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

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 4 del Consiglio del Biometec in oggetto 
evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna ArealUfficio: 

Area della Ricerca 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto Alzheimer's Association (bando 2018) e 
sottoscrizione non-profit Verifiction Documentation (W-8BEN-E fornì) (Prof.ssa D. Puzzo) 
3.2. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto dal titolo "Breaking the borders of 
antimicrobial resistance" (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.3. Ratifica autorizzazione partecipazione al bando indetto dall'Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (AIRC) Start-Up 2018 assegnista di ricerca, Dott. Davide Barbagallo (Prof. M. 
Purrello) 
3.8. Richieste autorizzazioni partecipazione al bando PRIN 2017 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia (Prof. S. 
Salomone) 

Scuola "Facoltà di Medicina" 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" 2017 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"  

3. Domande docenti 
3.4. Ratifica richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica assegnista di ricerca, Dott.ssa 
Simona Massimino (Prof. M. Coco) 
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3.6. Richiesta autorizzazione svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master Universitario 
dal titolo "Vulnologia e Piede diabetico" presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli Studi di Catania (Prof. G. Chisari) 

Direzione Generale 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta autorizzazione conferimento incarico 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. Ratifica riformulazione richiesta di attivazione procedura per il conferimento di n. i incarico di 
collaborazione esterna nell'ambito del Master di I livello dal titolo "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" (Prof. G. Musumeci) 

Area della Didattica (Servizio Mobilità Internazionale) — Prof.ssa M.F. Serapide — Ufficio 
della didattica e dei servizi agli studenti del Biometec  

6. Convenzioni e accordi 
6.2. Approvazione tirocinio Erasmus studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof.ssa M. F. 
Serapide) 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.3. Proposta accordo bilaterale tra Università degli Studi di Catania e Sultan Qaboos University - 
Muscat, Oman (Prof. G. Li Volti) 
6.4. Contratto di prestazione conto terzi tra Fin-Ceramica Faenza S.p.A. e Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa R. Parenti) 

Area della Didattica  
Scuola "Facoltà di Medicina"  

Ufficio delle didattica e dei servizi agli studenti del Biometec 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Istituzione Comitato Ordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
8.1.2. Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2): 
a) Approvazione didattica programmata 
b) Approvazione didattica erogata 
c) Approvazione SUA 
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Direzione e Uffici Amministrativi 
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8.1.3. Approvazione didattica programmata corsi di laurea afferenti al Biometec - Coorte 
immatricolati A.A. 20 17-2018 
8.1.4. Biotecnologie Mediche: 
a) copertura insegnamento Biologia Molecolare Avanzata (SSD BiO/I 1) - ratifica 
b) nomina cultori della materia 
8.1.5. Copertura insegnamenti SSD Med 33 A.A. 2018/2019 - Comunicazione Dott. Testa Gianluca, 
RTD-A 
8.1.6. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'anno accademico 2019-2020 - Progetto "Marco 
Polo" - ratifica 
8.1.7 Fisioterapia: 
a) ratifica richiesta autorizzazione stipula convenzioni 
b) criteri da adottare per il riconoscimento della laurea in Fisioterapia conseguita all'estero 
c) riesame istanze dei signori Fabio Cavallaro e Marta Ravì 
d) Istanze di riconversione creditizia e di iscrizione al 3° anno del CdS in Fisoterapia 
e) copertura insegnamento di Patologia Generale e Fisiopatologia - ratifica 
8.1.8. Procedure concorsuali per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea - A.A. 20 18/19 - ratifica 
8.2. Scuole di Specializ7a7ione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa 
a) bando rettorale n.292/20 18 - Copertura insegnamenti 
b) richiesta copertura insegnamento scoperto di lingua Inglese, A.A. 2016/2017 
8.2.2. Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria non medica 
8.2.3. Programmazione didattica A.A. 2017/20 18 

Area della Didattica 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.3 Master 
8.3.1. Proposta attivazione Master IL livello "Discipline Regolatorie del Farmaco" A.A. 20 18/2019 
8.3.2. Proposta attivazione Master 11 livello "Wellness, nutraceutica e medicina estetica" A.A. 
2018/20 19 
8.3.3. Proposta attivazione Master I livello "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico" A.A. 
2018/2019 
8.3.4. Proposta di attivazione del Master universitario diii livello dal titolo "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" 

Con osservanza. 

Il iireore 
P if.  Fiippo Drago 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 4 del 22 marzo 2018 

Il giorno 22 marzo 2018, alle ore 14, presso l'aula D sita al piano -1 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. Istituzione CdS per l'anno accademico 2018-20l9 - Parere Nucleo di Valutazione 
1.2. Aggiornamento Comitati di indirizzo dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Ratitica autorizzazione partecipazione al progetto Alzheimer's Association (bando 2018) e 
sottoscrizione non-profit Verification Documentation (W-8BEN-E form) (ProLssa D. Puzzo) 
3.2. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto dal titolo "Breaking the borders of 
antimicrobial resistance" (Prof.ssa S. Stefani) 
3.3. Ratifica autorizzazione partecipazione al bando indetto dall'Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC) Start-Up 2018 assegnista di ricerca, Dott. Davide Barbagallo (Prof. M. Purrello) 
3.4. Ratifica richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica assegnista di ricerca, Dott.ssa 
Simona Massimino (Prof. M. Coco) 
3.5. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Abdulsamet Sandal (Prof.ssa C. Loreto) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/l4 — Farmacologia (Prof. 5. 
Salomone) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta autorizzazione conferimento incarico 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 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Istituzione Comitato Ordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
8.1.2. Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2): 
a) Approvazione didattica programmata 
b) Approvazione didattica erogata 
c) Approvazione SUA 
8.1.3. Approvazione didattica programmata corsi di laurea afferenti al Biometec - Coorte 
immatricolati A.A. 2017-201 g 
8.1.4. Biotecnologie Mediche: 
a) copertura insegnamento Biologia Molecolare Avanzata (SSD BIO/I 1) - ratifica 
b) nomina cultori della materia 
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8.1.5. Copertura insegnamenti SSD Med 33 A.A. 2018/20 19 - Comunicazione Dott. Testa Gianluca, 
RTD-A 
8.1.6. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'anno accademico 20 19-2020 - Progetto Marco 
Polo" 
8.1.7 Fisioterapia: 
a) ratifica richiesta autorizzazione stipula convenzioni 
b) criteri da adottare per il riconoscimento della laurea in Fisioterapia conseguita all'estero 
c) riesame istanze dei signori Fabio Cavallaro e Marta Ravi 
d) Istanze di riconversione creditizia e di iscrizione al 3° anno del CdS in Fisoterapia 
8.1.8. Procedure concorsuali per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea - A.A. 2018/19 - ratitica 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa - Bando rettorale n.292/2018 - Copertura insegnamenti 
8.2.2. Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria non medica 
8.2.3. Programmazione didattica A.A. 20 17/2018 
8.3 Master 
8.3.1. Proposta attivazione Master Il livello "Discipline Regolatorie del Farmaco" A.A. 2018/2019 
8.3.2. Proposta attivazione Master IL livello "Wellness, nutraceutica e medicina estetica" A.A. 
2018/2019 
8.3.3. Proposta attivazione Master I livello "Posturologia Clinica e Scienza dell'Esercizio Fisico" 
A.A. 20 18/2019 

Presenti 
A AG P C 

1.  AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  BLANDENO GIOVANNA P.O. X 
4.  CALAB RESE VITTORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P.O. X 
7.  DE PINTO VETO P.O. X 
8.  DRAGO FILIPPO P.O. X 
9.  GALVANO FABIO P.O. X 
10.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. x 
Il. LAZZARINOGEUSEPPE P.O. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  NICOLETTI FERDINANDO P.O. X 
14.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
15.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
16.  SCALIA GUIDO P.O. X 
17.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
18.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
19.  TEMPERA GEANNA P.O. X 
20.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X 
21.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
22.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
23.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
24.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
25.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
26.  CIONI MATTEO P.A. X 
27.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
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28.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
29.  FICHERA MARCO P.A. X 
30.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
31.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
32.  LI VOLTI GIOVANNI P.A. X 
33.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
34.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
35.  MALAGUARNERA LUCEA P.A. X 
36.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
37.  MATTINA TERESA P.A. X 
38.  OLIVELU SALVATORE P.A. X 
39.  NICOLETTE VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
40.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
41.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
42.  PUZZO DANIELA P.A. X 
43.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 
44.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
45.  STANZANI STEFANIA P.A. X 
46.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
47.  VECCHIO MECHELE P.A. X 
48.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
49.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. x 
50.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
51.  CARDILE VENERA R.U. x 
52.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
53.  CASTROGEOVANNI PAOLA R.U. x 
54.  CHISARIGIUSEPPE R.0 X 
55.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
56.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. x 
57.  GUARENO FRANCECSA R.U. X 
58.  GULINO ROSARIO R.U. X 
59.  IMBESI ROSA R.U. X 
60.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
61.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
62.  MANGANO KAT1A DOMENICA R.T.D. X 
63.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 
64.  MICALE VINCENZO R.U. X 
65.  MUSUMECI GIUSEPPE RU. X 
66.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
67.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
68.  RAGUSA MARCO R.U. x 
69.  RUSSO RAFFAELA R.U. x 
70.  SALMERI MARIO R.U. X 
71.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
72.  SCALIA MARINA R.U. X 
73.  SINATRA FULVIA R.U. X 
74.  SPINA VITTORIA R.U. x 
75.  STIVALA ALDO R.U. X 
76.  SZYCE-ILENSKA MARTA ANNA RTD X 
77.  TROVATO SALINARO ANGELA RTD X 
78.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
79.  VIOLA MARIA R.U. X 
80.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
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81.  BOCCAFOSCHI ENRICO STUD. X 
82.  BUSCEMICARLO STUD. X 
83.  COSTANZO GAIA V.C. STUD. X 
84.  D'ANNA STEFANO STUD. X 
85.  D'ARMA GAETANO AT. STUD. X 
86.  GREGUZZO MARTA STUD. X 
87.  GULISANO GIANPIERO STUD. X 
88.  MASSIMENO CHRISTIAN STUD. X 
89.  GALATI PRICCHIA ROBERTA STUD. X 
90.  RISICATO ROBERTA V. STUD. X 
91.  SCIURELLO SALVATORE A. STUD. X 
92.  SCUDERI SIMONE STUD. X 
93.  ZUMBO SALVATORE STUD. X 
94.  AIELLO FILEPPA T.A. X 
95.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
96.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
97.  PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
98.  RAPESARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 31 
ASSENTI GIUSTIFICATI 17 
PRESENTI 50 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. S. Salomone, già nominato dal Consiglio 
di Dipartimento del 13 novembre 2014, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Constatata la 
sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle ore 14 e trenta 
chiedendo al Consiglio prelirninarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei 
seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 38795 del 20 marzo 2018 e per la riformulazione 
dei punti 3.7, 8.1.6 e 8.3.3 che ora riportano la corretta denominazione: 

3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Longo (Profssa C.D. Anfuso) 
8.1.6. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'anno accademico 2019-2020 - Progetto "Marco 
Polo" - ratifica 
8.3.3. Proposta attivazione Master I livello "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico" A.A. 
2018/2019 (Prof. G. Musumeci) 

1. Comunicazioni 
1.3. Customer satisfaction (questionario di efficacia percepita sui servizi amministrativi da parte del 
personale tecnico amministrativo) 
1.4. Nomina Prof. M. Cioni nel ruolo di Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana 
di Analisi del Movimento in Clinica per il biennio 2018/2019 
1.5. Nomina Comitati di Indirizzo dei Corsi di Laurea afferenti al Biometec 
3. Domande docenti 
3.6. Richiesta autorizzazione svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master Universitario 
dal titolo 'Vulnologia e Piede diabetico" presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli Studi di Catania (Prof. G. Chisari) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Longo (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
3.8. Richieste autorizzazioni partecipazione al bando PRIN 2017 
3.9. Ratifica richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Sana Dhaouadi (Prof.ssa 5. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
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4.2. Relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" 2017 
5. Contratti (li collaborazione esterna 
5.2. Ratifica riformulazione richiesta di attivazione procedura per il conferimento di n. I incarico di 
collaborazione esterna nell'ambito del Master di I livello dal titolo "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" (Prof G. Musumeci) 
6. Convenzioni e accordi 
6. 1. Richiesta autorizzazione frequenza laboratorio di oncologia molecolare nell'ambito dell'accordo 
Erasmus traineeship" incoming Romania (Prof G. Li Volti) 

6.2. Approvazione tirocinio Erasmus studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof. G. Li Volti) 
6.3. Proposta accordo bilaterale tra Università degli Studi di Catania e Sultan Qahoos University - 
Muscat, Oman (Prof. G. Li Volti) 
6.4. Contratto di prestazione conto terzi tra Fin-Ceramica Faenza S.p.A. e Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa R. Parenti) 
8. Disposizioni di ordine Cli(latticO 
8. i. Corsi di Laurea 
8.1.1. Fisioterapia 
e) copertura insegnamento di Patologia Generale e Fisiopatologia - ratifica 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2. i. Medicina Fisica e Riabilitativa: 
b) richiesta copertura insegnamento scoperto di lingua Inglese, A.A. 20 16/2017 
8.3. Master 
8.3.4. Proposta di attivazione del Master universitario diii livello dal titolo "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" 

Il Consiclio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1. 1. Istituzione CdS per l'anno accademico 2018-2019 - Parere Nucleo di Valutazione 
i .2. Aggiornamento Comitati di indirizzo dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
1.3. Customer satisfaction (questionario di efficacia percepita sui servizi amministrativi da parte del 
personale tecnico amministrativo) 
1.4. Nomina Prof. M. Cioni nel ruolo di Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana 
di Analisi del Movimento in Clinica per il biennio 2018/2019 
1.5. Nomina Comitati di indirizzo dei Corsi di Laurea afferenti al Biometec 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto Alzheimer's Association (bando 2018) e 
sottoscrizione non-profit Verification Documentation (W-8BEN-E forrn) (Prof.ssa D. Puzzo) 
3.2. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto dal titolo "Breaking the borders of 
anti inicrobial resistance" (Profssa S. Stefani) 
3.3. Ratifica autorizzazione partecipazione al bando indetto dall'Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AiRC) Start-Up 2018 assegnista di ricerca, Dott. Davide Barbagallo (Prof. M. Purrello) 
3.4. Ratifica richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica assegnista di ricerca, Dott.ssa 
Simona Massimino (Prof M. Coco) 
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3.5. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Abdulsamet Sandal (Protlssa C. Loreto) 
3.6. Richiesta autorizzazione svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master Universitario 
dal titolo "Vuinologia e Piede diabetico" presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli Studi di Catania (Prof. G. Chisari) 
3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Longo (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
3.8. Richieste autorizzazioni partecipazione al bando PRIN 2017 
3.9. Ratifica richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Sana Dhaouadi (Protlssa S. Stefani) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia (Prof. S. 
Salomone) 
4.2. Relazione della Commissione Paritetica della Scuola Facoltà di Medicina" 2017 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta autorizzazione conferimento incarico 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. Ratitica riformulazione richiesta di attivazione procedura per il conferimento di n. i incarico di 
collaborazione esterna nell'ambito del Master di I livello dal titolo "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" (Prof. G. Musumeci) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta autorizzazione frequenza laboratorio di oncologia molecolare nell'ambito dell'accordo 
"Erasmus traineeship" incorning Romania (Protl G. Li Volti) 
6.2. Approvazione tirocinio Erasmus studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof. G. Li Volti) 
6.3. Proposta accordo bilaterale tra Università degli Studi di Catania e Sultan Qaboos University - 
Muscat, Ornan (Prof. G. Li Volti) 
6.4. Contratto di prestazione conto terzi tra Fin-Ceramica Faenza S.p.A. e Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa R. Parenti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni (li ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8. 1 . i. Istituzione Comitato Ordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
8. 1.2. Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2): 
a) Approvazione didattica programmata 
b) Approvazione didattica erogata 
c) Approvazione SUA 
8.1.3. Approvazione didattica programmata corsi di laurea afferenti al Biometec - Coorte 
immatricolati A.A. 2017-2018 
8.1.4. Biotecnologie Mediche: 
a) copertura insegnamento Biologia Molecolare Avanzata (SSD BIO/i 1) - ratifica 
b) nomina cultori della materia 
8.1.5. Copertura insegnamenti SSD Med 33 A.A. 2018/2019 - Comunicazione Dott. Testa Gianluca, 
RTD-A 
8.1.6. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'anno accademico 20 19-2020 - Progetto "Marco 
Polo" - ratifica 
8. 1 .7 Fisioterapia: 
a) ratitica richiesta autorizzazione stipula convenzioni 
b) criteri da adottare per il riconoscimento della laurea in Fisioterapia conseguita all'estero 
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c) riesame istanze dei signori Fabio Cavallaro e Marta Ravì 
d) Istanze di riconversione creditizia e di iscrizione al 3° anno del CdS in Fisoterapia 
e) copertura insegnamento di Patologia Generale e Fisiopatologia - ratifica 
8.1.8. Procedure concorsuali per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea - A.A. 20 18/19 - ratifica 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa 
a) bando rettorale n.292/20 18 - Copertura insegnamenti 
b) richiesta copertura insegnamento scoperto di lingua Inglese, A.A. 2016/2017 
8.2.2. Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria non medica 
8.2.3. Programmazione didattica A.A. 2017/2018 
8.3 Master 
8.3.1. Proposta attivazione Master Il livello "Discipline Regolatorie del Farmaco" A.A. 2018/20 19 
8.3.2. Proposta attivazione Master LI livello "Wellness, nutraceutica e medicina estetica" A.A. 
2018/20 19 
8.3.3. Proposta attivazione Master I livello "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico" A.A. 
2018/20 19 
8.3.4. Proposta di attivazione del Master universitario diii livello dal titolo "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Istituzione CdS per l'anno accademico 2018-2019 - Parere Nucleo di Valutazione 
1.2. Aggiornamento Comitati di indirizzo dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
1.3. Customer satisfaction (questionario di efficacia percepita sui servizi amministrativi da parte del 
personale tecnico amministrativo) 
1.4. Nomina Prof. M. Cioni nel ruolo di Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana 
di Analisi del Movimento in Clinica per il biennio 2018/20 19 
1.5. Nomina Comitati di Indirizzo dei Corsi di Laurea afferenti al Biometec 
1.6. Idoneità Prof. P.M. Furneri a professore di I fascia per il settore concorsuale 06/A3 Microbiologia 
e Microbiologia Clinica 

2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto Alzheimer's Association (bando 2018) e 
sottoscrizione non-profit Verification Documentation (W-8BEN-E form) (Prof.ssa D. Puzzo) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta pervenuta dalla 
Prof.ssa D. Puzzo di partecipazione, in qualità di Principal Investigator, al Progetto di Ricerca dal 
titolo "Amyloid-13, Tau and nAChRs crosstalk in Alzheimer's disease" presentato dalla stessa alla 
Alzheimer's Association in risposta al bando 2018 'Zenith Fellows Award". 
Il progetto avrà la durata di tre anni e un costo complessivo massimo di USD 450.000,00 
(quattrocentocinquantamilal00) ed essendo lo stesso finanziato per intero dall'Alzheimer's 
Association non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ateneo di Catania. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 
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3.2. Ratifica autorizzazione partecipazione al progetto dal titolo "Breaking the borders of 
antimicrobial resistance" (Prof.ssa S. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere inoltrato agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale la nota 
prot. 26310 del 27 febbraio 2018, con la quale lo stesso ha autorizzato, con procedura di urgenza, la 
richiesta pervenuta dalla Prof.ssa S. Stetini (nota prot. 25758 del 27 febbraio 2018) di autorizzazione 
alla partecipazione al progetto dal titolo "Breaking the borders of antimicrobial resistance" presso la 
Fondazione 'La Maratò de TV3". La Pro f.ssa Stefani ha dichiarato che il progetto non prevedrà alcun 
tipo di cofinanziamento. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.3. Ratifica autorizzazione partecipazione al bando indetto dall'Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC) Start-Up 2018 assegnista di ricerca, Dott. Davide Barbagallo (Prof. M. Purrello) 
Il Direttore comunica di avere inoltrato agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale la nota 
prot. 23468 del 21 febbraio 2018, con la quale lo stesso ha autorizzato, con procedura di urgenza, la 
richiesta pervenuta dal Dott. Davide Barbagallo, assegnista di ricerca nel SSD BIO/13 — Biologia 
Applicata (nota prot. 23454 del 21febbraio 2018), di autorizzazione alla partecipazione al bando 
indetto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) Star-Up 2018 con un progetto 
dal titolo "Molecular subtyping of gliomas based on circular RNA expression profile by using solid 
and liquid biopsies". Il Dott. Barbagallo, in caso di finanziamento, potrà usufruire di appositi spazi e 
strumentazioni allocati all' interno del Dipartimento 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.4. Ratifica richiesta autorizzazione svolgimento attività didattica assegnista di ricerca, Dott.ssa 
Simona Massimino (Prof. M. Coco) 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la Dott.ssa Simona Massimino, 
assegnista di ricerca nei SSD BIO/09 — Fisiologia e M-PSI — Psicologia generale, allo svolgimento 
dell'insegnamento di Psicologia generale (2 CFU — 14 ore) presso il Corso di Laurea Triennale in 
Tecniche Audioprotesiche afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate "G.F. Ingrassia". La Dott.ssa Massimino dichiara che tale impegno non interferirà con 
l'attività di ricerca. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto nonché del nulla osta 
concesso dal responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, Dott.ssa M. Coco, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.5. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott. Abdulsamet Sandal (Prof.ssa C. Loreto) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Protissa C. Loreto la nota prot. 32881 del 9 marzo 2018, 
con la quale la stessa chiede che il Dott. Abdulsamet Sandal, in possesso della Laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita presso l'Università di Ankara, 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 Biometec, Sezione di Anatomia Umana e 
Istologia, che consentirà al Dott. Abdulsamet Sandal di collaborare nell'ambito del progetto di ricerca 
dal titolo "Secondary prevention of malignant pleural mesothelioma in a population exposed to 
asbestiform fibers: identification of a panel ofmolecular and proteic biomarkers". L'attività di ricerca 
avrà inizio a partire dal mese di settembre 2018 e si concluderà entro il mese febbraio 2019. Si 
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svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Loreto e comprenderà l'accesso del suddetto dottore al 
laboratorio di cui è responsabile la stessa professoressa. 
In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa 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. 

3.6. Richiesta autorizzazione svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master Universitario 
dal titolo "Vuinologia e Piede diabetico" presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli Studi di Catania (Prof. G. Chisari) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Chisari la nota prot. 36103 del 15 marzo 2018, 
con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di docente, al Master 
Universitario di Vulnologia e Piede diabetico per I'A.A. 2017/20 18 organizzato dal Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche "G. Infrassia". 
L'attività oggetto dell'incarico è compatibile con l'assolvimento dei compiti istituzionali del Prof. 
Chisari e non interferirà con lo svolgimento degli stessi, è compatibile con il regime di impegno a 
tempo pieno di cui attualmente lo stesso docente gode e non consiste nell'esercizio di attività libero-
professionale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.7. Richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Anna Longo (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C.D. Anfuso la nota prot. 37595 del 19 marzo 
2018, con la quale lo stessa chiede che la Dott.ssa Anna Longo, in possesso della Laurea Magistrale 
in Biologia Sanitaria conseguita presso l'Ateneo di Catania, 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 Longo di proseguire la ricerca nell'ambito 
dell'angiogenesi tumorale, con particolare riferimento alle cellule endoteliali da microcapillari 
cerebrali e retinici. L'attività di ricerca avrà inizio il 26 marzo e si concluderà il 30 settembre 2018. 
Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Anfuso e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa al laboratorio di cui è responsabile la stessa professoressa. 
In virtù dell'art. lO, comma i, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Longo è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.8. Richieste autorizzazioni partecipazione al bando PRIN 2017 
Il Direttore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste di partecipazione al bando PRIN 2017: 

Docente Linea di Intervento Codice progetto Ruolo Titolo del progetto di ricerca 
Giuseppina Cantarella C (Sud) 2OI7BBRL3K Responsabile dell'Unità di 

Ricerca di Catania 
Dysregulation of immune and 

inflammatory responses in 
Alzheimer's disease: Identi fication of 

biomarkcrs and targets for 
pharmacological intervention 

Vittorio Calabrese C (Sud) 2017FXF3NJ Coordinatore Oleuropein aglycone and 
hydroxythyrosol in age-related 

neurodegeneration. a study from 
bench 
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to celi/animai and human minibrain 
modeis towards clinics 

Lucia Ciranna C (Sud) 2OI7ZBCK2B Responsabile dell'Unità di 
Ricerca di Catania 

Fragile X Syndrome: exploring novel 
mechanisms and possible therapeutic 

interventions 
Daniele Filippo 

Condorelli 
C (Sud) 2OI7XXC4SA Principal Investigator ldentification and functionai 

characterization ofCancer Driver 
Genes Associated Io Broad Genomic 

Aberrations 
Rosario Gulino C (Sud) Componente di unità di 

ricerca 
Innovative nanosystems for imaging 
and deiivery ofdrugs regulating the 
celi NF-KB signaling pathway in 

brain cancer management 
Giuseppe Lazzarino C (Sud) 2Ol779TC84 Responsabile dell'Unità di 

Ricerca di Catania 
In attesa di definizione 

Vincenzo Micale C (Sud) 2Ol7M9XLE3 Responsabile dell'Unità di 
Ricerca di Catania 

Trans-generational eft'ects ofprenatal 
THC: a multidisciplinary approach 

focusing on prefrontal cortex 
Giuseppe Musumeci Giovani 2OI7MTNEWF Principal Investigator Bio-enhanced tissue engineering, 

biomechanical and exesrcise 
approaches, for cartilage regeneration 

in osteoarthritis treatment. A 
translational study from the molecular 

pathway to the clinical evidence 
Agostino Palmeri C (Sud) 20175J7K7A Coordinatore Contactin -i as a key adhesion 

molecule in modulating synaptic 
plasticity and memory in Alzheinier's 

disease 
Rosalba Parenti C (Sud) 2OI7XKWWK9 Responsabile dell'Unità di 

Ricerca di Catania 
Proton Boron Capture Therapy 

Michele Purrello C (Sud) 2Ol79NFl-IKY Responsabile dell'Unità di 
Ricerca di Catania 

Circulating miRNAs and associate 
microbiome in saliva ofTourette 

Syndrome Patients: biomolecular and 
diagnostic implications 

Daniela Puzzo Principale 20171-i788N8 Responsabile dell'Unità di 
Ricerca di Catania 

Unraveiing an intricate ménage à 
irois: the role ofamyloid beta, tau and 

nicotinic acetylcholine receptors in 
the pathophysiology of Alzheimer's 

disease 
Stefania Stet'ani C (Sud) 20175FBFER Principal Investigator An integrated approach to tackle the 

interplay among adaptation, stressful 
conditions and antimicrobial 

resistance ofchallenging pathogens 

Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione dei suddetti docenti al bando PRIN 2017. 

3.9. Ratifica richiesta autorizzazione Visitor, Dott.ssa Sana Dhaouadi (Protlssa 5. Stefani) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta prot. 35715 del 14 
marzo 2018 pervenuta dalla Prof.ssa 5. Stefani, con la quale la stessa ha chiesto che la Dott.ssa Sana 
Dhaouadi, in possesso del PhD in Veterinary Microbiology conseguito presso l'Università "La 
Manouba" - Tunisia, 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 
Dhaouadi di approfondire la ricerca nell'ambito degli studi di seguito elencati: 
- study of the genetic diversity of a selected group ofStaphylococcus aureus isolated from animai and 
human in Tunisia; 
- study oftheir antibiotic resistance profiles, broth at the phenotypic and genotypic. 
L'attività di ricerca avrà inizio il 31 marzo e si concluderà il 30 giugno 2018. Si svolgerà sotto la 
supervisione della Prof.ssa Stefani e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa al laboratorio 
MMAR di cui è responsabile la stessa professoressa. 
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In virtù dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Dhaouadi 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. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia (Prof. 5. 
Salomone) 
Il Direttore illustra la nota prot. 35302 del 14 marzo 2018 corredata dalla relazione finale a firma del 
Profl 5. Salomone, con la quale lo stesso, in qualità di responsabile scientifico, chiede che venga 
autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 6 luglio 2018 fino al 5 luglio 2019, 
dell'assegno di ricerca al Dott. Giovanni Giurdanella, vincitore della selezione pubblica indetta con 
D.R. n. 2352/20 13, per il SSD BIO/14 — Farmacologia, dal titolo "Ocular inflammation and wound 
healing: molecular pathway and farmacological tools", al fine di completare la linea di ricerca 
intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (Euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sui seguenti fondi: 
- UPB: 20722142104 per E 10.000,00 (Euro diecimilal00), di cui è titolare il Prof. F. Drago 
- UPB: 20722142109 per E 13.787,00 (Euro tredicimilasettecentottantasette/00), di cui è titolare il 
Prof. C. Bucolo 
11 Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.2. Relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" 2017 
Il Direttore illustra i punti salienti della relazione della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà 
di Medicina" 2017 redatta dal Presidente, Protissa V. Barresi ed evidenzia come dall'esame dei dati 
a disposizione della Commissione Paritetica, siano emersi aspetti fortemente positivi ma anche altri 
che invece necessitano di misure correttive meglio dettagliate nella già citata relazione. 
Il Direttore esprime vivo apprezzamento per la ricchezza di contenuti e di spunti di riflessione della 
relazione finale 2017 della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" e per tale 
ragione propone al Consiglio di approvarla per la parte attinente al Biometec. 
Il Direttore comunica che la predetta relazione è stato già approvata dalla Commissione Didattica del 
Biometec nella seduta del 24 gennaio 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta autorizzazione conferimento incarico 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 sottopone all'approvazione del Consiglio l'autorizzazione ad avviare la procedura 
amministrativa per il conferimento di n. 1 incarico esterno a titolo retribuito di seguito dettagliato per 
lo svolgimento di attività seminariali nell'ambito del ciclo di seminari del corso di formazione dal 
titolo "European Frontiers in Biomedical and Biotechnological Sciences" di cui egli stesso è 
coordinatore. 
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Nominativo 
docente 

Titolo del seminario Impegno 
orario 

Data del seminario Compenso lordo 
amministrazione 

Lucile Capuron Inflammation and 
neuropsychiatry 

7 ore 30 maggio 2018 € 759,50 

La spesa complessiva per un totale pari a € 759,00 (Euro settecentocinquantanove/00) comprensiva 
degli oneri a carico dell'amministrazione sarà imputata sul fondo UPB: 20130143071 — cap. 
61033593 — 1=5567 (destinazione avanzo dal settore privato) di cui è responsabile il Prof. F. Drago. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5.2. Ratifica riformulazione richiesta di attivazione procedura per il conferimento di n. i incarico di 
collaborazione esterna nell'ambito del Master di I livello dal titolo "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza le note del 22 febbraio e 19 marzo 
2018 pervenute dal Prof. G. Musumeci, con le quali lo stesso, in qualità di Coordinatore del Master 
di I livello in Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico, ha chiesto l'autorizzazione alla 
riformulazione, in alcune parti, della richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di n. 
i incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor nell'ambito del suddetto 
Master istruita con la nota 87 del 23 febbraio 2018. 
La riformulazione ha interessato le attività oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti ai fini 
dell'ammissione alla selezione e il compenso previsto di € 16.000,00 (Euro sedicimilal00) 
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione anziché 18.400,00 (Euro 
diciottomilaquattrocento/00) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
La documentazione a supporto di quanto appena esposto rimane parte integrante del presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio ratifica la 
suddetta autorizzazione ad eccezione del Prof. R. Bernardini che si astiene. 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta autorizzazione frequenza laboratorio di oncologia molecolare nell'ambito dell'accordo 
"Erasmus traineeship" incoming Romania (Prof. G. Li Volti) 
li Direttore riferisce, per il tramite del Prof. G. Li Volti, delegato dei Progetti Erasmus e 
all'internazionalizzazione del Biometec che, a seguito dell'accettazione da parte dell'Ateneo di 
Catania delle richieste di partecipazione al programma estivo di tirocinio Erasmus avanzate dagli 
studenti Cristian Bogaciu e Diana Oprea, il Consiglio deve esprimersi in merito alla frequenza del 
laboratorio di oncologia molecolare del Biometec di cui è responsabile lo stesso Prof. Li Volti da 
parte dei suddetti studenti rumeni dall' i al 31luglio 2018 e dall' i settembre all' i ottobre 2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

6.2. Approvazione tirocinio Erasmus studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Li Volti la nota prot. 37612 del 19 marzo 2018 
corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto svolgimento delle ore di tirocinio da parte degli 
studenti Cesare Augusto Ferrera, Andrea Franceschino e Salvatore Andrea Sciurello, iscritti al Corso 
di Laurea in Fisioterapia, nell'ambito dell'accordo di tirocinio stipulato dall'Ateneo di Catania con 
l'Università di Poznan (Polonia) il 13 ottobre 2017. 
Per quanto sopra, il Direttore invita il Consiglio a esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio da 
parte dei suddetti studenti. 
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6.3. Proposta accordo bilaterale tra Università degli Studi di Catania e Sultan Qaboos University - 
Muscat, Oman (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Li Volti la nota prot. 38063 del 19 aprile 2018, 
con la quale lo stesso propone la stipula di un accordo bilaterale tra Università degli Studi di Catania, 
per il tramite del Biometec e Sultan Qaboos University (Muscat, Oman) al fine di promuovere la 
formazione scientifica e la ricerca in entrambi i paesi 
LI 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 
Università predisposta secondo le modalità previste dall'Ateneo di Catania e dà mandato al Direttore 
ad inviare l'opportuna documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la 
definizione e firma del documento. 

6.4. Contratto di prestazione conto terzi tra Fin-Ceramica Faenza S.p.A. e Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof.ssa R. Parenti) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la documentazione riguardante la 
stipula di un contratto di ricerca nell'ambito delle prestazioni in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Fin-Ceramica Faenza S.p.A. di Faenza (RA); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Caratterizzazione di biomateriali 
innovativi per la rigenerazione osteo-condrale", meglio descritta nell'allegato 1 del suddetto 
contratto; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa R. Parenti, Sezione di Fisiologia; 
- importo: € 15.000,00 (Euro quindicimilaloo) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: 10 mesi a partire dall'ultima data di sottoscrizione del contratto. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
LI Consiglio, ritenendo la proposta inerente all'attività del Biometec e il corrispettivo offerto dalla 
ditta proponente congruo, approva all'unanimità. (verbale n. I del 13 novembre 2014). 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8. 1.1. Istituzione Comitato Ordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) 
11 Direttore dà la parola al Prof. P.M. Furneri, referente dipartimentale per i Corsi di Studio in 
Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2), che riferisce di avere ricevuto 
le disponibilità delle sottoelencate personalità a far parte quali componenti degli istituendi Comitati 
Ordinatori dei Corsi di Laurea in: 
Biotecnologie (classe L-2) 
- Prof. Salvatore Luciano Cosentino (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 
- Prof. Stefano La Malfa (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 
- Prof. Giovanni Puglisi (Presidente dell'Ordine dei Farmacisti pro-tempore) 
- Dott. Paolo Rapisarda (Direttore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria (CREA) 
- Dott. Corrado Vigo (Presidente dell'Ordine degli Agronomi Forestali della provincia di Catania) 
- Dott.ssa Annunziata Sciacca (Direttore Sanitario del Centro Catanese di Oncologia Humanitas) 
Terapia Occupazionale (classe L/SNT2): 
- Dott. Raffaele Ferri (Direttore Scientifico dell'l.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus. 
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LI Consiglio prende atto di quanto esposto dal Prof. Furneri. 

8. 1.2. Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2): 
a) Approvazione didattica programmata 
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha esaminato l'offerta didattica 
programmata per l'A.A. 2018/2019 degli istituendi Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e 
Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) e che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per 
competenza dalla stessa Commissione nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
b) Approvazione didattica erogata 
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha preso in esame le proposte 
dell'offerta didattica da erogare nell'A.A. 2018/2019 inserite nella SUA degli istituendi Corsi di 
Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia Occupazionale (classe L/SNT2) e che il 
provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla stessa Commissione nella seduta 
del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
c) Approvazione SUA 
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec preliminarmente ha preso visione 
delle schede SUA-CdS degli istituendi Corsi di Laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Terapia 
Occupazionale (classe L/SNT2) e ha individuato, infine, i seguenti docenti di riferimento: 
- Biotecnologie (L-2) 

N. COGNOME NOME 
SETTOR 

E 

= 
TIPO SSD Incarico didattico 

1.  BAGLIERI Andrea AGR/I3 PA 
O. 
5 Caratterizzante 

I. BIOCHIMICA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA 
SUOLO PIANTA 

2.  CAMPANILE 
Floriana Rosa 
Maria BIO/I9 

R 
U I 

Base/Caratterizzant 
e I. BIOLOGIA DEI MICRORGANISMI 

3.  CIRANNA Lucia BIO/09 PA 
O. 
5 Caratterizzante I. FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE 

4.  DE PINTO Vito Nicola BIO/I I P0 
O. 
5 

Base/Caratterizzant 
e 

I. BIOLOGIA MOLECOLARE E 
BIOINFORMATICA 

5.  DISTEFANO Gaetano AGRJO3 PA I Caratterizzante 
I. MORFOFISIOLOGIA DELLE COLTURE 
ARBOREE 

6.  FEDERICO Concetta BIO/18 
R 
D 

O. 
5 

Base/Caratterizzant 
e I. GENETICA 

7.  FURNERI Pio Maria MED/07 PA 
0. 
5 Caratterizzante 

1. MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
CLINICA - III ANNO - 2. MICROBIOLOGIA 

8.  GALVANO Fabio MED/49 P0 I Affine I. ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA 

9.  GULISANO Massimo BIO/I3 P0 
O. 
5 

Base/Caratterizzant 
e I. BIOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

10.  MAUCERI Tommaso IUS/Ol 
R 
U I Caratterizzante 1. DIRIITO PRIVATO DELLE BIOTECNOLOGIE 

Il. MUSUMECI Francesco FIS/07 P0 
O. 
5 Base 1. FISICA APPLICATA ALLE BIOTECNOLOGIE 
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[2. PAPPALARDO Francesco INF/0I PA 
0. 
5 Base 

I. PRINCIPI DI INFORMATICA E 
MATEMATICA APPLICATI ALLE 
BIOTECNOLOGIE 

13.  PERI Iuri AGR/01 
R 
U I Caratterizzante 

I. ASPETTI ECONOMICI DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

14.  PISTARA Venerando CI-IIM/06 
R 
U 

O. 
5 

Base/Caratterizzant 
e I.CHIMICAORGANICA 

- Terapia occupazionale (L/SNT2 

N. COGNOME NOME SETTORE Q
u

al
ifi

ca
  

PE
SO

 

TIPO SSD Incarico didattico 

1.  BELLA Rita MED/50 PA I Caratterizzante 
I. SCIENZE MEDICHE APPLICATE DELLA 
MEDICINA PREVENTIVA 

2.  COLACI Michele MED/16 PA 0.5 Caratterizzante I. REUMATOLOGIA 

3.  LUPO Lorenzo MED/01 RU I Base 1. STATISTICA MEDICA 

4.  MANGANO Katia Domenica MED/04 RD I Base 1. PATOLOGIA GENERALE I 

5.  PUZZO Daniela BIO/09 PA 0.5 Base 1. FISIOLOGIA 

6.  VECCHIO Michele Giuseppe MED/34 PA 1 Caratterizzante 
I. PRINCIPI DI MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA 

Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.3. Approvazione didattica programmata corsi di laurea afferenti al Biometec - Coorte 
immatricolati A.A. 201 7-2018 
Il Direttore ricorda che, in ottemperanza alle scadenze indicate dal MIUR con D.M. 952 del 4 
dicembre 2017 e alla nota rettorale prot. 20770 del 16 febbraio 2018, occorre definire l'offerta 
didattica formativa che il Dipartimento intende programmare attraverso i suoi Corsi di Studio per 
1'A.A. 2018/2019: 
LM-9 Biotecnologie Mediche 
LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
L-22 Scienze Motorie 
L-SNT2 Fisioterapia 
L-SNT2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Le schede dell'offerta didattica programmata sono state inserite nella SUA. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.4. Biotecnologie Mediche: 
a) Copertura insegnamento Biologia Molecolare Avanzata (SSD BIO/i 1) — ratUìca 
Il Direttore comunica di avere affidato al Prof. V. De Pinto, con procedura di urgenza, l'incarico di 
insegnamento di Biologia Molecolare Avanzata (SSD BIO/I 1 —6 CFU —47 ore — I anno — lI semestre) 
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del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche a seguito della rinuncia da parte del Prof. 
M. Gulisano. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dalla Commissione 
Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
b) Nomina cultori della materia 
Il Direttore propone la nomina dei seguenti cultori della materia proposti dal Consiglio del Corso di 
Studi in Biotecnologie Mediche (verbale del 21 dicembre 2017): 
- Dott.ssa Viviana Cafiso per l'insegnamento di Microbiologia Molecolare Applicata; 
- Dott. Stefano Forte per l'insegnamento di Biologia Molecolare Avanzata. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.5. Copertura insegnamenti SSD !VIED 33 A.A. 2018/2019 - Comunicazione Dott. Testa Gianluca, 
RTD-A 
Il Direttore, preso atto della disponibilità del Dott. Gianluca Testa a ricoprire per l'A.A. 2018/20 19 
gli insegnamenti rientranti nel SSD MED/33 — Malattie Apparato Locomotore e tenuto conto della 
carenza di docenti nel settore, propone di prendere in considerazione la suddetta disponibilità peer le 
call nominative che saranno effettuate al momento della definizione della didattica erogata. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.6. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'anno accademico 2019-2020 - Progetto '1vlarco 
Polo" - ratUìca 
Con riferimento alla nota prot. 34185 del 13 marzo 2018 a firma del Dirigente dell'Area della 
Didattica, il Direttore, sentiti i Presidenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti al 
Biometec, ha proposto, con procedura di urgenza, di non riservare per l'A.A. 2019/2020, posti agli 
studenti cinesi aderenti al Progetto "Marco Polo". 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dalla Commissione 
Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
8.1. 7 Fisioterapia: 
a) Ratfìca  richiesta autorizzazione stipula convenzioni 
Il Direttore comunica di avere inoltrato, con procedura di urgenza, agli uffici competenti 
dell'Amministrazione Centrale la nota prot. 29223 del 5 marzo 2018, con la quale lo stesso ha 
autorizzato la richiesta avanzata dalla Prof.ssa M.F. Serapide in ordine alla stipula di n. 2 convenzioni 

16 



. 

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

uNIvERsITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

u 
il 

con gli enti di seguito elencati per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante degli iscritti al 
Corso di Laurea in Fisioterapia: 
- Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Casa di Cura S.p.A. - Catania; 
- Casa di Cura Basile - Catania. 
11 Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dalla Commissione 
Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
11 Consiglio ratifica all'unanimità. 
b) Criteri da adottare per il riconoscimento della laurea in Fisioterapia conseguita all 'estero 
Il Direttore elenca i sotto riportati criteri proposti dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia: 
"1. Affidabilità dell'istituzione che ha rilasciato il titolo: l'istituzione deve essere autorizzata al 
rilascio di qualifiche ufficiali nel sistema estero; 
2. 11 livello, la natura e la durata del titolo; 
3. Autenticità della documentazione prodotta sulla base delle attestazioni e dei pareri forniti dagli 
Organismi nazionali ed internazionali (Centri ENIC - European National Information Centres - del 
Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, NARIC - National Academic Recognition Information Centres 
- dell'Unione Europea); 
4. Congruità rispetto all'ordinamento didattico vigente del CdS in Fisioterapia di Catania, degli 
obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento, del numero di Crediti Formativi e dei 
Settori Scientifico Disciplinare (ove presenti) attestati dall'Università di provenienza. 
11 titolo di studio conseguito all'estero potrà essere dichiarato equipollente a quello rilasciato 
dall'Università di Catania solo qualora tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, 
durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) corrispondano a 
quelli della qualifica italiana. 
Qualora una parte dei crediti formativi conseguiti dal richiedente o del percorso di studi effettuato 
non venga riconosciuto congruo, il Consiglio può disporre l'iscrizione con abbreviazione di corso ad 
uno dei tre anni di corso alle seguenti condizioni: 
A. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito 
del numero programmato; 
B. Il tirocinio effettuato prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) 
non può essere riconosciuto ai tini dell'ammissione all'Esame di Abilitazione professionale; 
C. Il completamento del percorso di studi e il conseguente ottenimento del titolo italiano è subordinato 
alla frequenza e al superamento degli esami integrativi, alla frequenza di almeno 20 CFU di tirocinio 
pratico e alla discussione di un elaborato finale; 
D. In caso di candidati di nazionalità estera dovrà essere accertata la conoscenza della lingua italiana 
mediante una prova scritta e orale sostenuta davanti ad una Commissione presieduta dal Presidente 
del Corso di studio.". 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
c) Riesame istanze dei signori Fabio Cavallaro e Marta Ravì 
Il Direttore, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia riferisce 
che in data 12 dicembre 2017 il TAR Catania, con sentenza n. 2854/20 17, ha obbligato l'Ateneo di 
Catania a riesaminare l'istanza dei massofisioterapisti, Fabio Cavallaro e Marta Ravì, apprezzando 
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"l'utilità professionale ed abilitativa rispetto all'obiettivo universitario da raggiungere" del corso di 
massofisioterapista "per eventualmente abbreviarne il percorso". Per motivi di urgenza in data 25 
gennaio 2018 è stato comunicato l'avvenuto riesame con riconoscimento di 6 CFU come altre attività 
formative (4 CFU per il I anno e 2 CFU per il 11 anno) così come deliberato dal Consiglio del Corso 
di Laurea in Fisioterapia per altri massofisioterapisti ricorrenti nell'adunanza del 19 dicembre 2017. 
11 Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
d) Istanze di riconversione creditizia e di iscrizione al 3° anno del CdS in Fisoterapia 
Il Direttore, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia, riferisce 
che sono pervenute n. 3 istanze di riconversione creditizia e di iscrizione diretta al 3° anno del CdS 
in Fisioterapia, con esonero dal test d'ingresso, da parte dei Sig.ri Mario Greco, Gioele Greco e 
Alessia Indelicato in quanto possessori del diploma di massofisioterapisti. Il Consiglio del CdS in 
Fisioterapia, nella riunione del 20 febbraio 2018, esaminata la documentazione prodotta dagli istanti, 
ha confermato quanto già deliberato per istanze similari e cioè che il diploma di massofisioterapista 
non è un requisito idoneo per l'acquisizione di competenze utili per accedere ad un corso di studio 
universitario a numero programmato. Pertanto le richieste dei Sig.ri Mario Greco, Gioele Greco e 
Alessia Indelicato non sono state approvate. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole a 
quanto deliberato in merito dal Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia nella seduta del 20 marzo 
2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
e) Copertura insegnamento di Patologia Generale e Fisiopatologia - ratfìca 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

8.1.8. Procedure concorsuali per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea - A.A. 2018/19 - ratUìca 
Il Direttore riferisce di avere inoltrato, con procedura di urgenza, agli uffici competenti 
dell'Amministrazione Centrale la nota prot. 29348 del 5 marzo 2018, con la quale lo stesso ha 
comunicato che lo svolgimento della prova selettiva per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea - 
A.A. 2018/19 abbia luogo presso il Centro fieristico "Le Ciminiere", per i seguenti corsi di laurea a 
numero programmato: 
- Biotecnologie (L-2) 
- Fisioterapia (L/SNT2) 
- Ortottica ed Assistenza Oftalmogica (L/SNT2) 
- Scienze Motorie (L-22) 
- Terapia Occupazionale (L/SNT2) 
Con la medesima nota il Direttore ha comunicato, altresì, l'accesso a numero programmato per i 
seguenti corsi di laurea magistrale: 
- Biotecnologie Mediche 
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dalla Commissione 
Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
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Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
ti Consiglio ratifica all'unanimità. 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa 
a) Bando rettorale n. 292/2018 - Copertura insegnamenti 
Il Direttore riferisce che I'AGAP, con nota prot. 19095 del 14 febbraio 2018, ha comunicato che sono 
pervenute le seguenti istanze relativamente al bando n. 292/2018: 
Scuola di Soecializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

Anno SSD Insegnamento Ore Docente 
30 MED/34 Riabilitazione Ortopedica 32 TORRISI Roberto 
40 MED/34 Riabilitazione del paziente medulloleso 16 ONESTA Maria Giuseppina 

Il Direttore comunica che dopo approfondito esame, la Commissione Didattica del Biometec ha 
espresso, nella seduta del 20 marzo 2018, le proprie valutazioni e - sulla base dei titoli presentati, del 
curriculum complessivo dei candidati, ed avendo riguardo dell'esperienza documentata dagli stessi, 
- ha ritenuto idonei entrambi i candidati alla copertura, per affidamento a titolo gratuito dei suddetti 
insegnamenti per l'A.A. 2016/20 17, di cui al Bando 292/2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
11 Consiglio approva all'unanimità. 
b) Richiesta copertura insegnamento scoperto di lingua Inglese, A.A. 2016/2017 
Il Direttore, riferisce che il Prof. M. Cioni, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Fisica e Riabilitativa, con nota del 19 marzo 2018, prot.38072, ha richiesto la copertura 
dell'insegnamento scoperto di Lingua Inglese A.A. 2016/20 17 - V anno (V.O.) - 2 CFU - 16 ore. 
Il Prof. Cioni ha fatto presente che l'insegnamento potrebbe essere attribuito, previo interpello, per 
continuità didattica alla Dott.ssa Annalisa Caruso mediante rinnovo del contratto di insegnamento 
retribuito ricoperto nel precedente A.A. e che la stessa ha dato la propria disponibilità a ricoprire il 
suddetto incarico di insegnamento. 
Con la stessa nota il Prof. Cioni ha richiesto, inoltre, l'assunzione del relativo impegno di spesa. 
La Commissione Didattica del Biometec, preso atto che a seguito dell'interpello nessun docente ha 
dato la disponibilità ad assumere l'incarico del suddetto insegnamento, ha proposto il rinnovo del 
contratto alla Dott.ssa Caruso. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.2. Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria non medica 
Il Direttore riferisce che l'Area della Didattica ha trasmesso ai Coordinatori delle Scuole di 
Specializzazione di Area sanitaria per laureati non medici una bozza di bando redatto sulla base di 
apposite schede trasmesse dai Coordinatori delle Scuole interessate, su cui formulare eventuali 
osservazioni. 
Il Prof. Salvatore Oliveri ha fatto presente di avere concordato con i Coordinatori delle Scuole 
interessate le seguenti date in cui effettuare le prove di ammissione e che non vi sono osservazioni da 
formulare sulla bozza di bando proposta dagli Uffici: 
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- 20 giugno 2018, ore 9.00: Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica e 
Scuola di Specializzazione in Genetica medica; 
- 21 giugno 2018, ore 9.00 - Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e Scuola di 
Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica. 
Per tali date, sono state prenotate e sono in attesa dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici 
della Scuola "Facoltà di Medicina", le aule: M.L. Carnazza, A e B - Edificio Torre Biologica - piano 
zero. 
Il Direttore comunica che il provvedimento di cui trattasi è stato approvato per competenza dalla 
Commissione Didattica del Biometec nella seduta del 20 marzo 2018. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.3. Programnazione didattica A.A. 201 7/2018 
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso, nella seduta del 20 
marzo 2018, parere favorevole all'approvazione della programmazione didattica, allegata al presente 
verbale, proposta dalle seguenti Scuole di Specializzazione: 
- Medicina Fisica e Riabilitativa; 
- Genetica medica area medica; 
- Genetica medica area non medica; 
- Biochimica clinica V anno, V.O., (già presente all'O.d.G. della Giunta Biometec del 15 febbraio 
2018 ma non inserita nel relativo verbale); 
- Patologia Clinica V anno, V.O. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.3 Master 
8.3.1. Proposta attivazione Master 11 livello "Discipline Regolatorie del Farmaco" A.A. 2018/2019 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di attivazione del Master diii livello dal titolo "Discipline 
Regolatorie del Farmaco", XIII edizione, A.A. 2018/2019 di cui egli stesso è coordinatore, 
descrivendone gli obiettivi generali, le prospettive occupazionali, i destinatari del processo formativo, 
le modalità di svolgimento, il quadro orario nonché le caratteristiche dell'attività didattica. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario diii livello dal titolo "Discipline Regolatiorie del Farmaco", Xlii edizione, 
A.A. 20 18/2019. 

8.3.2. Proposta attivazione Master I! livello "Wellness, nutraceutica e medicina estetica' A.A. 
2018/2019 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di attivazione del Master diii livello dal titolo "Wellness, 
nutraceutica e medicina estetica", lI edizione, A.A. 2018/2019 di cui egli stesso è coordinatore, 
descrivendone gli obiettivi generali, le prospettive occupazionali, i destinatari del processo formativo, 
le modalità di svolgimento, il quadro orario nonché le caratteristiche dell'attività didattica. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di il livello dal titolo "Wellness, nutraceutica e medicina estetica", il 
edizione, A.A. 2018/2019. 
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11 presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottosc 

11 Segretario 
(Prof. Salvatore Salomone (Pro 

ttore 
o Drago) 

8.3.3. Proposta attivazione Master I livello "Posturologia e Scienze dell 'Esercizio Fisico" A.A. 
2018/2019 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof G. Musumeci la nota del 13 marzo 2018, con la quale 
lo stesso, in qualità di coordinatore, avanza la proposta di attivazione del Master di i livello dal titolo 
Posturo1ogia e Scienze dell'Esercizio Fisico", il edizione, A.A. 2018/2019. A tal proposito il 

Direttore illustra la suddetta proposta, descrivendone gli obiettivi generali, le prospettive 
occupazionali, i destinatari del processo formativo, le modalità di svolgimento, il quadro orario 
nonché le caratteristiche dell'attività didattica. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di i livello dal titolo "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico", 11 
edizione, A.A. 2018/2019. 

8.3.4. Proposta di attivazione del it'Iaster universitario di I! livello dal titolo "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la nota prot. 38130 del 19 marzo 
2018, con la quale la stessa, in qualità di coordinatore, avanza la proposta di attivazione del Master 
diii livello dal titolo "Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica", I edizione, 
A.A. 2018/2019. A tal proposito il Direttore illustra la suddetta proposta, descrivendone gli obiettivi 
generali, le prospettive occupazionali, i destinatari del processo formativo, le modalità di 
svolgimento, il quadro orario nonché le caratteristiche dell'attività didattica. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario diii livello dal titolo "Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica 
alla clinica", I edizione, A.A. 2018/2019. 

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