentano docenti afferenti al dipartimento. 
2) Criterio scientUìco. 
Sotto-criterio A) Peso:O.25. Indicatore di merito scientUìco: per ogni docente operativo sarà 
calcolato il rapporto tra il proprio valore dell'indicatore ASN e quello soglia relativo al SSD di 
afferenza. Saranno valutati tutti e tre gli indicatori ASN e utilizzate le soglie relative rispettivamente 
ai commissari per i professori di I fascia, ai professori di I fascia per i professori di Il fascia, ai 
professori di lI/ascia per i ricercatori, calcolate nel settore concorsuale di appartenenza. come 
indicato nel DMn. 120 del 7giugno 201& 'Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui 
agli allegati C, D ed E del DAI 7giugno 2016, n. 120". A ciascun docente operativo sarà attribuita 
la somma dei rapporti dei tre indicatori. A ciascun SSD sarà attribuito la media dei valori ottenuti 
dai docenti appartenenti al settore stesso. Il valore dell'indicatore di ciascun settore (Vx) viene diviso 
per il valore più elevato tra tutti i settori (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *jD 

Sotto-criterio 13) Peso 0.25. Indicatore di merito scientUìco: numero di professori di I o Il fascia di 
ciascun SSD che rispettino almeno due delle tre soglie relative al ruolo di commissario. Il valore 
dell 'indicatore di ciascun settore (Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti i settori (Vmax) 
e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *D 

Punteggio criterio scientifico: somma dei due sotto-criteri A e B. 
Punteggio finale per SSD: somma dei punteggi dei due criteri. 
Si compila una graduatoria dei SSD e si assegna la prima posizione di RTD-A al settore con il 
punteggio più alto e le altre posizioni agli altri settori ordinati secondo il punteggio ottenuto. In caso 
di una nuova assegnazione di posizioni RTD-A si procede alla r(formulazione della graduatoria. Di 
norma i SSD assegnatari di una posizione di RTD-A non potranno avere altre posizioni di RTD-A nei 
due turni successivi di assegnazione. I suddetti criteri avranno validità annuale e possono essere 
oggetto, su richiesta, di eventuale revisione. 

4.7. Approvazione criteri chiamate ruoli di seconda fascia 
Preliminarmente il Direttore comunica che a seguito delle delibere del Senato Accademico del 26 
aprile e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile u.s., i Dipartimenti e le Strutture didattiche 
speciali sono chiamate a deliberare sui criteri di selezione da applicare per la conseguente definizione 
di una graduatoria che individui i SSD per i quali bandire le procedure di chiamata. 
Il Direttore ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 febbraio 
2016, è stato affidato all'Ufficio di Direzione del Biometec il compito di gestire la programmazione 
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dei ruoli e per tale ragione il predetto ufficio ha predisposto le proposte dei criteri di cui al punto 
all'O.d.G. 
Il Direttore invita i Docenti abilitati presenti ad uscire fuori dall'aula. 
Il Direttore sottopone, pertanto, una proposta riguardante i criteri di cui sopra già preliminarmente 
visionata e discussa dai componenti del Consiglio del Biometec nel corso dell'assemblea tenutasi in 
data 26 gennaio 2018. 
Il Direttore procede con la descrizione dettagliata della proposta che sottopone alla discussione del 
Consiglio di Dipartimento. 
Si apre un breve dibattito al termine del quale, per effetto di alcune modifiche richieste, il Consiglio 
approva la versione riformulata della suddetta proposta di seguito riportata. 
1) Criterio didattico. Peso: 0.3. L 'indicatore è il rapporto tra CPU del settore in CdL e CdLM in 
Ateneo e numero di docenti del settore in Ateneo (CFU/docenti). Il numero di docenti sarò 
calcolato attribuendo un peso pari a I ai professori e a 0.5 ai ricercatori. / docenti di area medica. 
ai  quali sia attribuito un compito assistenziale, saranno pesati per 0. i professori e 0.35 i ricercatori. 
Al/o scopo di evitare divisioni per zero si aggiungerà il va/ore 0.5 al denominatore dell 'eventuale 
SSD oggetto di valutazione qua/ora privo di docenti in servizio in Ateneo. Calcolo: il valore 
dell 'indicatore di ciascun settore (Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti i settori (Vmax) 
e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) Dato che i valori sono influenzati dal numero dei settori 
presi in considerazione vengono sempre inc/usi nel/a valutazione tutti i settori cile presentano 
docenti o abilitati afferenti al dipartimento in modo da avere una valutazione più stabile utilizzabile 
anche ai fini della programmazione. I settori che presentano solo docenti abilitati devono essere 
congruenti con le finalità didattiche del Dipartimento. - 
2) Criterio scientUìco. Peso: 0.5. Il punteggio viene assegnato al settore in base all 'attività scientifica 
del miglior ricercatore ammissibile (con abilitazione scientUica valida nel settore oggetto di 
valutazione del settore). I sotto-criteri per l'assegnazione dei punti sono i seguenti: 
a) Peso: 0.2 Indicatore: rapporto tra Hindex 10 anni0 , calcolato in database SCOPUS, e la relativa 
soglia del SSD utilizzata per I 'A SN per la llJàscia come indicato nel DivIn. 120 del 7giugno 2016, 
"Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M 7 giugno 
2016, n. 120 "0)  Calcolo: il valore ottenuto da ciascun ricercatore (Vx) viene diviso per il valore più 
elevato tra tutti i ricercatori (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) tP.  
b) Peso:0.2 Indicatore: mediana di citazioni per lavoro (database SCOPUS) di 12 lavori scientflci 
di cui almeno 8(67%) degli ultimi 10 anniW  e almeno 5 (41%) come primo (o equally contributing), 
o ultimo autore o corresponding author. Le reviews non possono rappresentare più del 20% (2 
reviews). Calcolo: Il valore ottenuto da ciascun rappresentante (Vx) viene diviso per il valore più 
elevato tra tutti i rappresentanti (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *J) 
c) Peso: 0.1 Indicatore: valutazione dei lavori selezionati al punto precedente secondo i quartili di 
181 WEB ofScience o Scimago nell 'anno della valutazione (si attribuiscono i seguenti punteggi a 
ciascun lavoro e si calcola la somma di tutti i lavori del valutato: QÌ punti 4, Q2 punti 3, Q3 punti 
2; Q4 punti 1,). La categoria di class?fìcazione per la valutazione e il valore in quartili deve essere 
indicata dal ricercatore per ciascuno dei 12 lavori. Calcolo: il valore ottenuto da ciascun ricercatore 
(Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti i ricercatori (Vmax) e moltiplicato per il peso P: 
(Vx/Vmax) 
Il punteggio del criterio scientjfico deriva dalla somma dei tre sotto-criteri (a+b+c). 
3) Durata residua abilitazione scientjfica, Peso 0.2. Tale parametro viene calcolato prendendo il 
reciproco della durata residua delle abilitazioni di ciascun candidato. Calcolo: il valore ottenuto da 
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ciascun candidato (Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato 
per il peso I?: (Vx/Vmax) *D. 

Si compila una graduatoria dei SSD e si assegna la prima posizione di associato al settore con il 
punteggio più alto. La graduatoria dei settori viene fatta scorrere nell 'ambito di una stessa 
assegnazione di punti organico al Dipartimento. In caso di una nuova assegnazione di punti organico 
si procede alla riformulazione della graduatoria. 
Di norma i SSD assegnatari di una procedura di Ilfascia non potranno avere altre posizioni di Il 
fascia nei dite turni successivi di assegnazione. 
0 Gli 'ultimi 10 anni" vengono conteggiati come 10 anni trascorsi+la frazione dell'anno in corso 
durante il quale viene formulata la graduatoria. 
Esempio: se la graduatoria viene formulata il 28ottobre del 2018, si prendono in considerazione le 
pubblicazioni degli anni 2008-201 7+ quelle del 20/8 (fino al 28ottobre). 
2 5i utilizzeranno tabelle ANVUR aggiornate, qualora fossero rese disponibili. 
I suddetti criteri avranno validità annuale e possono essere oggetto, su richiesta, di eventuale 
revisione. 
Il Direttore invita i Docenti abilitati a rientrare in aula. 

4.8. Approvazione criteri chiamate ruoli di prima fascia 
Preliminarmente il Direttore comunica che a seguito delle delibere del Senato Accademico del 26 
aprile e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile u.s., i Dipartimenti e le Strutture didattiche 
speciali sono chiamate a deliberare sui criteri di selezione da applicare per la conseguente definizione 
di una graduatoria che individui i SSD per i quali bandire le procedure di chiamata. 
Il Direttore ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 febbraio 
2016, è stato affidato all'Ufficio di Direzione del Biometec il compito di gestire la programmazione 
dei ruoli e per tale ragione il predetto ufficio ha predisposto le proposte dei criteri di cui al punto 
all'O.d.G. 
Il Direttore invita i Docenti abilitati presenti ad uscire fuori dall'aula 
Il Direttore sottopone, pertanto, una proposta riguardante i criteri di cui sopra già preliminarmente 
visionata e discussa dai componenti del Consiglio del Biometec nel corso dell'assemblea tenutasi in 
data 26 gennaio 2018. 
Il Direttore procede con la descrizione dettagliata della proposta che sottopone alla discussione del 
Consiglio di Dipartimento. 
Si apre un breve dibattito al termine del quale, per effetto di alcune modifiche richieste, il Consiglio 
approva la versione riformulata della suddetta proposta di seguito riportata. 
1) Merito scientffìco dei settori, Peso: 0.6. Il punteggio viene assegnato al settore in base all'attività 
scientìca del miglior candidato ammissibile (con abilitazione scientìca valida nel settore oggetto 
di valutazione del settore). I sotto-criteri per l'assegnazione dei punti sono i seguenti: 
a) Peso: 0.20 Indicatore: rapporto tra [1 mdcx is anni, calcolato in database SCOPUS, e la 
relativa soglia del SSD utilizzata per I 'ASNper la Ifascia come indicato nel DM n. 120 del 7giugno 
2016, "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 
giugno 2016, n. 120 n(2)  Calcolo: il valore ottenuto da ciascun candidato (Vx) viene diviso per il 
va/ore più elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) 
b) Peso:0.20 Indicatore: somma di citazioni per lavoro (database SCOPUS) di massimo 16 lavori 
scientUìci di cui almeno 12 (75%) degli ultimi 15 annf e almeno 10 (63%) come primo (o equally 
contributing), o ultimo autore o corresponding author e di almeno 13 (81%) QI-Q2 secondo i quarti/i 
di 131 WEB ofScience o Scimago nell 'anno della valutazione (si utilizza il quarti/e più vantaggioso 
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per il candidato). Le reviews non possono rappresentare più del 20% (3 reviews solo QJ-Q2). Non 
possono essere inclusi lavori il cui numero di citazioni supera la media di oltre 3 deviazioni standard, 
a meno che il candidato si trovi nella posizione di primo (o equally contributing), o ultimo autore o 
corresponding author. Calcolo: il valore ottenuto da ciascun candidato (Vx) viene diviso per il valore 
più elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *P 
c) Peso:0.20 Indicatore: leadership scientifica, calcolata come rapporto tra numero di pubblicazioni 
degli ultimi 10 annK3 (database SCOPUS e/o Pubivfed) nelle quali il candidato figura come primo (o 
equally contributing), o ultimo autore o corresponding atti hor e soglia del SSD relativa al numero di 
pubblicazioni utilizzata per 1 ASN per la Ifascia come indicato nel Dlv.! n. 120 del 7 giugno 2016, 
"Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C. D ed E del D. lv..! 7 giugno 
2016, n. 120"& Calcolo: il valore ottenuto da ciascun candidato (Vx) viene diviso per il valore più 
elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *JJ 
2) Leadership accademica, Peso: 0.10. . Tale parametro viene calcolato assegnando i seguenti 
punteggi a ciascuno degli incarichi accademici ricoperti nel corso della carriera: 4 per Direttore di 
Dipartimento; 3 per Presidente di Corso di Studio o Coordinatore di Dottorato di Ricerca, 
Direttore/Presidente/Coordinatore di Scuola di Specializzazione: 3 per Presidente eletto di 
Commissione didattica paritetica di Scuola di Medicina; 3 per Senatore Accademico o Consigliere 
di Amministrazione; 3 per Presidente eletto del Nucleo di Valutazione; / per delegato del Rettore: / 
per Coordinatore di Master Universitario; / punto per Direttore Centro di ricerca di Ateneo, 0.5 per 
componente commissione di Ateneo per Sperimentazione animale. Tali coefficienti vengono 
moltiplicati per il numero di mesi durante i quali l'incarico è stato ricoperto. In caso di 
sovrapposizione temporale di più incarichi sarà conteggiato un solo incarico (con punteggio più 
favorevole). Calcolo: il valore ottenuto da ciascun candidato (Vx) viene diviso per il valore più 
elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato per il peso P: (Vx/Vmax) *D 

3) Fabbisogno di PC, Peso: 0.10. Tale parametro viene calcolato come rapporto tra i docenii del 
SSD presenti in Ateneo e P0 del medesimo settore, ovvero (RU+RTD+PA +PO)/PO. A tal fine, viene 
presa in considerazione la consistenza dell'organico all '1/11/2022. Nel caso in cui ci siano SSD con 
abilitati sprovvisti di PC, si aggiungerà il valore 0.5 al denominatore ditali SSD oggetto di 
valutazione. 
4) Durata residua abilitazione scientUica, Peso 0.2. Tale parametro viene calcolato prendendo il 
reciproco della durata residua delle abilitazioni di ciascun candidato. Calcolo: il valore ottenuto da 
ciascun candidato (Vx) viene diviso per il valore più elevato tra tutti i candidati (Vmax) e moltiplicato 
per il peso P: (Vx/Vmax) *JJ. 
Per i criteri 1, 2, 3 e 4, in caso di più abilitati in un singolo SSD, si determineranno i punteggi relativi 
ai singoli abilitati e si attribuirà al SSD il punteggio più alto; 
Si compila una graduatoria dei SSD e si assegna la prima posizione di ordinario al settore con il 
punteggio più alto. La graduatoria dei settori viene fatta scorrere nell 'ambito di una stessa delibera 
dipartimentale di assegnazione di punti organico ai settori scient4fico-disciplinari. In caso di una 
nuova assegnazione di punti organico si procede alla riformulazione della graduatoria. 
Di norma i SSD assegnatari di una procedura di I fascia non potranno avere altre posizioni di I 
fascia nei due turni successivi di assegnazione. 
'Gli "ultimi 15 anni" vengono conteggiati come /5 anni trascorsi-i-la/razione dell'anno in corso 
durante il quale viene formulata la graduatoria. 
Esempio: se la graduatoria viene formulata il 28ottobre del 2018, si prendono in considerazione le 
pubblicazioni degli anni 2003-201 7+ quelle del 2018 (fino al 28 ottobre). 
2 5i utilizzeranno tabelle ANVUR aggiornate, qualora fossero rese disponibilt 
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(3)  Gli ultimi 10 anni" vengono conteggiati come lO anni trascorsi+la frazione dell'anno in corso 
durante il quale viene formulata la graduatoria. 
Esempio: se la graduatoria viene formulata il 28 ottobre del 2018, si prendono in considerazione le 
pubblicazioni degli anni 2008-20 1 7+ quelle del 2018 (fino al 28 ottobre) 
I suddetti criteri avranno validità annuale e possono essere oggetto, su richiesta, di eventuale 
revisione. 
il Direttore invita i Docenti abilitati a rientrare in aula. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Ratifica rimodulazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di attività 
seminariali nell'ambito del Master dii livello in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico 
(Prof. G. Musumeci) 
il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 11429 dcl 29 gennaio 
2018 presentata dal Prof. O. Musumeci (allegato 5.1.1), con la quale lo stesso ha chiesto 
l'autorizzazione alla rimodulazione degli incarichi di insegnamenti nell'ambito del Master di I livello 
in Posturologia Clinica e Scienze dell'Esercizio Fisico già attribuiti con delibera del Consiglio del 
Biometec nella seduta del 19 gennaio 2018. 
Il Direttore ha altresi autorizzato sempre con procedura di urgenza la nota prot. 8225 del 23 gennaio 
2018, con la quale lo stesso Prof. Musumeci ha chiesto l'autorizzazione al conferimento di ulteriori 
incarichi di insegnamento di natura occasionale nell'ambito del suddetto Master (allegato 5.1.2). 
In considerazione dell'urgenza con cui gli atti amministrativi sono stati assunti, il Consiglio unanime 
ratifica le autorizzazioni di cui sopra. - 

5.2. Ratifica e autorizzazione conferimenti incarichi di natura occasionale per lo svolgimento di 
attività seminariali nell'ambito del Master dal titolo "Discipline Regolatorie del Farmaco" (Prof. F. 
Drago) 
Il Direttore comunica di avere conferito con procedura di urgenza un incarico di natura occasionale 
al Prof Filippo Palermo (allegato 5.2.1) per lo svolgimento del seminario dal titolo "Statistica e 
regolazione sugli studi cImici, parte dell'insegnamento "Area dell'economia sanitaria e della 
farmacoeconomia" nell'ambito del Master di Il livello dal titolo "Discipline Regolatorie del 
Farmaco" di cui lo stesso Direttore è Coordinatore. 
in considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativi è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 
Egli stesso chiede, inoltre, l'autorizzazione all'espletamento delle procedure per il conferimento dei 
sottoelencati incarichi per lo svolgimento di ulteriori attività seminariali nell'ambito dello stesso 
Master. 

Nominativo 
docente 

Titolo del 
seminario 

Impegno orario Data del 
seminario 

Compenso lordo 
amministrazione 

Longo Laura Uso off label dei 
farmaci e legge 

648/96 

8 ore 18 e 19maggio 
2018 

€217,00 

Mansueto 
Silvana 

Farmaci ad uso 
speciale: off-label, 

648/96, 

8 ore 20 e 21 aprile 
2018 

€217,00 
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importazione e 
uso 

compassionevole 
Vitale Daniela Farmacovigilanza: 

definizioni, 
normative e casi 

cImici 

8 ore 4 e 5 maggio 
2018 

€ 217,00 

Per quanto sopra, le relative spese saranno imputate sul fondo UPB: 20950142002— cap. 15040507. 
ti Consiglio approva all'unanimità l'affidamento degli incarichi sopra dettagliati. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta di rinnovo e aggiornamento convenzione operativa tra Consiglio Nazionale 
delle Ricerche — Istituto di Scienze Neurologiche, sede di Catania e Università degli Studi di Catania, 
Biometec 
Il Direttore comunica di avere inoltrato agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale la nota 
prot. 8009 del 22 gennaio 2018, con la quale lo stesso ha autorizzato, con procedura di urgenza, la 
proposta di rinnovo, per ulteriori due anni, della convenzione quadro stipulata tra l'istituto di Scienze 
Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche — sede di Catania e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec in data 4 novembre 2015 al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento 
di programmi di ricerca scientifica di comune interesse. L'autorizzazione concessa dal Direttore 
comprende, altresì, l'aggiornamento dei programmi e la valutazione dell'inserimento di ulteriori 
progetti, meglio dettagliati nella nota prot. 7563 del 22 gennaio 2018 pervenuta dalla controparte 
richiedente. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la richiesta di cui sopra. 

6.2. Richiesta approvazione Leaming Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Oxford (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto per il tramite del Prof. O. Li Volti, delegato dei Progetti 
Erasmus e all'internazionalizzazione del Biometec, n. 2 accordi di formazione pervenuti dalle 
studentesse Alfina Ambra Speciale e Desirèe Sharon Vincenti, iscritte al corso di laurea in 
Biotecnologie Mediche, nell'ambito dell'accordo di tirocinio stipulato dall'Ateneo di Catania con 
l'Università di Oxford. Le suddette studentesse chiedono al Consiglio di approvare i suddetti accordi 
che permetteranno loro di completare le procedure per il tirocinio libero curriculare all'estero e recarsi 
pertanto presso l'Università di Oxford per il periodo marzo/giugno 2018. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

6.3. Richiesta di rinnovo accordo di collaborazione tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano 
— IRCCS e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la nota prot. 20419 del 16 febbraio 2018, 
con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione al rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'accordo di 
collaborazione stipulato tra il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano — IRCCS e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec in data 23 agosto 2013 al fine di consentire la prosecuzione dello 
svolgimento di programmi di ricerca scientifica di comune interesse. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta avanzata dal Prof. Libra la cui documentazione 
rimane parte integrante del presente verbale. 

6.4. Accordo di collaborazione scientifica tra il Sistema Museale dell'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Pisa (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Musumeci la nota prot. 22500 del 20 febbraio 
2018, con la quale lo stesso, in qualità di responsabile scientifico del Museo di Biologia e Anatomia 
Umana "Lorenzo Bianchi", chiede l'autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione 
scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Sistema Museale di Ateneo e l'Università degli 
Studi di Pisa, Sistema Museale di Ateneo al fine di promuovere progetti di ricerca sulle collezioni 
museali di Anatomia Umana. 
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 accordo da stipulare con 
l'Università degli Studi di Pisa (Allegato 6.4.1.) e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma del 
documento. 

6.5. Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto una richiesta da parte dell'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. 
Onlus di Trina (EN) riguardante la stipula di una nuova convenzione con l'Università degli Studi di 
Catania, per il tramite del Biometec, al fine di evitare la sottoscrizione di accordi con contenuti 
divcrsiticati aventi lo stesso oggetto. Allo scopo di favorire una migliore qualità nell'attività di ricerca 
biomedica e traslazionale, il Biometec e l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus, tramite la 
presente convenzione, si impegnano a rafforzare la reciproca collaborazione tra le rispettive strutture, 
nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, 
del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria e nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e 
delle relative linee di ricerca. Le aree interessate sono: 
- Basi Biomolecolari della Genetica Medica 
- Neurofarmacologia Sperimentale e Molecolare 
- Basi Biomolecolari della Demenza Senile 
- Regolazione epigenetica nelle malattie mentali. 
Con la stipula della presente convenzione, il personale del Biometec elencato all'interno dell'accordo 
in questione, potrà svolgere la propria attività lavorativa presso I'IRCCS Associazione Oasi Maria 
SS. Onlus, entro un monte ore inferiore alle 16 ore settimanali, senza alcun onere a carico di 
quest'ultimo. 
11 Consiglio approva all'unanimità la convenzione da stipulare con l'IRCCS Associazione Oasi 
Maria SS. Onlus di Troina (allegato 6.5.1.) che sostituisce quelle ancora in itinere con il Biometec e 
dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna documentazione agli uffici competenti 
dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma del documento. 

6.& Convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'Associazione Microb&Co di Catania (Prof.ssa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile una proposta di stipula di 
convenzione tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Associazione Microb&Co di 
Catania al fine di gestire, promuovere e sviluppare, in collaborazione e ciascuno per propria 
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competenza, un programma scientifico comune nel campo della microbiologia ambientale ed 
ecologica microbica anche tramite progetti che verranno di volta in volta gestiti da apposite 
convenzioni. 
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 accordo da stipulare con la suddetta 
associazione (Allegato 6.6.1.) e dà mandato al Direttore ad inviare l'opportuna documentazione agli 
uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma del documento. 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica RAD Corso di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) 
Il Direttore comunica di avere trasmesso, con procedura di urgenza, agli uffici competenti 
dell'Amministrazione Centrale la nota prot. 18723 del 13 febbraio 2018 corredata dal RAD del Corso 
di Laurea in Biotecnologie - classe L-2 (versione iniziale approvata dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 19gennaio2018) riformulato secondo le ultime indicazioni fornite dal CIJN nell'adunanza 
del 30gennaio2018. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la versione definitiva del suddetto RAD. 

8.1.2. Fisioterapia e Ortottica e Assistenza Oftalmologica: potenziale formativo corsi programmati a 
livello nazionale 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle professoresse G. Lupo, Presidente del Corso di Laurea 
in Ortottica e Assistenza Oftalmologica e M.F. Serapide, Presidente del Corso di Laurea in 
Fisioterapia, le schede del potenziale formativo per l'A.A. 2018/2019 così come richiesto dal MIUR 
con nota prot. 3593 del 6 febbraio 2018. Le stesse comunicano, altresì, di poter accogliere una 
domanda complessiva di studenti come di seguito dettagliato: 
- corso di Laurea in Fisioterapia: iscrivibili pari a 38 (studenti comunitari e non comunitari residenti 
in Italia: 38; riserva posti studenti non comunitari residenti all'estero: O); 
- corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica: iscrivibili pari a 15 (studenti comunitari e 
non comunitari residenti in Italia: 15; riserva posti studenti non comunitari residenti all'estero: 0). 
Il Consiglio approva all'unanimità quanto appena dettagliato nonché le schede in questione. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 19. 

Il presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottoscr to. 
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