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UMVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

Dipartimento di Scierre Biomediche e Botecnologicne 
Univer5ità di Catania 

Il Direllore: Prof. Filippo Drago 

Prot.n. \Lt/tì /l Catania, 30 ottobre 2018 

Ai Membri del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

SEDE 

Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento - Ordine del Giorno 

Il giorno 5 novembre 2018 alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione 
presso l'aula "Maria Luisa Carnazza" della Torre Biologica "F. Latteri" di Via Santa Sofia 97, è 
convocato il Consiglio di Dipartimento. La conclusione dei lavori è prevista alle ore 12. 
Segue la proposta di Ordine del Giorno (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore). 
I componenti del Consiglio di Dipartimento potranno prendere visione della documentazione inerente 
l'O.d.G. presso i locali della Segreteria di Direzione dal giorno successivo a quello dell'invio della 
presente dalle ore il alle ore 13. 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione di completamento progetto di ricerca (Prof. 5. Oliveri) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. i posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, letterab), della legge 240/2010 peri! settore concorsuale 06/Ni Scienze 
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/48 — Scienze 
infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative (seduta ristretta ai professori di I e 11 
fascia) 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. i posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica generale, SSD BIO/lO — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e Il fascia) 
4.3. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2018 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 8 incarichi di collaborazione esterna 
per attività di tutorato qualificato di cui al bando n. 3568 del 19 settembre 2018 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula contratto di ricerca per prestazione in conto terzi tra la Canapar s.r.l. e 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec nell'ambito del progetto dal titolo "Standardized 
Cannabis extracts as natural drugs for cancer therapy" (Prof. M. Ragusa) 
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6.2. Ratifica autorizzazione di frequenza dei locali del Biometec a favore di soggetti nell'ambito della 
convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Messina e 
l'Università degli Studi di Catania 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1 .1. Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate: insegnamento di Malattie 
dell'Apparato Respiratorio (Modulo di Malattie cardiovascolari e respiratorie), SSD MED/1 O - n. 3 
CFU 18 ore - 1° anno - 2° semestre - A.A. 2018/2019 

Il Direttore 
Prof. Filippo Drago 
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