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Università degli Studi 

SEDE 

Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta 14dicembre2018. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 13 del Consiglio del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
Area/Ufficio: 

Ufficio Ricerca 

3. Domande docenti 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione alla partecipazione al bando MISE (procedura valutativa 
negoziale) "Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita" (Prof. M. Libra) 
3.7. Ratifica integrazione autorizzazione alla partecipazione al bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 
del 25/09/2018 (Prof. P. M. Furneri) 
3.12. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto "FET OPEN-O 1-2018-2019-2020: 
FET-Open Challenging Current Thinking (Profissa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica integrazione richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo di Lactobacillus 
Rhamnosus GO (LGG) nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. 
M. Libra) 
4.5. Proposta nomina Commissione giudicatrice borse di ricerca 
4.5.1. Bando n. 4436 del 16 novembre 2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG 
(LGG) nella riduzione degli effetti collaterali indotti dai trattamenti anti-tumorali" (Prof. M. Libra) 
4.5.2. Bando n. 4529 del 22 novembre 2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GO 
(LGG) nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. M. Libra) 

Prof.ssa Manuela Pennisi 

3. Domande docenti 
3.8. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania (Prof.ssa M. Pennisi) 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

3. Domande docenti 

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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3.4. Ratifica nulla osta allo svolgimento di attività di tutorato qualificato (tutor senior) per supporto 
alle attività didattiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali A.A. 2018/2019 — Assegnista di ricerca, Dott.ssa Giovanna Calabrese 
3.5. Ratifica richiesta assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof.ssa F. Guarino) 

Ufficio Finanziario del Biometee 

3. Domande docenti 
3.5. Ratifica richiesta assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Profssa F. Guarino) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio dei polimorfismi della Leucodistrofia di 
Krabbe e individuazione di eventuali marcatori associabili a specifici fenotipi" (Prof.ssa V. Cardile) 

Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno Danno da Fumo — CoEHAR — Prof.ssa 
Francessca Guarino — Prof. Daniele Tibullo 

3. Domande docenti 
3.6. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da 
Fumo — CoEHAR (Prof.ssa F. Guarino) 
3.9. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da 
Fumo — CoEHAR (Prof. D. Tibullo) 

Prof. Pio Maria Furneri 

3. Domande docenti 
3.7. Ratifica integrazione autorizzazione alla partecipazione al bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 
del 25/09/2018 (Prof. P. M. Furneri) 

Dipartimento di Scienze dcl Farmaco 

3. Domande docenti 
3.10. Richiesta nulla osta insegnamenti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

4. Procedure di carattere istituzionale 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnoloqiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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4.3. Richiesta di afferenza alla sezione di Biochimica Medica, Dott. Daniele Tibullo, ricercatore 
ID, lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.4. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott.ssa Manuela Peimisi, ricercatore ID, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione per collaborazione scientifica tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (Prof. 
M. Ragusa) 

Area della Didattica - Scuola "Facoltà di Medicina" 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Rapporto di Riesame ciclico dei Corsi di Studio 
8.1.2. Scheda Monitoraggio annuale Corsi di Studio 2018 
8.1.3. Modifica ordinamenti didattici A.A. 2019/2020 
8.1.4. Terapia Occupazionale 
a) Copertura insegnamenti: bando 4468 del 19/11/2018 
b) Copertura insegnamento di "Laboratorio Didattico di Terapia Occupazionale", SSD MED/48 - 1 
CFU - 25 ore — 1° anno — 2° semestre 
c) Cambio S.S.D docente di riferimento 
d) Tirocinio professionalizzante A.A. 2018/2019 
e) Offerta formativa ADE 2018/2019 
O Calendario accademico e sessioni di esami A.A. 2018/20 19 
8.1.5 Fisioterapia (verbale del 10/12/2018) 
a) Riconoscimento titolo estero 
b) Proposte nuove convenzioni 
c) Ridistribuzione CFU Tirocinio 
d) Riconoscimento CFU da pregressa carriera 
8.1.6. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
8.1.7. Biotecnologie: modifica Comitato di indirizzo 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
Ratifica integrazione richiesta attivazione bando per la copertura dell'insegnamento della lingua 
Inglese (L-LfN/12) III e IV armo per l'A.A. 2017/2018 
8.2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 

Area per la gestione amministrativa del personale 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.3. Modifica ordinamenti didattici A.A. 2019/2020 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via S. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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8.1.4. Terapia Occupazionale 
a) Copertura insegnamenti: bando 4468 del 19/11/2018 
b) Copertura insegnamento di "Laboratorio Didattico di Terapia Occupazionale", SSD MED/48 - 1 
CFU -25 ore — 1° anno — 2° semestre 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
Ratifica integrazione richiesta attivazione bando per la copertura dell'insegnamento della lingua 
Inglese (L-LIN/12) III e IV anno per 1'A.A. 2017/2018 
8 2 2 Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 13 del 14dicembre2018 

Il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 14, presso l'aula A della Torre Biologica "F. LatterF', 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. Intitolazione dell'Aula Magna della Torre Biologica alla memoria del Prof. Umberto Scapagnini 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Sergio Rinella nel ruolo di Visitor 
(Prof. M. Coco) 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Marta Maria Tortorici nel ruolo di 
Visitor (Prof. M. Coco) 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione alla partecipazione al bando MISE (procedura valutativa 
negoziale) "Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita" (Prof. M. Libra) 
3.4. Ratifica nulla osta allo svolgimento di attività di tutorato qualificato (tutor senior) per supporto 
alle attività didattiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali A.A. 2018/2019 — Assegnista di ricerca, Dott.ssa Giovanna Calabrese 
3.5. Ratifica richiesta assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof.ssa F. Guarino) 
3.6. Richiesta di autorizzazione all' adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 
— CoEHAR (Prof.ssa F. Guarino) 
3.7. Ratifica integrazione autorizzazione alla partecipazione al bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 del 
25/09/2018 (Pro!'. P. M. Furneri) 
3.8. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania (Prof.ssa M. Pennisi) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica integrazione richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo di Lactobacillus 
Rhamnosus GG (LGG) nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. 
M. Libra) 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio dei polimorfismi della Leucodistrofia di 
Krabbe e individuazione di eventuali marcatori associabili a specifici fenotipi" (Prof'.ssa V. Cardile) 
4.3. Richiesta di afferenza alla sezione di Biochimica Medica, Dott. Daniele Tibullo, ricercatore TD, 
letterab), assunto ai sensi dell'art. 24, comma3, legge 240/2010 
4.4. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott.ssa Manuela Pennisi, ricercatore TD, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.5. Proposta nomina Commissione giudicatrice borse di ricerca 
4.5.1. Bando n. 4436 del 16novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) 
nella riduzione degli effetti collaterali indotti dai trattamenti anti-tumorali" (Prof. M. Libra) 
4.5.2. Bando n. 4529 del 22novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) 
nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Pro!'. M. Libra) 
4.6. Collegio di disciplina - designazione dei componenti supplenti dei Ricercatori in seno alla terza 
sezione 
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5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione per collaborazione scientifica tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (Prof. 
M. Ragusa) 
6.2. Richiesta rinnovo convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (C.D. Anfuso e G. Lupo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
Ratifica integrazione richiesta attivazione bando per la copertura dell'insegnamento della lingua 
Inglese (L-LIN/12) III e IV anno per l'A.A. 2017/2018 

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 FO. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P0. X 
7.  DE PINTO VITO P.O. X 
8.  DRAGO FILIPPO P0. X 

9.  GALVANO FABIO P0. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P0. X 
Il, LAZZARINOGIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P0. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. entra alle ore 

15 e quindici 

19.  SORTINO MARIA ANGELA P.0. X 
20.  STEFANI STEFANIA P0. X 
21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X 
22.  ANFUSO CARMELINA DANIELA PA. X 
23.  BARRESI VINCENZA PA. X 
24.  BUCOLO CLAUDIO PA. X 
25.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
26.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
27.  CIONI MATTEO PA. X 
28.  CIRANNA LUCIA PA. X 
29.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
30.  FICHERA MARCO P.A. X 
31.  FURNERI PIO MARIA PA. X 
32.  GAROZZO ADRIANA PA. X 
33.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
34.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
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35.  MARCI-lETTI BIANCA PA. X 
36.  MATTINA TERESA PA. X 
37.  MUSUMECI GIUSEPPE PA. X 
38.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
39.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
40.  PARENTI ROSALBA PA. X 
41.  PUZZO DANIELA PA. X 
42.  RAGUSA MARCO PA. x 
43.  RUSSO ANTONELLA PA. X 
44.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA PA. X 
45.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
46.  VECCHIO MICHELE PA. X 
47.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. x 
48.  CAFISO VIVIANA R.T.D. 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.  CASTROGIOVANNI PAOLA LU. X 
54 COCO MARINELLA R T D. entra alle ore 

IS e d iec i 

55.  DI ROSA MICI-IELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
56.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
57.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
58.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
59.  GULINO ROSARIO R.U. X 
60.  IMBESI ROSA R.U. X 
61.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
62.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
63.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 
64.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 

65.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 

66.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 
67.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
68.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
69.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
70.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
71.  SALMERIMARIO R.U. X 
72.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
73.  SCALIA MARINA R.U. X 
74.  SINATRA FULVIA R.U. X 
75.  SPINA VITTORIA R.U. X 
76.  STIVALA ALDO R.U. X 

77.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 
78.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
79.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
80.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 

81.  VIOLA MARIA R.U. X 
82.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
83.  BARBAGALLO CFIRJSTIAN STUD. X 
84.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
85.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
86.  CANNAVO' ANNA STUD. X 
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87.  CASTORINA SIMONE STUD. x 
88.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
89.  FALLICA GIORGIO STUD. X 
90.  MANNINO GIIJLIANA STVD. X 
9!. MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
92.  NICOTRA SIMONE STUD. X 
93.  PARISI VINCENZO STUD. X 
94.  PETRALIA NICOLO' STUD. X 
95.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
96.  AIELLO FILIPPA T.A. X 
97.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
98.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
99.  PACINO GAETANO ANTONIO T.A. x 

100 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONCEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI IS 
ASSENTI GIUSTIFICATI 21 
PRESENTI 61 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof 5. Salomone, già nominato dal Consiglio 
di Dipartimento del 13 novembre 2014, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Constatata la 
sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle ore 14 e venti 
chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per l'aggiunta dei 
seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 173180 del 13 novembre 2018 

1. Comunicazioni 
1.2. Nomina dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del 
Biometec — biennio 2018/2020 
1.3. Nota MIUR 31433 del 14 novembre 2018: supporto alle procedure di accreditamento delle 
Scuole di Specializzazione di Medicina 
1.4. Resoconto riunione dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Biotecnologie — proposta di core 
curriculum 
3. Domande docenti 
3.9. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 
— CoEHAR (Prof'. D. Tibullo) 
3.10. Richiesta nulla osta insegnamenti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 
3.11. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Michele Barraco nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa M. Chisari) 
3.12. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto "FET OPEN-O 1-2018-2019-2020: 
FET-0pen Challenging Current Thinking (Prof.ssa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica generale, SSD 810/10 — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e Il fascia) 
4.8. Nomina Commissione di Qualità del Biometec 
6. Convenzioni e accordi 

4 
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6.3. Richiesta di autorizzazione al rinnovo della convenzione di ricerca stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania e l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
(Prof.ssa C. Di Pietro) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Rapporto di Riesame ciclico dei Corsi di Studio 
8.1.2. Scheda Monitoraggio annuale Corsi di Studio 2018 
8.1.3. Modifica ordinamenti didattici A.A. 2019/2020 
8.1.4. Terapia Occupa.zionale 
a) Copertura insegnamenti: bando 4468 del 19/11/2018 
b) Copertura insegnamento di "Laboratorio Didattico di Terapia Occupazionale", SSD MED/48 - 
CFU -25 ore — 1° anno — 2° semestre 
c) Cambio S.S.D docente di riferimento 
d) Tirocinio professionalizzante A.A. 2018/2019 
e) Offerta formativa ADE 2018/2019 

O Calendario accademico e sessioni di esami A.A. 2018/2019 
8.1.5 Fisioterapia (verbale del 10/12/2018) 
a) Riconoscimento titolo estero 
b) Proposte nuove convenzioni 
c) Ridistribuzione CFU Tirocinio 
d) Riconoscimento CFU da pregressa carriera 
8.1.6. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
8.1.7. Biotecnologie: modifica Comitato di indirizzo 
8.2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Intitolazione dell 'Aula Magna della Torre Biologica alla memoria del Pro!'. Umberto Scapagnini 
1.2. Nomina dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del 
Biometec — biennio 2018/2020 
1.3. Nota MIUR 31433 del 14 novembre 2018: supporto alle procedure di accreditamento delle 
Scuole di Specializzazione di Medicina 
1.4. Resoconto riunione dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Biotecnologie — proposta di core 
curriculum 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Sergio Rinella nel ruolo di Visitor 
(Pro!'. M. Coco) 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Marta Maria Tortorici nel ruolo di 
Visitor (Prof. M. Coco) 
3.3. Ratifica richiesta autorizzazione alla partecipazione al bando MISE (procedura valutativa 
negoziale) "Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita" (Pro!'. M. Libra) 

5 
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3.4. Ratifica nulla osta allo svolgimento di attività di tutorato qualificato (tutor senior) per supporto 
alle attività didattiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali A.A. 2018/2019 — Assegnista di ricerca, Dott.ssa Giovanna Calabrese 
3.5. Ratifica richiesta assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof.ssa F. Guarino) 
3.6. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca perla Riduzione del Danno da Fumo 
— CoEHAR (Profssa F. Guarino) 
3.7. Ratifica integrazione autorizzazione alla partecipazione al bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 del 
25/09/20 18 (Prof. P. M. Furneri) 
3.8. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania (Prof.ssa M. Pennisi) 
3.9. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 
— CoEFIAR (Prof D. Tibullo) 
3.10. Richiesta nulla osta insegnamenti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 
3.11. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Michele Barraco nel ruolo di Visitor 
(Profssa M. Chisari) 
3.12. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto "FET OPEN-01-2018-2019-2020: 
FET-Open Challenging Current Thinking (Prof.ssa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica integrazione richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo di Lactobacillus 
Rhanmosus GG (LGG) nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. 
M. Libra) 
4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio dei polimorfismi della Leucodistrofia di 
Krabbe e individuazione di eventuali marcatori associabili a specifici fenotipi" (Profssa V. Cardile) 
4.3. Richiesta di afferenza alla sezione di Biochimica Medica, Dott. Daniele Tibullo, ricercatore TD, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.4. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott.ssa Manuela Pennisi, ricercatore TD, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.5. Proposta nomina Commissione giudicatrice borse di ricerca 
4.5.1. Bando n. 4436 del 16novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) 
nella riduzione degli effetti collaterali indotti dai trattamenti anti-tumorali" (Prof. M. Libra) 
4.5.2. Bando n. 4529 del 22novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) 
nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. M. Libra) 
4.6. Collegio di disciplina - designazione dei componenti supplenti dei Ricercatori in seno alla terza 
sezione 
4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica generale, SSD BIO/lO — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e 11 fascia) 
4.8. Nomina Commissione di Qualità del Biometec 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione per collaborazione scientifica tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (Prof 
M. Ragusa) 
6.2. Richiesta rinnovo convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'università degli Studi di Catania, 
Biometec (C.D. Anfuso e G. Lupo) 
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6.3. Richiesta di autorizzazione al rinnovo della convenzione di ricerca stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero per l'Emergenza "Caimizzaro" di Catania e l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
(Prof.ssa C. Di Pietro) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1 Rapporto di Riesame ciclico dei Corsi di Studio 
8.1.2. Scheda Monitoraggio annuale Corsi di Studio 2018 
8.1.3. Modifica ordinamenti didattici A.A. 20 19/2020 
8.1.4. Terapia Occupazionale 
a) Copertura insegnamenti: bando 4468 del 19/11/2018 
b) Copertura insegnamento di "Laboratorio Didattico di Terapia Occupazionale", SSD MED/48 - 1 
CFU -25 ore — 1° armo — 2° semestre 
c) Cambio S.S.D docente di riferimento 
d) Tirocinio professionalizzante A.A. 2018/2019 
e) Offerta formativa ADE 2018/2019 
O Calendario accademico e sessioni di esami A.A. 2018/2019 
8.1.5 Fisioterapia (verbale del 10/12/2018) 
a) Riconoscimento titolo estero 
b) Proposte nuove convenzioni 
c) Ridistribuzione CFU Tirocinio 
d) Riconoscimento CFU da pregressa carriera 
8.1.6. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
8.1.7. Biotecnologie: modifica Comitato di indirizzo 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
Ratifica integrazione richiesta attivazione bando per la copertura dell'insegnamento della lingua 
Inglese (L-LIN/12) III e IV armo per l'A.A. 2017/2018 
8.2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Intitolazione dell'Aula Magna della Torre Biologica alla memoria del Prof. Umberto Scapagnini 
1 .2. Nomina dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del 
Biometec — biennio 2018/2020 
1.3. Nota MIUR 31433 del 14 novembre 2018: supporto alle procedure di accreditamento delle 
Scuole di Specializzazione di Medicina 
1.4. Resoconto riunione dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Biotecnologie — proposta di core 
curriculum 
1.5. Fondazione Carlo Erba: bando "Cecilia Cioffrese" 
1.6. Bando MISE: "Fabbrica Intelligente" e "Agrifood" 

2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 
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3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Sergio Rinella nel molo di Visitor 
(Prof. M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profssa M. Coco la nota prot. 165358 del 28 novembre 
2018 (allegato 1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Sergio Rinella, in possesso della Laurea 
in Scienze della Mente rilasciata dall'Università degli Studi di Torino, 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 
Fisiologia, che consentirà al Dott. Rinella di completare la ricerca dal titolo "Influenze dei livelli 
circolanti di lattato sulle funzioni esecutive umane". L'attività di ricerca avrà inizio il 15 dicembre 
2018 e si concluderà entro il 14dicembre2019. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Coco 
e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del sud detto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. 
Rinella è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell 'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Marta Maria Tortorici nel ruolo di 
Visitor (Prof M. Coco) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa M. Coco la nota prot. 165345 del 28 novembre 
2018 (allegato 2), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Marta Maria Tortorici, in possesso 
della Laurea in Scienze del corpo e della mente rilasciata dall'Università degli Studi di Torino, 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 Tortorici di completare la ricerca dal 
titolo "Influenze dei livelli circolanti di lattato sulle funzioni esecutive umane". L'attività di ricerca 
avrà inizio il 15 dicembre 2018 e si concluderà entro il 14 dicembre 2019. Si svolgerà sotto la 
supervisione della Prof.ssa Coco e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di 
cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del sud detto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Tortorici 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. Ratifica richiesta autorizzazione alla partecipazione al bando MISE (procedura valutativa 
negoziale) "Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita" (Prof M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 161808 del 22 
novembre 2018 (Allegato 3) contenente la richiesta avanzata dal Prof. M. Libra di autorizzazione alla 
partecipazione, in qualità di responsabile scientifico del progetto dal titolo "Biomolecole naturali e 
loro formulazioni attive nella terapia integrata contro il cancro — BioNaCC (Biomolecole Naturali 
Contro il Cancro)", al bando MISE (procedura valutativa negoziale) "Fabbrica intelligente, Agrifood 
e Scienze della vita". Il Prof. Libra svilupperà alcune attività progettuali tramite successivo contratto 
di consulenza nell'ATS costituita da quattro aziende e più precisamente il Centro Clinico Diagnostico 
G.B. Morgagni (capofila), l'Istituto G. Giglio di Cefalù, la società A. Costantino & C. S.p.A. e la 
Gesan Com S.r.l. 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.4. Ratifica nulla osta allo svolgimento di attività di tutorato qualificato (tutor senior) per supporto 
alle attività didattiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali A.A. 20 18/2019 — Assegnista di ricerca, Dott.ssa Giovanna Calabrese 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la Dott.ssa Giovanna Calabrese 
allo svolgimento dell'attività di tutor qualificato (tutor senior) consistente in attività di supporto alla 
didattica nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche afferente al Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali a seguito della valutazione comparativa di cui al 
bando n. 3313 del 30agosto2018. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione (allegato 4). 

3.5. Ratifica richiesta assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof.ssa F. Guarino) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la richiesta prot. 165784 del 28 
novembre 2018 (Allegato 5) pervenuta dalla Profissa F. Guarino di autorizzazione all'assunzione 
dell'impegno di spesa pari a € 950,00 (euro novecentocinquantaloo) per il cofinanziamento di un 
assegno di ricerca di tipo A dal titolo "Coinvolgimento della proteina VDAC nel metabolismo 
cellulare: analisi dell'espressione genica in ceppi di lievito deleti delle porine endogene", di 
competenza del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
L'impegno di spesa graverà sul seguente fondo di cui è titolare la stessa Prof.ssa Guarino: 
- UPB: 20725142025, capitolo: 15044920. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.6. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 
CoEHAR (Prof.ssa F. Guarino) 

Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Guarino la nota prot. 172163 dell' li 
dicembre 2018 (allegato 6), con la quale la stessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 
e 4 del Regolamento del Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR) istituito 
con D.R. n. 849 del 7 marzo 2018, chiede l'autorizzazione all'adesione, in qualità di membro 
componente, al predetto Centro di Ricerca in quanto la stessa si riconosce nelle finalità di ricerca 
dell'ente in questione. Più in particolare, la Prof.ssa Guarino metterà a disposizione le proprie 
competenze nello studio dell'espressione e della regolazione genica, della progettazione e 
manipolazione di proteine ricombinanti ai fini della caratterizzazione funzionale in condizioni 
patofisiologiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione 
del Danno da Fumo — CoEHAR presentata dalla Prof ssa Guarino. 

3.7. Ratifica integrazione autorizzazione alla partecipazione al bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 del 
2S/09/2019 (Prof. P. M. Furneri) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 171531 del 10 
dicembre 2018 (allegato 7) avanzata dal Profi P.M. Furneri, coordinatore del progetto dal titolo 
"Miglioramento del latte vaccino e ovino mediante l'uso di prodotti naturali ad azione 
antinfiammatoria e/o antibatterica per ridurre sia l'uso degli antibiotici sia le antibiotico resistenze" 
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nell'ambito del bando MIPAAFT — D.M. n. 27443 del 25/09/20 18, contenente l'elenco riformulato 
dei partecipanti del Biometec al suddetto progetto nell'unica unità operativa di seguito riportato: 
- Roberto Avola (Prof. Ordinario — SSD BIO/lO Biochimica) 
- Claudio Bucolo (Prof. Associato — SSD BIO/14 Farmacologia) 
- Pio Maria Fumeri (Prof Associato — SSD MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
- Fabio Galvano (Prof Ordinario — SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate) 
- Adriana Garozzo (Prof. Associato SSD MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
- Giuseppe Lazzarino (Prof. Ordinario — SSD BIO/lO Biochimica) 
- Giovanni Li Volti (Prof. Ordinario — SSD BIO/lO Biochimica) 
- Salvatore Salomone (Prof. Ordinario— SSD BIO/14 Farmacologia) 
- Aldo Stivala (Ricercatore confermato — SSD MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica). 
Nella nota in questione, il Prof. Furneri ha dichiarato che, sulla base dell'art. 11, cornma 3 del bando 
sopra citato .....è concesso il contributo per lo svolgimento delle attività, nella misura massima del 
99% rispetto ai costi ammissibili ed approvati dal MIPAAFT", il rimanente 1% di cofinanziamento 
sarà coperto dal rimborso forfettario delle spese generali oppure da fondi del docente o attingendo 
comunque da altri fondi. Non sono previsti, altresì, oneri a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.8. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania (Profissa M. Pennisi) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa M. Pennisi la richiesta prot. 172142 dell'li 
dicembre 2018 (allegato 8) di autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale presso 
l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania poiché la stessa Azienda è l'unica 
nel meridione a trattare pazienti con lesione del midollo spinale i cui studi coinvolgono la Prof.ssa 
Pennisi che per oltre cinque anni ha ivi prestato servizio in qualità di dirigente medico. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità e concede alla Prof.ssa Pennisi 
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera per 
l'Emergenza "Caimizzaro" di Catania. 

3.9. Richiesta di autorizzazione all'adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 
— CoEHAR (Prof. D. Tibullo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. D. Tibullo la nota prot. 172422 del 12 dicembre 2018 
(allegato 9), con la quale lo stesso, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 4 del 
Regolamento del Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR) istituito con 
D.R. n. 849 del 7marzo2018, chiede l'autorizzazione all'adesione, in qualità di membro componente, 
al predetto Centro di Ricerca in quanto lo stesso si riconosce nelle finalità di ricerca dell'ente in 
questione. Più in particolare, il Prof. Tibullo metterà a disposizione le proprie competenze nell'ambito 
delle valutazioni biochimiche degli effetti e dei danni prodotti sulla salute dal fumo di tabacco 
attraverso l'utilizzo del modello animale Zebrafish (Danio reno). 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di adesione al Centro di Ricerca per la Riduzione 
del Danno da Fumo — CoEI-TAR presentata dal Prof. Tibullo. 

3.10. Richiesta nulla osta insegnamenti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. Rosario Pignatello la nota prot. 172444 del 12 
dicembre 2018 (allegato 10), con la quale lo stesso, in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico 
Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, chiede il rilascio del nulla osta 
alla Prof.ssa A. Zappalà allo svolgimento dell'insegnamento di seguito riportato nell'ambito della 
predetta Scuola: 

Insegnamento CFU TipologialOre SSD 
Fisiologia della nutrizione 1 (8 ore) Lezioni Frontali BIO/09 

La suddetta richiesta scaturisce dal fatto che tra gli insegnamenti previsti alcuni ricadono in SSD non 
presenti nel Dipartimento di Scienze del Farmaco al quale la Scuola afferisce e sono invece presenti 
nel Biometec. Inoltre, poiché la Scuola non è ancora caricata sul GOMP di Ateneo, non è possibile 
eseguire la normale procedura dell'interpello. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Prof.ssa Zappalà che ha già 
formalmente espresso la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico. 

3.11. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Michele Barraco nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa M. Chisari) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof ssa M. Chisari la nota prot. 172535 del 12 dicembre 
2018 (allegato 11), con la quale la stessa chiede che il Dott. Michele Barraco, in possesso della Laurea 
in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, 
venga autorizzato ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione di Farmacologia, che consentirà al Dott. Barraco di completare la ricerca dal 
titolo "Caratterizzazione di astrociti immortalizzati da animali transgenici". L'attività di ricerca avrà 
inizio il 7 gennaio 2019 e si concluderà entro il 31 dicembre 2019. Si svolgerà sotto la supervisione 
della Profssa Chisari e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile 
la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del sud detto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. 
Barraco è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.12. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto "FET OPEN-01-2018-2019-2020: 
FET-Open Challenging Current Thinking (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la richiesta prot. 173034 del 13 
dicembre 2018 (allegato 12) di autorizzazione alla partecipazione al progetto dal titolo "Innovative 
Methods for PCR-free Nucleic Acid Detection". Il consorzio del progetto è cosi costituito: 
- Micro-and Nano-system Technological District 
- University of Bologna — Department of Chemistry 
- LiU-Link6ping University S-58 183, Sweden 
- UNI Strasbourg 
- Dropsens Company 
- Clonit Milan. 
In caso di approvazione del suddetto progetto il budget a disposizione del Biometec di cui sarà 
responsabile la Prof.ssa Parenti ammonterà a € 200.000,00 (euro duecentomilaloo). 
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La stessa professoressa precisa che l'Università di Catania partecipa al progetto in qualità di soggetto 
associato del Distretto Tecnologico Sicilia Mieto e Nano Sistemi. Il bando prevede inoltre per i 
partecipanti al Consorzio un'intensità di aiuto pari al 100%. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede l'autorizzazione alla Prof.ssa Parenti. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica integrazione richiesta di attivazione borsa di ricerca dal titolo "Ruolo di Lactobacillus 
Rhamnosus GG (LGG) nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. 
M. Libra) 
Il Direttore comunica che è stata trasmessa con procedura di urgenza agli uffici competenti 
dell'amministrazione centrale la nota prot. 159771 del 20novembre2018 (allegato 13) presentata dal 
Profi M. Libra, contenente un'integrazione in ordine alla richiesta di attivazione della borsa di ricerca 
dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) nella modulazione della risposta ai 
trattamenti anti-tumorali in vitro" approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 23 ottobre 
2018. L'integrazione consiste nell'esatta denominazione del Dottorato di ricerca di seguito 
dettagliato, uno dei requisiti di ammissione alla suddetta borsa: 
- dottorato di ricerca in ambito biomedico. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.2. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Studio dei polimorfismi della Leucodistrofia di 
Krabbe e individuazione di eventuali marcatori associabili a specifici fenotipi" (Profssa V. Cardile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa V. Cardile la nota prot. 172557 del 12dicembre 
2018 (allegato 14), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. 1 borsa di ricerca 
di seguito dettagliata: 
- Titolo: Studio dei polimorfismi della Leucodistrofia di Krabbe e individuazione di eventuali 
marcatori associabili a specifici fenotipi. 
- Durata: 10 mesi. 
- Importo: € 10.000,00 (euro diecimilaloo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o 
titoli equivalenti o equipollenti; b) eventuali altri titoli di studio e/o professionali (Dottorato di Ricerca 
in ambito biomedico; pubblicazioni su riviste internazionali). 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) esperienza nell'allestimento e nel 
mantenimento di colture cellulari, nelle tecniche maggiormente in uso nella sperimentazione in vitro 
e in vivo e nella genotipizzazione di individui effettuata mediante HRM e successivo sequenziamento 
tramite metodo Sanger. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa V. Cardile. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Studio di nuove terapie per la Leucodistrofia di Krabbe". Il 
suddetto progetto sarà finanziato, altresì, con fondi di ricerca esterni dei quali è titolare la Prof.ssa 
Cardile di seguito dettagliati: 
- UPB: 20821141006, capitolo 15048726 (da settore privato Onlus). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per l'emanazione del 
successivo bando di selezione. 

4.3. Richiesta di afferenza alla sezione di Biochimica Medica, Dott. Daniele Tibullo, ricercatore TD, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. D. Tibullo, assunto a far data dal 3 dicembre 2018 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 quale ricercatore con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di durata triennale per il settore concorsuale 05/E 1 — Biochimica 
Generale, SSD BIO/lO — Biochimica, la richiesta prot. 169117 del 5 dicembre 2018 (allegato 15) di 
afferenza alla sezione di Biochimica Medica. 
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del Regolamento di Ateneo, il Consiglio deve 
esprimersi in merito alla richiesta formulata dal Prof Tibullo. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Biochimica Medica si è espressa favorevolmente all'afferenza 
del Profi Tibullo alla sezione richiesta dallo stesso. 
Per quanto sopra, il Direttore propone pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di afferenza del Profì Tibullo alla sezione di 
Biochimica Medica. 

4.4. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott.ssa Manuela Pennisi, ricercatore TD, 
lettera b), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Pennisi, assunta a far data dal 3 dicembre 
2018 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 quale ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale per il settore concorsuale 06/Ni — Scienze 
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/48 — Scienze 
infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative, la richiesta prot. 169875 del 6 dicembre 
2018 (allegato 16) di afferenza alla sezione di Farmacologia. 
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del Regolamento di Ateneo, il Consiglio deve 
esprimersi in merito alla richiesta formulata dalla Prof.ssa Pennisi. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Farmacologia si è espressa favorevolmente all'afferenza della 
Prof.ssa Peimisi alla sezione richiesta dalla stessa. 
Per quanto sopra, il Direttore propone pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di afferenza della Prof.ssa Pennisi alla sezione di 
Farmacologia. 

4.5. Proposta nomina Commissione giudicatrice borse di ricerca 
4.5.1. Bando n. 4436 del 16novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) 
nella riduzione degli effetti collaterali indotti dai trattamenti anti-tumorali" (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 4436 del 16 novembre 2018 (allegato 
17) per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle 
relative domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 
2699 dell'8 agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", 
nominare la Commissione giudicatrice proposta da parte del responsabile scientifico del progetto 
relativo alla suddetta borsa, Prof. M. Libra. 
La Commissione proposta è la seguente: 
- Prof. Massimo Libra (P.O — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Profissa Venera Cardile (R.0 - SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Maria Carmela Santagati (R.0 - SSD BIO/l 9—Microbiologia). 
Il Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dal Prof. Libra. 

4.5.2. Bando n. 4529 del 22novembre2018, dal titolo "Ruolo di Lactobacillus Rharnnosus GG (LGG) 
nella modulazione della risposta ai trattamenti anti-tumorali in vitro" (Prof. M. Libra) 

13 

PI 



- ' UNIVERSITA 
degli STUDI 

'-' di CATANIA 

e aa 

Biomel-ec a: 

Dipartimento di Scienze Biomediche e lliotecnologiche a 

a a Università di Catania 

Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 4529 del 22 novembre 2018 (allegato 
18) per il conferimento di n. I borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle 
relative domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 
2699 dell'8 agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", 
nominare la Commissione giudicatrice proposta da parte del responsabile scientifico del progetto 
relativo alla suddetta borsa, Prof. M. Libra. 
La Commissione proposta è la seguente: 
- Prof. Massimo Libra (P.O — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Prof.ssa Venera Cardile (R.0 - SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Maria Carmela Santagati (R.0 - SSD BIO/19 — Microbiologia). 
Il Consiglio approva all'unanimità la Commissione proposta dal Prof. Libra. 

4.6. Collegio di disciplina - designazione dei componenti supplenti dei Ricercatori in seno alla terza 
sezione 
Il Direttore riferisce, secondo quanto riportato nella nota prot. 170862 del 7 dicembre 201 8 a firma 
del Prorettore, Prof. Giancarlo Magnano San Lio che, a seguito della cessazione dalla carica dei due 
componenti effettivi della terza sezione composta dai ricercatori del Collegio di disciplina sono ad 
essi subentrati i due componenti supplenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, si 
rende necessario procedere a reintegrare i due componenti supplenti mancanti. 
Per quanto sopra, il Direttore propone ai ricercatori del Biometec di individuare, a scrutinio segreto, 
un nominativo tra i propri componenti, come richiesto nella suddetta nota, al fine di consentire al 
Senato Accademico di procedere successivamente alla scelta dei due componenti supplenti della terza 
sezione del Collegio di disciplina. 
Si procede alle votazioni con le modalità dello scrutinio segreto al termine delle quali emerge il 
seguente risultato: 
- Viviana Cafiso: n. 13 voti 
- Agata Zappalà: n. 10 voti. 
Il Direttore propone pertanto il nominativo della Prof.ssa Viviana Cafiso che concorrerà alla scelta 
dei due componenti supplenti della terza sezione del Collegio di disciplina. 
Il Consiglio approva all'unanimità l'individuazione della Prof.ssa V. Cafiso che concorrerà alla 
scelta dei due componenti supplenti della terza sezione del Collegio di disciplina. 

4.7. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. I posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/El 
Biochimica generale, SSD BIO/lO — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e Il fascia) 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Direttore comunica che 1'AGAP con nota prot. 171713 dell'lI dicembre 
2018 rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della legge 30.12.2010, n. 240, a un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
05/EI Biochimica Generale, SSD BIO/l 0—Biochimica presso il Biometec, la Dott.ssa Angela Maria 
Amorini, nata il 10 maggio 1972, è stata individuata dalla Commissione quale candidato migliore 
nella stessa selezione. Ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della L. 240/2010)", il Consiglio di Dipartimento deve quindi 
approvare a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia la proposta di chiamata 
della Dott.ssa Angela Maria Amorini a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Dott.ssa Angela Maria Amorini a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica, SSD BIO/lO — Biochimica nella composizione ristretta ai soli professori di prima e 
seconda fascia. 
La chiamata del ruolo in corso di anno accademico è motivata da esigenze di carattere didattico. 

4.8. Nomina Commissione di Qualità del Biometec 
Sulla base di quanto previsto dalle linee guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo approvate 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018 il Direttore, nella qualità di 
responsabile per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, riferisce che presso ogni 
Dipartimento dovrà essere istituita una Commissione Qualità del Dipartimento (CQD), nominata 
dallo stesso Direttore del Dipartimento. La Commissione in questione, presieduta dal responsabile 
per l'Assicurazione della Qualità, dovrà essere composta da un minimo di tre e un massimo di dieci 
componenti (compreso il Presidente, un'unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente tra 
quelli eletti nelle strutture dipartimentali). La Commissione assicura il collegamento tra PQA e 
strutture periferiche e fornisce supporto e consulenza nell'ambito della AQ della didattica, della 
ricerca e della Terza missione. 
Il Direttore ricorda di avere già istituito con nota prot. 73904 dell'i giugno 2018 (allegato 19) una 
Commissione di Qualità del Biometec, ma la stessa dovrà essere riformulata sulla base di quanto 
appena esposto. 
Dopo una breve discussione, il Direttore propone, pertanto, la composizione della suddetta 
Commissione di seguito esplicitata: 
- componenti effettivi: Prof. F. Drago (responsabile per l'Assicurazione della Qualità del 
Dipartimento), Prof.ssa G. Cantarella, Prof. F. Galvano, Prof.ssa G. Lupo, Prof. R. Giuffrida, S. 
Salomone, Prof.ssa M.F. Serapide, Dott.ssa F. Aiello (personale TA), Sig. E. Grasso (personale TA) 
e Sig.ra Grazia Carola Di Stefano (studentessa) 
- componenti uditori: Prof.ssa D. Puzzo, Prof. P.M. Fumeri, Pro!'. G. Li Volti, Profssa V. D'Agata. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione per collaborazione scientifica tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (Pro!'. 
M. Ragusa) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Ragusa la nota prot. 167210 del 30 novembre 
2018 (allegato 20) corredata dalla documentazione riguardante la stipula di una convenzione tra 
l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec, al fine 
di realizzare una collaborazione scientifica nell'ambito delle patologie neoplastiche a carico del 
sistema gastrointestinale, urogenitale, dell'apparato respiratorio o di neoplasie che verranno 
identificate al momento della definizione dei protocolli specifici. 
Il responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Catania è il Prof. M. Ragusa mentre per 
l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A è la il Prof. Lorenzo Memeo. Lo sviluppo dei 
programmi di ricerca verranno monitorati da entrambe le parti con time sheet che relazionerarmo 
sullo stato dell'arte del progetto/programma. 
La convenzione sarà efficace a decorrere dal momento della stipula e avrà la validità di 3 anni. 
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Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità lo schema di accordo da stipulare l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (allegato 20) e dà mandato al Direttore di inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma del 
documento. 

6.2. Richiesta rinnovo convenzione tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec (C.D. Anfuso e G. Lupo) 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato 

6.3. Richiesta di autorizzazione al rinnovo della convenzione di ricerca stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania e l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
(Profissa C. Di Pietro) 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8. LI Rapporto di Riesame ciclico dei Corsi di Studio 
Il Direttore riferisce che, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Ufficio del PQA, i rapporti di 
Riesame ciclico devono essere approvati dai Consigli dei Corsi di studio interessati e dal Consiglio 
di Dipartimento di afferenza. Le schede approvate dovranno essere caricate nella sezione "files 
definitivi" della banca dati PArS e trasmessa a mezzo posta elettronica all'Ufficio del PQA 
(qualitaunict.it) e alla Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina" entro il 31 
dicembre 2018. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto, pertanto, di approvare i Rapporti di riesame 
ciclico deliberati dai seguenti Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Biometec, autorizzando gli 
adempimenti consequenziali: 
- Scienze Motorie (Consiglio del 6 dicembre 2018) 
- Fisioterapia (Consiglio del 10dicembre2018) 
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (Consiglio del 6 dicembre 2018) 
- Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (Consiglio del 10dicembre2018). 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta dell' 11 dicembre 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. 

8.1.2. Scheda Monitoraggio annuale Corsi di Studio 2018 
Il Direttore, con riferimento alle indicazioni fornite dall'Ufficio del PQA, ricorda che occorre 
provvedere entro il 31 dicembre 2018 alla compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale 2018 
(SMA) e al relativo upload in banca dati SUA-CdS. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto, pertanto, di approvare le suddette schede di 
monitoraggio annuale deliberate dai seguenti Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Biometec, 
autorizzando gli adempimenti consequenziali: 
- Scienze Motorie (Consiglio del 6 dicembre 2018) 
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- Fisioterapia (Consiglio del 10dicembre2018) 
- Ortottica ed Assistenza Oflalmologica (Consiglio del 6 dicembre 2018) 
- Biotecnologie Mediche (Consiglio del 10 dicembre 2018) 
- Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (Consiglio del 10 dicembre 2018). 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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. Mod?flca ordinamenti didattici A.A. 2019/2020 
Il Direttore riferisce che - facendo seguito alla nota MIUR del 18 settembre 2018, prot. 26013 avente 
ad oggetto indicazioni operative di accreditamento corsi A.A. 2019/2020 e della successiva del 28 
novembre 2018, prot.32892, è stato evidenziato alle strutture didattiche, con note rettorali del 5 
ottobre e 4 dicembre 2018 che, qualora si ritenesse di modificare l'ordinamento didattico (RAD) dei 
Corsi già accreditati nell'A.A. 2018/2019 - occorre trasmettere entro il 25 gennaio 2019 le relative 
delibere dei Dipartimenti. Per i rimanenti corsi è sufficiente dare opportuna comunicazione agli uffici 
dell'Amministrazione centrale al fine di consentire agli stessi l'attivazione della modalità "aggiorna 
SUA". 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa M. F. Serapide, Presidente del Corso di Studio in Fisioterapia, 
sentiti i Docenti del suddetto Corso in maniera informale e sulla base delle richieste pervenute dai 
Rappresentanti degli studenti sia in occasione della stesura del Rapporto di Riesame ciclico 2018 sia 
in occasione della consultazione con le Parti Sociali avvenuta il 9 ottobre 2018 — ha proposto di 
apportare una modifica all'ordinamento didattico del Corso di Studio in Fisioterapia. In particolare la 
Prof.ssa Serapide ha proposto di ridurre i CFU dell'ambito disciplinare "Scienze propedeutiche" delle 
Attività di base che, da un mm.! max. di 9 CFU, passa a mm. 8/ max. 9 e di aumentare i CFU 
dell'ambito disciplinare "Scienze interdisciplinari e cliniche" delle Attività caratterizzanti che da 
mm.- max. li CFU passa a mm. 9/ max. 12. Nello specifico si intende ridurre da 4 a 3 i CFU del SSD 
MED/0 1 "Statistica medica epidemiologica" (Scienze propedeutiche) in quanto 4 CFU ritenuti 
eccessivi dagli studenti e potenziare il SSD MED/26 Neurologia, caratterizzante, portando i CFU da 
2 a 3, così come richiesto dagli studenti. 
Il Presidente del Corso di Studio ha tenuto a precisare inoltre che tale modifica non è di carattere 
sostanziale in quanto riguarda semplicemente la variazione nell'intervallo di CFU di alcuni ambiti 
disciplinari. Tale proposta, se approvata dal Consiglio del Biometec, sarà oggetto di ratifica al primo 
Consiglio utile del Corso di Studio. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole alla modifica di RAD del CdS 
in Fisioterapia e ha proposto di dare mandato agli Uffici dell'Area della Didattica di apportare 
eventuali correzioni al RAD allegato che si rendessero necessarie. 
La stessa Commissione ha proposto inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei 
Corsi di Studio afferenti al Biometec, di richiedere l'attivazione della modalità aggiorna SUA per i 
rimanenti seguenti Corsi di Studio: 
- Scienze Motorie 
- Ortottica ed Assistenza Oflalmologica 
- Terapia Occupazionale 
- Biotecnologie 
- Biotecnologie Mediche 
- Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate. 
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Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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. 

8.1.4. Terapia Occupazionale 
a) Copertura insegnamenti: bando 4468 deI 19/11/2018 
Il Direttore riferisce che l'Area per la gestione amministrativa del personale con nota del 3 dicembre 
2018 ha comunicato che sono pervenute le seguenti istanze per il conferimento degli insegnamenti 
scoperti sotto riportati: 

Anno Sem S.5.D. Insegnamento Ore Docente 

2 L-LIN/I2 INGLESE SCIENTIFICO 75 Dl FATTA Eleonora 
I 2 SECS-P107 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(modulo del CI. di Principi di organizzazione aziendale e dì 
Psicologia del lavoro) 

14 CARANNA Arturo 

La Commissione Didattica del Biometec, preso atto che i candidati sono in possesso dei requisiti 
richiesti e che per entrambi gli insegnamenti è pervenuta unica istanza, ha proposto l'attribuzione dei 
seguenti insegnamenti: 
- Inglese Scientifico alla Dott.ssa Di Fatta Eleonora 
- Principi di Organizzazione Aziendale al Dott. Caranna Arturo. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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) Copertura insegnamento di 'Laboratorio Didattico di Terapia Occupazionale SSD MED/48 - 1 
CFU - 25 ore — 1° anno —2° semestre 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto di accogliere la richiesta della Prof.ssa D. Puzzo, 
Presidente del Corso di Studio in Terapia Occupazionale di affidare l'insegnamento in oggetto 
(attività di tipo F, i CFU=25 ore) alla Prof. ssa M. Pennisi, unico docente del SSD MED/48 — Scienze 
infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative presente nel Biometec. La Profssa 
Puzzo fa presente inoltre che la Prof.ssa Pennisi, in possesso di una comprovata esperienza specifica 
nell'ambito della terapia occupazionale, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire il suddetto 
insegnamento. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all' argomento in oggetto nella seduta dell'li dicembre 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) Cambio S.S.D docente di riferimento 
Il Direttore riferisce che la Prof.ssa D. Puzzo, Presidente del Corso di Studio in Terapia 
Occupazionale in data 11 dicembre ha fatto presente quanto segue: "in data 15 novembre 2018, la 
sottoscritta ha ricevuto comunicazione che la Prof. Rita Bella, docente di riferimento del CdL, ha 
cambiato SSD, da MED/50 — Scienze tecniche mediche applicate a MED/48 - Scienze 
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infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative. In seguito a discussione con l'Area della 
Didattica e considerato che: 
- alla data attuale la Prof.ssa Bella è già inserita nel SSD MED/48 
- l'insegnamento della Prof. Bella era già programmato per il terzo anno nel SSD MED/50 
- è previsto un insegnamento nel SSD MED/48 al terzo anno 
si è convenuto che l'insegnamento della Prof. Bella venga aggiornato al momento della 
programmazione della didattica erogata per il terzo anno della coorte 2018-2019, indicando 
l'insegnamento nel nuovo SSD MED/48 di afferenza". La Prof.ssa Puzzo ha fatto presente inoltre 
che, in seguito al cambio di SSD della Prof. Bella, si è convenuto opportuno individuare, 
concordemente con la medesima docente, un altro professore di riferimento e che è necessario 
modificare la Scheda Sua per la coorte 2019-2020 previa comunicazione all'Area delta Didattica. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha preso atto in ordine 
all'argomento in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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) Tirocinio professionalizzante A.A. 2018/2019 
Il Direttore riferisce che il Consiglio del CDS in Terapia Occupazionale nella riunione del 3 ottobre 
2018 ha deliberato di dare la possibilità di anticipare alcune ore di tirocinio al I semestre, previa 
approvazione da parte del Consiglio del CdL, in modo da permettere agli studenti una distribuzione 
più omogenea delle attività formative. La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere 
favorevole. 
Riferisce inoltre che la stessa Commissione ha preso atto inoltre che, come comunicato dalla Prof.ssa 
Puzzo in data 11 dicembre 2018, per permettere agli studenti di frequentare il tirocinio 
professionalizzante, si è provveduto ad assolvere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza 
e sorveglianza sanitaria e che in particolare: 
- è stato organizzato il corso di formazione specifico sulla "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" 
(ai sensi dellart. 37 comma 2, D. Lgs. 8 1/08 e ss.mm. e ii., Accordo Stato-Regioni del 22.12.20 li n. 
223) della durata di 12 ore, tenuto presso la Cittadella dell'Oasi; 
- la sorveglianza sanitaria è stata effettuata come previsto dal protocollo dell'Oasi Maria SS. per il 
proprio personale. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole e 
preso atto in ordine agli argomenti in oggetto nella seduta dell' 11 dicembre 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) Offerta formativa ADE 2018/2019 
Il Consiglio del CdS in Terapia Occupazionale nella riunione del 3/10/2018 ha deliberato che le 
attività a scelta dello studente previste siano organizzate in collaborazione con l'Ufficio Formazione 
Permanente e ECM dell'Oasi e con il Comune di Troina che hanno già proposto attività integrative 
di interesse specifico per gli studenti del CdL in Terapia Occupazionale. 
La Commissione Didattica ne prende atto ed esprime parere favorevole. 
f Calendario accademico e sessioni di esami AA. 2018/2019 
Il Direttore riferisce che la Commissione Didattica del Biometec ha preso atto che il Consiglio del 
CdS in Terapia Occupazionale ha deliberato il calendario accademico e sessioni di esami A.A. 
2018/2019 riportato nel verbale del 3 ottobre 2018. 

19 



'ThI 
UNiVERSITÀ 
degli STUDI 

/ di CATANIA 

e aa Blometec'! 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

a a 
Università di Catania a 

a 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha preso atto in ordine 
all'argomento in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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. 

8.1.5 Fisioterapia (verbale del 10/1 2/2018) 
Il Direttore propone di approvare quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia 
di cui al suddetto verbale del 10 dicembre 2018, ponendo in evidenza i seguenti argomenti: 
a,) Riconoscimento titolo estero 
In merito alla richiesta di equipollenza della laurea in Fisioterapia, conseguita dal Dott. Alessandro 
Coco presso l'Università Europea di Madrid (UEM), il Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia, 
esaminata la documentazione, ha riscontrato che alcuni esami sono stati sostenuti presso il Corso di 
Laurea in Scienze Motorie dell'Università Kore di Enna, riconosciuti dalla UEM. Dal confronto tra 
il piano di studi presentato e quello del Corso di Studio di Fisioterapia di Catania, si evince che NON 
sono stati sostenuti nè presso la UEM nè presso l'Università Kore gli esami di Anestesiologia, Igiene, 
Medicina Legale, Metodologia e Tecniche di Riabilitazione Pediatrica e Pediatria. Ha riscontrato, 
inoltre, che risultano certificati 48 CFU di tirocinio curriculare a fronte dei 60 CFU presenti nel piano 
di studi del Corso di Studio di Fisioterapia di Catania. Il Consiglio del CdS in Fisioterapia ha pertanto 
deliberato l'iscrizione del Sig. Alessandro Coco al 3° anno del Corso di Studio di Fisioterapia di 
Catania per l'A.A. 20 18-2019 subordinatamente alla disponibilità di posti al fine di acquisire i CFU 
mancanti. 
b) Proposte nuove convenzioni 
Il Direttore riferisce che è stata proposta la stipula di una nuova convenzione con la Casa di Cura 
Madonna del Rosario di Catania che presenta i requisiti di idoneità richiesti per la suddetta stipula. 
Precisa, altresì, che l'ulteriore documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici competenti 
direttamente dal Presidente del CdS interessato. 
c) Ridistribuzione CFU Tirocinio 
Il Direttore comunica che il Consiglio del CdS in Fisioterapia nella riunione del 10 dicembre 2018, 
facendo proprie le esigenze più volte manifestate dagli studenti del corso attraverso i propri 
rappresentanti, ha deliberato la seguente nuova distribuzione dei CFU del tirocinio pratico, 
attualmente previsti in 20 CFU per ogni anno di corso. E' stata prevista una riduzione dei CPU al 1° 
anno ed un progressivo aumento al 2° e 3° anno. Tale intervento di revisione è stato dettato dalla 
criticità riscontrata nel far completare la frequenza del tirocinio al primo anno (20 CFU = 500 ore) a 
causa di: 
- ritardo nell'avvio delle attività didattiche del primo armo, a seguito dell'espletamento delle 
procedure concorsuali di ammissione e di scorrimento delle graduatorie; 
- ritardo nell'avvio di Corsi di informazione/formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro da 
parte dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza. 
Considerato che il tirocinio di I anno è soltanto osservazionale, il Consiglio del CdS ha ritenuto 
sufficienti 10 CFU di tirocinio. I restanti 50 CFU sono stati distribuiti come segue: 20 CFU al Il anno 
e 30 CFU al III anno. 
ci) Riconoscimento CFU cia pregressa carriera 
Il Direttore comunica che il Consiglio del CdS in Fisioterapia ha deliberato in merito alle richieste di 
riconoscimento CFU ed esami da pregressa carriera avanzate da alcuni studenti così come riportato 
in allegato al verbale del 10dicembre 2018. 
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Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha preso atto ed espresso parere 
favorevole in ordine agli argomenti in oggetto nella seduta dell'il dicembre 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. 1.6. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
Il Direttore propone al Consiglio di approvare quanto deliberato dai Consigli dei sotto riportati Corsi 
di Laurea afferenti al Biometec di cui si allegano i verbali: 
a) Terapia Occup azionale - Verbale del 3 ottobre 2018 
b) Biotecnologie - Verbale del 4ottobre 2018 
c) Biotecnologie Mediche - Verbale del 10 dicembre 2018 
d) Fisioterapia - Verbale del 10 dicembre 2018 
e) Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e adattate - Verbale del 10 dicembre 2018 
O Ortottica e Assistenza Oftalmologica Verbale del 6 dicembre 2018 
g) Scienze Motorie (Verbale del 6 dicembre 2018) 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine al contenuto dei suddetti verbali nella seduta dell'il dicembre 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. 7. Biotecnologie: modifica Comitato di indirizzo 
Il Direttore riferisce che il Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie nella riunione del 12 
dicembre 2018, considerato che "la presenza del Presidente della Commissione Paritetica della Scuola 
di Medicina solleverebbe estremi di conflitto con il ruolo che il Comitato dovrà svolgere", ha 
deliberato la modifica della composizione del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in 
Biotecnologie. 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la deliberazione assunta dal Consiglio del Corso di 
Laurea in Biotecnologie assunta nella seduta del 12dicembre2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
Ratifica integrazione richiesta attivazione bando per la copertura dell'insegnamento della lingua 
Inglese (L-LFN/12) III e IV anno per l'A.A. 2017/2018 
Il Direttore comunica che è stata trasmessa con procedura di urgenza agli uffici competenti 
dell'amministrazione centrale la nota prot. 167031 del 30 novembre 2018 (allegato), con la quale il 
Prof. R. Bemardini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, ha richiesto, a integrazione di quanto deliberato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 
23 ottobre 2018, che l'attivazione del bando per la copertura dell'insegnamento della lingua Inglese 
(L-L[N/12) previsto per il III e IV anno (A.A. 2017/20 18) sia estesa anche al I anno (n. 1 CFU7 
ore). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta richiesta. 

8.2.2. Organizzazione didattica Scuole di Specializzazione 
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a) Microbiologia e Virologia - Verbale del 07dicembre 2018 (allegato)  
Il Direttore propone di approvare quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Microbiologia e Virologia in data 7 dicembre 2018 ponendo in evidenza i seguenti argomenti: 
- Nomina del Vice-Direttore e del Segretario (Prof. IdeIbrando Patamia e Prof.ssa Maria Lina 
Mezzatesta). 
- Moc4fìca programmazione didattica nuovo ordinamento A.A. 201 7/2018 
Per esigenze didattiche, si propongono le modifiche alla programmazione didattica I e TI anno - A.A. 
20 17/2018 riportate nell'allegato verbale della Scuola del 7dicembre2018. 
- Insegnamento di Microbiologia (SSD MED/0 7) vacante 
Il Direttore riferisce che la programmazione didattica di cui al precedente punto b) evidenza la 
vacanza dell'insegnamento di Micologia (I e Il anno per complessivi due CFU pari a 14 ore). Il 
Consiglio della Scuola di Microbiologia e Virologia nella riunione del 7 dicembre 2018 - in 
riferimento all'art. 8 del regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche ai 
soggetti di cui all'art. 23 comma I della legge 240/2010 in possesso di un significativo curriculum 
scientifico e professionale - ha proposto che lo stesso venga ricoperto mediante l'attribuzione di un 
contratto annuale per attività di insegnamento a titolo gratuito, dal Prof. Salvatore Oliveri che, 
essendo stato posto in quiescenza dal 1 novembre2018 potrà continuare l'attività didattica e di ricerca 
all'interno della Scuola di Specializzazione in Microbiologia per la formazione degli specializzandi 
iscritti previa verifica del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di Valutazione. 
Il suddetto Curriculum è allegato al verbale del 7 dicembre 2018. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec, rilevato che in data 5 dicembre 
2018 i docenti del SSD MED/07 hanno dichiarato di non essere disponibili a ricoprire il suddetto 
insegnamento di Micologia, ha espresso parere favorevole nella seduta dell'il dicembre 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) Patologia Clinica e Biochimica Clinica - Verbale del 22/11/2018 (allegato)  
Il Direttore propone di approvare quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica in data 22 novembre 2018 ponendo in evidenza i seguenti 
argomenti: 
- autorizzazione al Dolt. Sergio Modafferi allo svolgimento di attività di ricerca e tirocinio presso il 
laboratorio del Prof. T. Hartung, Johns' Hopkins, University Bloomberg School ofPublic Health 
- richiesta della Dott.ssa Marianna Pruiti Ciarello, specializzanda al Il anno della Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica clinica, presso la sede di Messina, di frequenza 
di un periodo di formazione fuori sede presso il laboratorio centralizzato dell'Azienda Ospedaliera di 
Perugia (responsabile, Dott.ssa Ferri) 
- programmazione didattica Dott. ssa Alamo. 
Il Consiglio della Scuola di Patologia Clinica e Biochimica Clinica nella riunione del 22 novembre 
2018 ha deliberato la programmazione didattica per lo svolgimento del IV anno da parte della Dott.ssa 
A. Alamo riportata in allegato al verbale della suddetta riunione del 22 novembre 2018. 
- Convenzioni 
Il Consiglio della Scuola di Patologia Clinica e Biochimica Clinica nella riunione del 22 novembre 
2018 ha deliberato la richiesta di stipula di una nuova convenzione con il CR0 di Aviano per lo 
svolgimento del tirocinio formativo degli Specializzandi "Area non Medica", riservandosi di produrre 
la relativa documentazione non appena sarà pervenuta. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec, preso atto di quanto sopra esposto, 
ha espresso parere favorevole nella seduta dell'il dicembre 2018. Con riferimento alla stipula della 
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Convenzioni precisa che l'ulteriore documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici 
competenti direttamente dal Direttore della Scuola di Specializzazione interessata. 
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) Medicina Fisica e Riabilitativa. Integrazione allegato 2 Regolamento Didattico.  
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec, nella seduta dell'il dicembre 
2018, ha preso atto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, 
a integrazione del Regolamento didattico della Scuola approvato dal Biometec nella riunione del 23 
ottobre 2018, ha riformulato l'allegato 2 del Regolamento "Didattica Programmata di Medicina Fisica 
e Riabilitativa coorte A.A. 2017/2018 - Elenco degli insegnamenti" che si allega al presente verbale 
per l'approvazione del Consiglio del Biometec. 
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 prende atto di quanto sopra esposto. 
d) Genetica Medica 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto per il tramite della Profssa T. Mattina, Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Genetica Medica, la nota prot. 19602/1 del 10 settembre 2018 contenente la 
richiesta dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia — Cervello di Palermo di stipula di 
una convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento del tirocinio 
professionalizzante degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica. 
La suddetta Azienda dichiara di possedere gli standard e i requisiti cImici congrui per lo svolgimento 
di un'adeguata attività formativa ai sensi del D.I. n. 402 del 13 giugno 2018. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
ti Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi nullaltro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 16 e cinque. 
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