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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 2 del 19 febbraio 2019 

Il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 14, presso l'Aula Magna della Torre Biologica "F. Latteri", 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 dcl Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Giulio Petronio Petronio nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Fumeri) 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Grazia Maugeri nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. D'Agata) 
3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Anna Maria Fidilio nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando JPIAMR Joint Cail on 
Diagnostics and Surveillance 2019" (Prof.ssa F. Campanile) 
3.5. Ratifica richiesta di parere per l'immissione in attività assistenziale presso l'A.O.U. "Policlinico-
Vittorio Emanuele" (Profssa L. Trovato) 
3.6. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott.ssa Chiara Bianca Maria Platania (Prof C. Bucolo) 
3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott. Giovanni Giurdanella (Prof. F. Drago) 
3.8. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof. G. Musumeci) 
3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca di cui al bando n. 4654 del 4 dicembre 2018 (Prof. 5. Travali) 
3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca di cui al bando n. 4653 del 4 dicembre 2018 (Prof. 5. Travali) 
3.11. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo "Role 
of hedgehog signalling in the pathogenesis of SMA (Prof. R. Gulino) 
3.12. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale 
di Gorazde (Prati M. Di Rosa) 
3.13. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione in qualità di docente proponente al 
Centro di Ricerca e Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership 
e Health Management (Profssa C.D. Anfuso) 
3.14. Richiesta autorizzazione all'insegnamento di Microbiologia (Corso di Laurea dii livello in 
Scienze Biologiche) nel ruolo di tutor qualificato, Dott.ssa D.S.I. Bongiorno (Prof.ssa 5. Stefani) 
3.15. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale 
di Gorazde (Prof.ssa. M.A. Szychlinska) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/09 
— Fisiologia) di cui al bando D.R. n. 1 del 3 gennaio 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
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4.2. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/lO 
— Biochimica) di cui al bando D.R. n. 5 del 3 gennaio 2019 (Prof. G. Lazzarino) 
4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD 1110/19 
—Fisiologia) di cui al bando D.R. n. 21 del 4 gennaio 2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
4.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione del Prof. Maurizio Di Mauro in qualità di docente 
proponente al Centro di Ricerca in Attività Motorie (C.R.A.M.) (Prof. O. Musumeci) 
4.5. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/i O 
— Biochimica) di cui al bando D.R. n. 3 del 3 gennaio 2019 (Prof. O. Li Volti) 
4.6. Richiesta di afferenza alla sezione di Microbiologia, Prof.ssa Laura Trovato, RTD-A nel settore 
concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, SSD MED/07 — Microbiologia e 
Microbiologia Clinica 
4.7. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/03 
— Genetica Medica) di cui al bando D.R. n. 4 del 3 gennaio 2019 (Prof M. Fichera) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di 
Catania per l'attivazione del Master Universitario diii livello interuniversitario in "Hospital Infection 
Control and Antimicrobial Stewardship" (Prof.ssa 5. Stefani) 
6.2. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra Canapar s.r.l. e Canopy Growth 
Corporation e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Ragusa) 
7. Erogazioni liberali 
7.1. Richiesta stipula contratto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: avviso D.R. 230 del 23 gennaio 2019 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: copertura insegnamenti A.A. 2017/2018 
8.3. Master 
8.3.1. Proposta di attivazione del Master diii livello in "Nutraceutica e modulazione del microbiota 
intestinale in oncologia" (Prof'. M. Libra) 
8.3.2 Proposta di attivazione del Master diii livello in "Cure palliative e terapia del dolore" (Profì F. 
Nicoletti) 

Presenti 
A AO P C 

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

9.  GALVANO FABIO P.O. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P0. X 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12. LIBRA MASSIMO P.O. X 
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Il LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P.O. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P0. x 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 
19.  SORTINO MARIA ANGELA P0. X 
20.  STEFANI STEFANIA PO entra alle ore 

15.00 

21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.0. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA PA. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA PA. X 
24.  BARRESI VINCENZA PA. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
27.  CHISARI MARIANGELA PA. X 
28.  CIONI MATTEO P.A. X 
29.  CIRANNA LUCIA PA. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA PA. X 
31.  FICHERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA PA. X 
33.  GAROZZO ADRIANA PA. X 
34.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
35.  LUPO GABRIELLA PA. X 
36.  MARCHETTI BIANCA PA. x 
37.  MATTINA TERESA P.A. X 
38.  MUSUMECI GIUSEPPE PA. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE PA. X 
40.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
41.  PARENTI ROSALBA PA. X 
42.  PUZZO DANIELA PA. X 

43.  RAGUSA MARCO PA. X 

44.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 

45.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA PA. X 
46.  TRA VALI SALVATORE PA. X 
47 VECCHIO MICHELE PA entra alle ore 

15:05 

48.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
49.  CAFISO VIVIANA R.T.D. X 
50.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
51.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
52.  CARDILE VENERA R.U. X 
53.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
54.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
55.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
56.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
57.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
58.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
59.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
60.  GULINO ROSARIO LU. X 

61.  IMBESIROSA R.U. X 
62.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
63.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 
64.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 
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65.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 
66.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 
67.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 
68.  NICOLOSI DARLA R.U. X 
69.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
70.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
71.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
72.  SALMERI MARIO R.U. X 
73.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
74.  SCALIA MARINA R.U. x 
75.  SINATRA FULVIA R.U. X 
76.  SPINA VITTORIA R.U. X 

77.  STIVALA ALDO R.U. X 
78.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 
79.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
80.  TROVATO LAURA R.T.D. X 
81.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
82.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
83.  VLOLA MARIA R.U. X 
84.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
85.  BARBAGALLO CI-IRISTIAN STUD. X 
86.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
87.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
88.  CANNA VO' ANNA STUD. X 
89.  CASTORJNA SIMONE STUD. X 
90.  DL STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
91.  FALLICA GIORGIO STUD. X 
92.  MANNINO GIULIANA STUD. X 
93.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
94.  NICOTRA SIMONE STUD. X 
95.  PARISI VINCENZO STUD. X 
96.  PETRALIA NICOLO' STUD. X 
97.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
98.  AIELLO FILIPPA T.A. X 
99.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 

100.  DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
101 PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
102 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 19 
ASSENTI GIUSTIFICATI Il 
PRESENTI 72 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. C. Bucolo, già nominato dal Direttore del 
Biometec Con nota prot. 2872 dell'il gennaio 2018, svolge la funzione di segretario verbalizzante. 
Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle ore 
14 e quindici chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 19446 dcl 18 febbraio 2019 e per 
la riformulazione dei punti 3.14, 4.3 e 8.3.2 che ora riportano la corretta denominazione: 

1. Comunicazioni 
2. Questioni di carattere generale 
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3. Domande docenti 
3.16. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo 
"Phelan-McDermid Syndrome and ring chromosomes 22: transcriptomics and possible impacts on 
the 3D genome" (Prof. D.F. Condorelli) 
3.17. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Alessandra Trainito nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa A. Zappalà) 
3.18. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master diii livello in 
"Biologia e Biotecnologie della Riproduzione" — A.A. 2018/2019 afferente al Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof. S. Salomone) 
3.19. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Manuela Coci nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa F. Campanile) 
3.20. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto europeo "Call SCI-BHC-07-2019: 
Regenerative medicine: from new insights to new applications" (Profssa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.8. Proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/i 1 — Biologia 
Molecolare) di cui al bando D.R. n. 2 del 3 gennaio 2019 (Prof. V. De Pinto) 
4.9. Proposta nomina Commissione per la procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, 
della legge n. 240/2010 per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/E2 Biologia Molecolare — SSD BIO/i i — Biologia molecolare del Dott Nunzio Iraci, bandita con 
D.R. n. 38 del 7gennaio2019 
4.10. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BTO/14 — Farmacologia della durata 
di 12 mesi rinnovabile (Prof.ssa M.A. Sortino) 
6. Convenzioni e accordi 
6.3. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli St udi di Catania, Biometec e 
Università di Kent (UK) (Profi G. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
7.2. Richiesta stipula contratto tra la Fondazione E.T.N.A. Foundation for the Heart e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Bemardini) 
7.3. Disponibilità erogazione a titolo di liberalità da parte dell'Italfarmaco S.p.A. di Cinisello 
Balsamo (MI) a favore dell'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa O. Cantarella) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.2. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: avviso D.R. 3695 del 26 settembre 2018 
8.1.3. Biotecnologie: differimento del Corso di formazione sulla sicurezza nei laboratori 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.2. Accreditamento SSM-D.I. n. 402 del 2017 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Giulio Petronio Petronio nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Fumeri) 
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3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Grazia Maugeri nel ruolo di Visitor 
(Profissa V. D'Agata) 
3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Anna Maria Fidilio nel ruolo di 
Visitor (Prof'.ssa M.A. Sortino) 
3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando JPIAMR Joint CaIl on 
Diagnostics and Surveillance 2019" (Profìssa F. Campanile) 
3.5. Ratifica richiesta di parere per l'immissione in attività assistenziale presso l'A.O.U. "Policlinico-
Vittorio Emanuele" (Prof.ssa L. Trovato) 
3.6. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott.ssa Chiara Bianca Maria Platania (Prof. C. Bucolo) 
3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott. Giovanni Giurdanella (Profì F. Drago) 
3.8. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof. O. Musumeci) 
3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca di cui al bando n. 4654 del 4 dicembre 2018 (Profì 5. Travali) 
3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca di cui al bando n. 4653 del 4 dicembre 2018 (Profì 5. Travali) 
3.11. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo "Role 
of hedgehog signalling in the pathogenesis of SMA (Prof. R. Gulino) 
3.12. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale 
di Gorazde (Prof. M. Di Rosa) 
3.13. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione in qualità di docente proponente al 
Centro di Ricerca e Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership 
e Health Management (Profssa C.D. AnThso) 
3.14. Richiesta nulla osta al supporto della didattica nell'ambito dell'insegnamento di Microbiologia 
(Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche) nel ruolo di tutor qualificato, Dott.ssa D.S.I. 
Bongiomo (Prof.ssa M. Santagati) 
3.15. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale 
di Gorazde (Profissa. M.A. Szychlinska) 
3.16. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo 
"Phelan-McDermid Syndrome and ring chromosomes 22: transcriptomics and possible impacts on 
the 3D genome" (Prof. D.F. Condorelli) 
3.17. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Alessandra Trainito nel molo di 
Visitor (Prof.ssa A. Zappalà) 
3.18. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale nell' ambito del Master diii livello in 
"Biologia e Biotecnologie della Riproduzione" — A.A. 2018/2019 afferente al Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Profi 5. Salomone) 
3.19. Richiesta autorizzazion e frequenza locali Biometec Dott.ssa Manuela Coci nel ruolo di Visitor 
(Profssa F. Campanile) 
3.20. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto europeo "Cali SC1-BHC-07-2019: 
Regenerative medicine: from new insights to new appiications" (Prof.ssa R. Parenti) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD 310/09 
—Fisiologia) di cui al bando D.R. n. I del 3 gennaio 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
4.2. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/lO 
— Biochimica) di cui al bando D.R. n. 5 del 3 gennaio 2019 (Prof. O. Lazzarino) 
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4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/09 
— Fisiologia) di cui al bando D.R. n. 21 del 4gennaio2019 (Profissa D. Puzzo) 
4.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione del Prof. Maurizio Di Mauro in qualità di docente 
proponente al Centro di Ricerca in Aftività Motorie (C.R.A.M.) (Prof. O. Musumeci) 
4.5. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/lO 
—Biochimica) di cui al bando D.R. n. 3 del 3 gennaio 2019 (Prof. O. Li Volti) 
4.6. Richiesta di afferenza alla sezione di Microbiologia, Prof.ssa Laura Trovato, RTD-A nel settore 
concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, SSD MED/07 — Microbiologia e 
Microbiologia Clinica 
4.7. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/03 
— Genetica Medica) di cui al bando D.R. n. 4 del 3 gennaio 2019 (Prof'. M. Fichera) 
4.8. Proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/i 1 — Biologia 
Molecolare) di cui al bando D.R. n. 2 del 3 gennaio 2019 (Prof. V. De Pinto) 
4.9. Proposta nomina Commissione per la procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, 
della legge n. 240/2010 per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/E2 Biologia Molecolare — SSD BIO/i 1 — Biologia molecolare del Dott. Nunzio Iraci, bandita con 
D.R. n. 38 del 7gennaio2019 
4.10. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia della durata 
di 12 mesi rinnovabile (Prof.ssa MA. Sortino) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di 
Catania per l'attivazione del Master Universitario diii livello interuniversitario in "Hospital Infection 
Control and Antimicrobial Stewardship" (Profissa S. Stefani) 
6.2. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra Canapar s.r.l. e Canopy Growth 
Corporation e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Ragusa) 
6.3. Richiesta approvazione Leaming Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Kent (UK) (Prof. O. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
7.1. Richiesta stipula contratto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
7.2. Richiesta stipula contratto tra la Fondazione E.T.N.A. Foundation for the Heart e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Bernardini) 
7.3. Disponibilità erogazione a titolo di liberalità da parte dell'Italfarmaco S.p.A. di Cinisello 
Balsamo (MI) a favore dell'Università degli Studi di Catania, Biometec (Profssa O. Cantarella) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: avviso D.R. 230 del 23gennaio2019 
8.1.2. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: avviso D.R. 3695 del 26 settembre 2018 
8.1.3. Biotecnologie: differimento del Corso di formazione sulla sicurezza nei laboratori 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: copertura insegnamenti A.A. 2017/2018 
8.2.1 Accreditamento SSM-D.I. n. 402 dcl 2017 
8.3. Master 
8.3.1. Proposta di attivazione del Master diii livello in "Nutraceutica e modulazione del microbiota 
intestinale in oncologia" (Prof. M. Libra) 
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8.3.2 Proposta di attivazione del Master dii livello in "Cure palliative e terapia del dolore" (Prof. F. 
Nicoletti) 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
.1. Attribuzione punti organico Biometec 

2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Giulio Petronio Petronio nel ruolo di 
Visitor (Prof. P.M. Fumeri) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. P.M. Fumeri la nota prot. 9121 del 24 gennaio 2019 
(allegato 3.1), con la quale lo stesso chiede che il Dott. Giulio Petronio Petronio, in possesso della 
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche rilasciata dall'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 Microbiologia, che consentirà al Dott. Petronio il completamento dei progetti 
di ricerca ancora in itinere. L'attività di ricerca avrà la durata di 11 mesi a decorrere dalla data di 
approvazione della richiesta in oggetto. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Furneri e 
comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. 
Petronio 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 Grazia Maugeri nel molo di Visitor 
(Profìssa V. D'Agata) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. D'Agata la nota del 19 gennaio 2019 
(allegato 3.2), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Grazia Maugeri, in possesso della Laurea 
in Informazione Scientifica sul Farmaco nonché della Laurea Specialistica in Farmacia rilasciate 
dall'Università degli Studi 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 Anatomia Umana e Istologia, che 
consentirà alla Dott.ssa Maugeri di collaborare nell'ambito della messa a punto di coltura primaria di 
endotelio comeale umano. L'attività di ricerca avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 
approvazione della richiesta in oggetto. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa D'Agata e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa 
professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Maugeri 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. 
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3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Anna Maria Fidilio nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa M.A. Sortino) 
11 Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa M.A. Sortino la nota prot. 13849 del 6 febbraio 
2019 (allegato 3.3), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Anna Maria Fidilio, in possesso della 
Laurea in Scienze Biologiche rilasciata dall'Università degli Studi 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 Farmacologia, che consentirà alla Dott.ssa Fidilio di collaborare nella ricerca finalizzata allo studio 
del controllo farmacologico dei processi neuroinfiammatori. L'attività di ricerca avrà la durata di 11 
mesi a decorrere dalla data di approvazione della richiesta in oggetto. Si svolgerà sotto la supervisione 
della Prof.ssa Sortino e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile 
la stessa professoressa. 
Per effetto dell'an. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Fidilio 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. 

3.4. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando "JPIAMR Joint Cali on 
Diagnostics and Surveillance 2019" (Profissa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza le note prot. 11888 del 31 gennaio 
2019 (allegato 3.4.1) 13799 del 6 febbraio 2019 (allegato 3.4.2) e 15584 dell'li febbraio 2019 
(allegato 3.4.3) contenenti la richiesta avanzata dalla Prof.ssa F. Campanile di autorizzazione alla 
partecipazione al bando "JPIAMR Joint Cali on Diagnostics and Surveillance 2019" con il progetto 
dal titolo "Multiscale Analysis of the OneHealth Resistome for the Development of a Screening Tool 
and Immunoassays to Rapidly Identify Antimicrobial Resistances", di cui la stessa professoressa è 
responsabile scientifico. 
Il bando in questione consente una richiesta di finanziamento per un importo massimo pari a € 
150.000,00 e non sono previsti oneri a carico dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.5. Ratifica richiesta di parere per l'immissione in attività assistenziale presso l'A.O.U. "Policlinico-
Vittorio Emanuele" (Profissa L. Trovato) 
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. 13811 del 6febbraio 
2019 (allegato 3.5), con la quale la Profissa L. Trovato ha richiesto un parere in ordine alla propria 
immissione in attività assistenziale presso l'A.O.U. "Policlinico-Vittorio Emanuele" di Catania. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.6. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott.ssa Chiara Bianca Maria Platania (Prof. C. Bucolo) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prol. 13878 del 6 febbraio 
2019 (allegato 3.6), con la quale la Dott.ssa Chiara Bianca Maria Platania, assegnista di ricerca presso 
il Biometec ha richiesto, nell'ambito di accordi di Cooperazione Internazionale tra l'Università 
Internazionale di Gorazde e il Biometec, l'autorizzazione allo svolgimento, in qualità di Visiting 
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Professor, di attività di didattica frontale dell'insegnamento di Farmacologia presso la suddetta 
Università con sede a Sarajevo. 
L'attività sarà svolta dalla Dott.ssa Platania durante il 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea a 
ciclo unico in Medicina e più precisamente dal 18 febbraio al 2 marzo 2019. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo nè interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale della Dott.ssa Platania. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta autorizzazione. 

3.7. Ratifica richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università 
Internazionale di Gorazde, Dott. Giovanni Giurdanella (Prof. F. Drago) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 15750 dell'il 
febbraio 2019 (allegato 3.7), con la quale il Dott. Giovanni Giurdanella, assegnista di ricerca presso 
il Biometec ha richiesto, nell'ambito di accordi di Cooperazione Internazionale tra l'Università 
Internazionale di Gorazde e il Biometec, l'autorizzazione allo svolgimento, in qualità di Visiting 
Professor, di attività di didattica frontale dell'insegnamento di Chimica presso la suddetta Università 
con sede a Sarajevo. 
L'attività sarà svolta dal Dott. Giurdanella durante il 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea a 
ciclo unico in Medicina e più precisamente dal 21 febbraio all'i marzo 20i9. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo né interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale del Dott. Giurdanella. 
in considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.8. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof'. G. Musumeci la nota prot. 16615 del 12 febbraio 
20i9 (allegato 3.8), con la quale lo stesso chiede, nell'ambito di accordi di Cooperazione 
Internazionale tra l'Università Internazionale di Gorazde e il Biometec, l'autorizzazione a svolgere 
in qualità di Visiting Professor, una breve collaborazione scientifica e consulenza in ordine 
all'insegnamento di Anatomia Umana presso la suddetta Università con sede a Sarajevo. 
L'attività sarà svolta dal Prof. Musumeci durante il 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea a 
ciclo unico in Medicina e più precisamente dall'li al 16marzo 2019. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo nè interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale del Prof. Musumeci. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta al Prof. Musumeci. 

3.9. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. i borsa di ricerca di cui al bando n. 4654 del 4dicembre 2018 (Prof. 5. Travali) 
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. i 2476 del 31 gennaio 
2019 (allegato 3.9), con la quale il Profì 5. Travali ha richiesto il nulla osta a far parte della 
Commissione giudicatrice nominata con nota prot. 12287 del 31 gennaio 2019 in ordine alla borsa di 
ricerca dal titolo "Caratterizzazione genetica di Brassicaceae ed identificazione QTL, marcatori 
genetici e geni correlati alla tolleranza da stress idrico nel cavolo broccolo per lo sviluppo del progetto 
BRESOV" bandita dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente con D.R. 4654 del 4 
dicembre 20i8. 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratitìea la suddetta autorizzazione. 

3.10. Ratifica richiesta di autorizzazione componente della Commissione giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca di cui al bando n. 4653 del 4 dicembre 2018 (Prof. 5. Travali) 
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la nota prot. 12464 del 31 gennaio 
2019 (allegato 3.10), con la quale il Prof. 5. Travali ha richiesto il nulla osta a far parte della 
Commissione giudicatrice nominata con nota prot. 12285 del 31 gennaio 2019 in ordine alla borsa di 
ricerca dal titolo "Identificazione di miRNA in accessioni di Brassicaceae in rapporto a stress biotici 
e abiotici nell'ambito del progetto BRESOV" bandita dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente con D.R. 4653 del 4dicembre2018. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.11. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo "Ro1e 
of hedgehog signalling in the pathogenesis of SMA (Prof. R. Gulino) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 16085 dell' 11 
febbraio 2019 (Allegato 3.11) contenente la richiesta avanzata dal Prof. R. Gulino di autorizzazione 
alla partecipazione al bando Telethon con il progetto dal titolo "Role of hedgehog signalling in the 
pathogenesis of SMA", di cui lo stesso professore è Principal Investigator. 
Il bando in questione consente una richiesta di finanziamento per un importo pari a € 231.000,00 e 
non prevede alcuna forma di cofinanziamento da parte dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.12. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale 
di Gorazde (Prof. M. Di Rosa) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Di Rosa la nota del 12 febbraio 2019 (allegato 
3.12), con la quale lo stesso chiede, nell'ambito di accordi di Cooperazione Internazionale tra 
l'Università Internazionale di Gorazde e il Biometec, l'autorizzazione a svolgere in qualità di Visiting 
Professor, una breve collaborazione scientifica e consulenza in ordine all'insegnamento di Istologia 
ed Embriologia presso la suddetta Università con sede a Sarajevo. 
L'attività sarà svolta dal Prof. Di Rosa durante il 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea a ciclo 
unico in Medicina e più precisamente dal 4 all'8 marzo 2019. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo né interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale del Profì Di Rosa. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta al Prof. M. Di Rosa. 

3.13. Ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione in qualità di docente proponente al 
Centro di Ricerca e Consultazione "ILhM-Centre", Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership 
e Health Management (Prof.ssa C.D. Anfuso) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 17542 del 13 
febbraio 2019, con la quale la Prof.ssa CD. Anfuso ha chiesto il nulla osta alla partecipazione, in 
qualità di docente proponente, alla istituzione del Centro di Ricerca e Consultazione "ILhM-Centre", 
Centro Studi Avanzato in Innovazione Leadership e Health Management, di cui è promotore la 
Profissa Carmela Schillaci, afferente al Dipartimento di Economia e Impresa. 
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In Considerazione dell'urgenza con Cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.14. Richiesta nulla osta al supporto della didattica nell'ambito dell'insegnamento di Microbiologia 
(Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche) nel ruolo di tutor qualificato, Dott.ssa D.S.1. 
Bongiorno (Prof.ssa M. Santagati) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa Dafne Bongiorno, assegnista di ricerca afferente 
al Biometec, la nota prot. 16631 del 12 febbraio 2019 (allegato 3.14) con la quale la stessa chiede il 
nulla osta allo svolgimento dell'attività di tutor qualificato (tutor senior) consistente in attività di 
supporto alla didattica nell'ambito del Corso di Laurea dii livello in Scienze Biologiche (classe LI 3) 
a seguito della valutazione comparativa di cui al bando n. 3313 del 30agosto2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Dott.ssa Bongiorno. 

3.15. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'università Internazionale 
di Gorazde (Protlssa. M.A. Szychlinska) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla ProLssa M.A. Szychlinska la nota prot. 16595 del 12 
febbraio 2019 (allegato 3.15), con la quale la stessa chiede, nell'ambito di accordi di Cooperazione 
Internazionale tra l'Università Internazionale di Gorazde e il Biometec, l'autorizzazione a svolgere 
in qualità di Visiting Professor, una breve collaborazione scientifica e consulenza in ordine 
all'insegnamento di Anatomia Umana presso la suddetta Università con sede a Sarajevo. 
L'attività sarà svolta dalla Proflssa Szychlinska durante il 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea 
a ciclo unico in Medicina e più precisamente dal 25 marzo al 3 aprile 2019. 
La suddetta collaborazione non comporterà alcun ostacolo né interferenza con la prioritaria attività 
istituzionale della Protlssa Szychlinska. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla Profissa M.A. Szychlinska. 

3.16. Ratifica richiesta di partecipazione al bando Telethon con un progetto di ricerca dal titolo 
"Phelan-McDermid Syndrome and ring chromosomes 22: transcriptomics and possible impacts on 
the 3D genome" (Prof. D.F. Condorelli) 
il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota del 6 febbraio 2018 
(allegato 3.16) contenente la richiesta avanzata dal Prof. D. Condorelli di autorizzazione alla 
partecipazione al bando Telethon con il progetto dal titolo "Phelan-McDermid syndrome and ring 
chromosome 22: transcriptomics and possible impacts on the 3D genome", di cui lo stesso professore 
è Principal investigator. 
Il bando in questione consente una richiesta di finanziamento per un importo pari a € 127.810,00 e 
non prevede alcuna forma di cofinanziamento da parte dell'Ateneo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.17. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Alessandra Trainito nel ruolo di 
Visitor (Pro f.ssa A. Zappalà) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa A. Zappalà la nota prot. 18809 del 15 febbraio 
2019 (allegato 3.17), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Alessandra Trainito, in possesso 
della Laurea in Biotecnologie per l'industria e la ricerca scientifica rilasciata dall'Università degli 
Studi di Palermo, 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 Trainito di 
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collaborare nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dell'espressione delle 
connessine nel differenziamento osteogenico". L'attività di ricerca avrà inizio il 20 febbraio 2019 e 
si concluderà entro il 20 febbraio 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Profissa Zappalà e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa 
professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Trainito 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. 

3.18. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale nell'ambito del Master diii livello in 
"Biologia e Biotecnologie della Riproduzione" — A.A. 2018/2019 afferente al Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Prof. 5. Salomone) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. 5. Salomone la nota del 18 febbraio 2019, con la 
quale lo stesso chiede il nulla osta all'espletamento di n. 12 ore di docenza della disciplina 
"Farmacologia" nei giorni 23 febbraio e 9marzo2019 nell'ambito del Master diii livello in "Biologia 
e Biotecnologie della Riproduzione" organizzato dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 
e Ambientali dell'Ateneo di Catania. 
il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta al Profì Salomone. 

3.19. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Manuela Coci nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof. ssa F. Campanile la nota prot. 18845 del 15 febbraio 
2019 (allegato 3.19), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Manuela Coci, in possesso della 
Laurea in Scienze Biologiche rilasciata dall'Università degli Studi 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 Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Coci di collaborare nell'ambito dell'ecologia microbica 
e microbiologia ambientale. L'attività di ricerca avrà inizio l'i marzo 2019 e si concluderà entro l'i 
marzo 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof ssa Campanile e comprenderà l'accesso della 
suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Coci 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. 

3.20. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto europeo "CaIl SC1-BHC-07-2019: 
Regenerative medicine: from new insights to new applications" (Profssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la richiesta prot. 18949 del 18 
febbraio 2019 (allegato 3.20) di autorizzazione alla partecipazione al progetto europeo "Call SCi-
BI-iC-07-201 9: Regenerative medicine: from new insights to new applications" con il progetto dal 
titolo "3D Cellular Printer". Il partenariato del progetto è cosi costituito: 
- CNR-iSlv1N (Italy) — Coordinatore 
- Teclmological District Sicily Micro e Nano Systems (UNICT/UINIME-non-profit consortium, Italy) 
- Rizzoli Orthopedie Institute (MED, Italy) 
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- Biosys (Czech, SME) 
- Fraunhofer IPA (Research, Germany) 
- Tissue Click (SME, UK) 
- Orthokey (SME, Belgium) 
- Techlnnova (5MB, Italy) 
- Humanitas Hospital University (MED, Italy) 
- University Hospital Basel (MED, Switzerland). 
In caso di approvazione del suddetto progetto il budget a disposizione del Biometec di cui sarà 
responsabile la Profissa Parenti ammonterà a € 700.000,00 (euro settecentomilaloø). 
La stessa professoressa precisa che l'Università di Catania partecipa al progetto in qualità di soggetto 
associato del Distretto Tecnologico Sicilia Micro 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 proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/09 
— Fisiologia) di cui al bando D.R. n. I del 3 gennaio 2019 (Prof.ssa V. Cardile) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 1 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. I assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD BIO/09 — Fisiologia, 
per lo svolgimento del programma di ricerca "Il segnale calcineurinafNFAT in oligodendrociti wild-
type e galattosilceramide fi-galattosidasi (GALC) — deficienti: ruolo della galattosilsfingosina", di cui 
responsabile scientifico è la Profissa V. Cardile, ed essendo scaduti i termini per la presentazione 
delle relative domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 
5, comma 1 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, la proposta di 
nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 11811 del 31 gennaio 2019 (allegato 
4.1) da parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof.ssa V. Cardile. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Salvatore Salomone (P.O. — SSD B10/14 — Farmacologia) 
- Prof.ssa Antonella Russo (P.A. — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Venera Cardile (R.U. — SSD BIO/09 — Fisiologia). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.2. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/lO 
— Biochimica) di cui al bando D.R. n. 5 del 3 gennaio 2019 (Prof. G. Lazzarino) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 5 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD 310/10 — Biochimica, 
per lo svolgimento del programma di ricerca "Modulazione della patologia litica ossea in pazienti 
trattati con gli inibitori di proteasoma di ultima generazione Ixazomib e Carfilzomib", di cui 
responsabile scientifico è il Prof. G. Lazzarino, ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle 
relative domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 5, 
comma 1 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, la proposta di nomina 
della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 12042 del 31 gennaio 2019 (allegato 4.2) da 
parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof G. Lazzarino. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Giovanni Li Volti (P.0. — SSD BIO/lO — Biochimica) 
- Prof.ssa Gabriella Lupo (P.A. — SSD 310/10 — Biochimica) 
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- Prof.ssa Carmelina Daniela Anfuso (PA. — SSD BIO/lO — Biochimica). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta approvazione. 

4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/09 
— Fisiologia) di cui al bando D.R. n. 21 del 4 gennaio 2019 (Prof.ssa D. Puzzo) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 21 del 4 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD BIO/09 — Fisiologia, 
per lo svolgimento del programma di ricerca "Interplay among amyloid-B peptide, tau and a7 
nicotinic acetylcholine receptors at the synapse: from physiology to Alzheimer's disease", di cui 
responsabile scientifico è la Profssa D Puzzo, ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle 
relative domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 5, 
comma 1 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, la proposta di nomina 
della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 10300 del 28 gennaio 2019 (allegato 4.3) da 
parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Profssa D. Puzzo. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Massimo Libra (P.O. — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Prof.ssa Daniela Puzzo (PA — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Agostino Palmeri (P.A. — SSD BIO/19 — Fisiologia). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione del Prof. Maurizio Di Mauro in qualità di docente 
proponente al Centro di Ricerca in Attività Motorie (C.R.A.M.) (Prof. G. Musumeci) 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

4.5. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/i O 
— Biochimica) di cui al bando D.R. n. 3 del 3 gennaio 2019 (Prof. G. Li Volti) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD BIO/lO — Biochimica, 
per lo svolgimento del programma di ricerca "Attività biologica (antitumorale, antiossidante, 
antimicrobica) di estratti naturali", di cui responsabile scientifico è il Prof. G. Li Volti, ed essendo 
scaduti i termini per la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, ha approvato con 
procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma i del "Regolamento per il conferimento di assegni 
di ricerca" di Ateneo, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 
13834 del 6 febbraio 2019 (allegato 4.5) da parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, 
Prof. G. Li Volti. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof Giuseppe Lazzarino (P.O. — SSD BIO/lO — Biochimica) 
- Prof.ssa Angela Maria Amorini (P.A. — SSD BIO/lO — Biochimica) 
- Prof. Daniele Tibullo (RTD — SSD BIO/lO — Biochimica). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.6. Richiesta di afferenza alla sezione di Microbiologia, Profssa Laura Trovato, RTD-A nel settore 
concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, SSD MED/07 — Microbiologia e 
Microbiologia Clinica 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa L. Trovato, assunta a far data dall'i febbraio 
2019 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 quale ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, per il settore concorsuale 06/A3 — 
Microbiologia e Microbiologia Clinica, SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica, la 
richiesta prot. 14440 del 7 febbraio 2019 (allegato 4.6) di afferenza alla sezione di Microbiologia. 
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 Trovato. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Microbiologia si è espressa favorevolmente all'afferenza della 
Prof.ssa Trovato 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 Trovato alla sezione di 
Microbiologia. 

4.7. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/03 
— Genetica Medica) di cui al bando D.R. n. 4 del 3 gennaio 2019 (Frof. M. Fichera) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 4 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. i assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD MED/03 — Genetica 
Medica, per lo svolgimento del programma di ricerca "Extracting information from runs of 
homozygosity to identify novel recessive alleles in neurodevelopmental diseases", di cui responsabile 
scientifico è il Prof. M. Fichera, ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma I 
del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, la proposta di nomina della 
Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 16926 del 13 febbraio 2019 (allegato 4.7) da parte 
del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof. M. Fichera. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof.ssa Teresa Mattina (PA. — SSD MED/03 — Genetica Medica) 
- Prof.ssa Vincenza Barresi (P.A. — SSD BIO/12 —Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) 
- Prof. Marco Fichera (P.A. — SSD MED/03 — Genetica Medica). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta approvazione. 

4.8. Proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD BIO/i i — Biologia 
Molecolare) di cui al bando D.R. n. 2 del 3 gennaio 2019 (Prof. V. De Pinto) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 2 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD BIO/l 1 — Biologia 
Molecolare, per lo svolgimento del programma di ricerca "Analisi dell'espressione di uno pseudogene 
processato VDAC3 in vitro e in cellulo", di cui responsabile scientifico è il Prof. V. De Finto, ed 
essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, propone 
ai sensi dell'art. 5, comma i del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, 
la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 17411 del 13 febbraio 
2019 (allegato 4.8) da parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof. V. De Pinto. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Vito De Pinto (P.O. — SSD RIO/il — Biologia Molecolare) 
- Prof.ssa Francesca Guarino (R.0 — SSD BIO/i i — Biologia Molecolare) 
- Prof Nunzio Iraci (RTDB — SSD RIO/Il — Biologia Molecolare). 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 
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4.9. Proposta nomina Commissione per la procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, 
della legge n. 240/2010 per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/E2 Biologia Molecolare — SSD BJO/l I — Biologia molecolare del Dott. Nunzio Iraci, bandita con 
D.R. n. 38 del 7gennaio2019 
Il Direttore invita il Dott. N. Iraci ad uscire fuori dall'aula. 
Ricorda al Consiglio che bisogna procedere alla proposta di nomina della Commissione per la 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240/2010 per la 
chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, SSD 
BIO/i 1 — Biologia Molecolare del Dott. Nunzio Iraci. In ragione di quanto disposto dal vigente 
"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 
24 della legge 240/2010)", il Direttore fa presente che dovrà essere indicato il nominativo di sette 
professori inquadrati nel settore concorsuale cui si riferisce il bando e, in via prioritaria, nel SSD 
corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale SSD sia espressamente indicato nel bando. 
Con riferimento a quanto previsto all'art. 7, comma 2, del suddetto regolamento, nella lista dei sei 
nominativi sulla quale operare il sorteggio, possono essere presenti non più di due docenti 
appartenenti allo stesso Ateneo, fermo restando che potranno essere nominati commissari docenti 
appartenenti ad Atenei diversi tra loro. 
Ai sensi del vigente Regolamento d'Ateneo, possono far parte della Commissione solo professori che 
abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che 
soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori 
conformemente alle determinazioni dell'ANVUR (delibera n. 132 del 13 settembre 2016). 
Per quanto sopra, il Direttore propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione 
giudicatrice: 
Prof.ssa Valeria Poli (Università degli Studi di Torino) 
Prof. Alessandro Desideri (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") 
Prof. Maurizio Simmaco (Sapienza Università di Roma) 
Prof. Giovanni Cuda (Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro) 
Prof. Stefano Piccolo (Università degli Studi di Padova) 
Prof. Vincenzo Scarlato (Università degli Studi di Bologna) 
Prof. Vito De Pinto (Università degli Studi di Catania), Membro interno. 
Tutti i docenti proposti afferiscono al SSD BIO/I 1 — Biologia Molecolare. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di nomina della Commissione per la procedura 
valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240/2010 per la chiamata a 
professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, SSD BIO/I 1 — 
Biologia Molecolare del Dott. Nunzio Iraci, bandita con D.R. n. 38 del 7 gennaio 2019. 
Il Direttore invita il Dott. Iraci a rientrare in aula. 

4.10. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/I 4— Farmacologia della durata 
di 12 mesi rirmovabile (Prof.ssa M.A. Sortino) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa M.A. Sortino la nota prot. 19741 del 19 febbraio 
2019 riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il SSD BIO/14 — 
Farmacologia, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30dicembre2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a€ 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà per intero sul seguente fondo provenienti da contratti di contributi esterni in dotazione al 
Biometec: 
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UPB: 20130143075, cap. 15020401. 
11 Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 
- SSD: BIO/14 — Farmacologia 
- Programma di ricerca: Ruolo della barriera ematoencefalica in modelli di malattie 

neurodegenerative" 
Durata: i anno (rinnovabile) 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti a 
Neurofarmacologia e/o specializzazione di area medica in Farmacologia corredato da un'adeguata 
produzione scientifica 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Angela Sortino 

- Finanziamento: fondi provenienti da contratti di contributi esterni. 
Il Consiglio approva all'unanimità La richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica lettera di intenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di 
Catania per l'attivazione del Master Universitario diii livello interuniversitario in "Hospital Infection 
Control and Antimicrobial Stewardship" (Prof.ssa S. Stefani) 
il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 13843 del 6febbraio 
2019, con la quale la Prof.ssa 5. Stefani ha richiesto l'autorizzazione alla sottoscrizione di una lettera 
d'intenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'università degli Studi di Catania per l'attivazione 
del Master universitario di 11 livello interuniversitario in "Hospital lnfection Control and 
Antimicrobial Stewardship" per l'A.A. 2019/2020. La Prof.ssa Stefani ha precisato nella suddetta 
nota che si procederà alla stipula di apposita convenzione per l'attivazione del Master in questione 
soltanto dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi degli Atenei coinvolti. 
In considerazione dell'urgenza con cui L'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

6.2. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra Canapar s.r.l. e Canopy Growth 
Corporation e Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Ragusa) 
il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Ragusa uno schema di convenzione da stipulare 
tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec, La Canopy Growth Corporation (Ontario) e la 
Canapar s.r.l. di Ragusa, al fine collaborare nell'ambito della ricerca sperimentale volta a indagare 
l'efficacia dei cannabinoidi nella terapia oncologica. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare il suddetto schema presentato dal Prof. Ragusa. 
Il Consiglio approva all'unanimità lo schema di convenzione da stipulare con la Canopy Growth 
Corporation (Ontario) e la Canapar s.r.L. di Ragusa (allegato 6.2) e dà mandato al Direttore di 
provvedere agli adempimenti consequenziali in merito. 

6.3. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Università di Kent (UK) (Prof. G. Li Volti) 
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Il Direttore comunica di aver ricevuto per il tramite del Prof. G. Li Volti, delegato dei Progetti 
Erasmus e all'internazionalizzazione del Biometec, n. I accordo di formazione pervenuto dalla 
studentessa Virginia Di Bella, iscritta al 11 anno del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche, 
nell'ambito dell'accordo di tirocinio stipulato dall'Ateneo di Catania con l'Università di Kent. Il 
citato accordo coinvolge anche la Prof.ssa V. Barresi, docente del Corso di Laurea e Principal 
Investigator del progetto. La suddetta studentessa chiede al Consiglio di approvare il suddetto accordo 
firmato che le permetterà di completare le procedure per il tirocinio libero curriculare all'estero e 
recarsi pertanto presso l'Università di Kent per il periodo 15 marzo/30 giugno 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità l'accordo di formazione stipulato dall'Ateneo di Catania con 
l'Università di Kent. 

7. Erogazioni liberali 
7.1. Richiesta stipula contratto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra opportuna documentazione dalla quale si 
evince la disponibilità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a contribuire a 
sostegno della ricerca dal titolo "Valutazione delle modificazioni epigenetiche quali eventi precoci di 
trasformazione neoplastica: ruolo della metilazione e dei microRNAs", di cui è responsabile il Prof. 
M. Libra, attraverso il versamento di € 100.000,00 (euro centomilalo0), quale quota a titolo di 
erogazione liberale. L'accordo sarà stipulato tra il suddetto Istituto e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec in riferimento all'art. 2, comma 2 del protocollo di intesa già sottoscritto tra le 
medesime parti il 15 giugno 2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità lo schema tipo di accordo (allegato 7.1.1) e dà mandato al 
Direttore per l'invio della opportuna documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione 
Centrale, necessaria per l'incasso della somma offerta. 

7.2. Richiesta stipula contratto tra la Fondazione E.T.N.A. Foundation for the Heart e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof. R. Bemardini) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Bernardini la nota prot. 18369 del 15 febbraio 
2019, con la quale lo stesso informa che il Consiglio Superiore della Fondazione E.T.N.A. ha 
deliberato di assegnare al Biometec un contributo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a titolo 
di erogazione liberale a sostegno del progetto di ricerca dal titolo "Recupero Psicofisico di soggetti 
affetti da cardiopatia alcolica ed altre comorbità", promosso dal Comitato Scientifico di cui 
responsabile è il Prof. Bemardini. 
Il Consiglio approva all'unanimità lo schema tipo di accordo (allegato 7.2.1) e dà mandato al 
Direttore per l'invio della opportuna documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione 
Centrale, necessaria per l'incasso della somma offerta. 

7.3. Disponibilità erogazione a titolo di liberalità da parte dell'Italfarmaco S.p.A. di Cinisello 
Balsamo (MI) a favore dell'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa G. Cantarella) 
Il Direttore riferisce al Consiglio che la Prof.ssa G. Cantarella ha avanzato alla Italfarmaco S.p.A. 
una richiesta di concessione di un contributo a titolo di liberalità a favore dell'Università degli Studi 
di Catania, Biometec a supporto delle attività di ricerca scientifica condotte dalla stessa professoressa 
(nota prot. 18657 del 15 febbraio 2019). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore per l'invio della opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale non appena lo stesso sarà in 
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possesso della risposta alla suddetta nota contenente l'eventuale accettazione nonché l'ammontare 
dell'eventuale contributo. 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
& 1.1. Copertura insegnamenti A.A. 20 18/2019: avviso D.R. 230 del 23gennaio 2019 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Area per la gestione amministrativa del personale la nota 
prot. 14480 del 7 febbraio 2019 corredata dalle istanze pervenute in ordine all'avviso D.R. 230 del 
23 gennaio 2019. La Commissione Didattica del Biometec, dopo approfondito esame, ha espresso le 
proprie valutazioni nella seduta dell'S febbraio 2019 e, sulla base dei titoli presentati e del curriculum 
di ciascun candidato, ha formulato la seguente proposta per la copertura dell'incarico di insegnamento 
di cui al predetto avviso: 
corso di Laurea in Scienze Motorie (L-22)  
Pallavolo (M-Z) (M-EDF/02 — 18 ore) 2 anno 2° semestre Luciano Zappalà (unica istanza) 

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 la suddetta proposta di conferimento dell'incarico al Dott. 
Luciano Zappalà. 

8.1.2. Copertura insegnamenti A.A. 2018/2019: avviso D.R. 3695 del 26settembre 2018 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Area per la gestione amministrativa del personale la nota 
prot. 134185 del 10 ottobre 2019 corredata dalle istanze pervenute in ordine all'avviso D.R. 3695 del 
26settembre2018. La Commissione nominata all'uopo con procedura di urgenza con nota prot. 3905 
del 14 gennaio 2019 e ratificata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 gennaio 2019, dopo 
approfondito esame, ha espresso le proprie valutazioni e, sulla base dei titoli presentati e del 
curriculum di ciascun candidato, ha formulato la seguente proposta per la copertura dell'incarico di 
insegnamento di cui al predetto avviso: 
corso di Laurea in Biotecnoloie (L-2 
Economia aziendale delle biotecnologie (SECS-P/07 — i anno 2° semestre Marco Puglisi 
42 ore) 

Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta di incarico dell'insegnamento al Dott. 
Marco Puglisi. 

8.1.3. Biotecnologie: djfferimento del Corso diformazione sulla sicurezza nei laboratori 
Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie ha approvato nella seduta 
dell'li febbraio 2019 la procedura di iscrizione degli studenti ai corsi organizzati dall'Ateneo nonché 
il differimento del Corso di formazione sulla sicurezza nei laboratori al secondo periodo didattico 
poiché non è stato possibile iniziare il corso in questione all'inizio del semestre a causa degli 
scorrimenti determinati dalla procedura d'iscrizione pubblica nel bando di ammissione. Ciò ha 
impedito, pertanto, l'invio degli elenchi definitivi agli uffici preposti. 
Per quanto sopra il Consiglio approva all'unanimità quanto deliberato dal Consiglio del Corso di 
Laurea in Biotecnologie. 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: copertura insegnamenti A.A. 201 7/2018 
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a) Copertura insegnamento di Diagnostica per immagini e radioterapia 
Il Direttore riferisce che l'interpello inviato con nota prot. 8202 del 23 gennaio 2019 in ordine alla 
copertura dell'insegnamento di Diagnostica per immagini e radioterapia nell'ambito della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa ha avuto esito positivo. Il Prof'. Antonio Basile, 
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.B. Ingrassia", 
si è reso disponibile a ricoprire l'incarico di Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) — 1° 
anno-5 CFU, per l'A.A. 2017/2018. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha preso atto nella seduta dell'8 
febbraio 2019. 
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 attribuisce il suddetto incarico al Prof. Antonio Basile. 
b) Copertura insegnamento di Riabilitazione del paziente medulloleso 
Il Direttore riferisce che il Prof. M. Vecchio, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Fisica e Riabilitativa, ha richiesto la copertura dell'insegnamento di Riabilitazione del paziente 
medulloleso (MED/34) — IV anno — 2 CFU — 16 ore, per l'A.A. 2017/20 18. Nella richiesta il Prof. 
Vecchio ha fatto presente che l'insegnamento potrebbe essere attribuito per continuità didattica alla 
Dott.ssa Maria Pia Onesta, Direttore dell'Unità Spinale dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza 
Cannizzaro di Catania, struttura integrata nella rete formativa della Scuola, mediante rinnovo del 
contratto di insegnamento ricoperto per il precedente A.A. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta dell'8 febbraio 2019. 
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 attribuisce l'insegnamento di Riabilitazione del paziente 
medulloleso alla Dott.ssa Maria Pia Onesta. 

8.2.2. Accreditamento SSM-D.I. n. 402 del 2017 
Preliminarmente, il Direttore informa che in data 23 gennaio 2019 è pervenuta la nota prot. 
8096/111/15, con la quale il Dirigente dell'Area per la gestione dei rapporti con il SSR e la formazione 
specialistica, in prossimità dell'apertura della Banca dati Cineca, invitava i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione a trasmettere entro il 31 gennaio 2019 le didattiche erogate A.A. 2018/2019 delle 
Scuole di Specializzazione unitamente alle schede degli standard assistenziali — anno 2017 — relative 
a ciascuna struttura sanitaria facente parte della rete formativa della Scuola, ivi compresa la struttura 
di sede. 
Il Direttore comunica, pertanto, che sono pervenute le schede dei requisiti specifici disciplinari — A.A. 
2018/2019, compilate con i docenti dei SSD obbligatori delle sottoelencate Scuole di 
Specializzazione: 
- Farmacologia e Tossicologia Clinica 
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
- Genetica Medica 
- Medicina Fisica e Riabilitativa 
Il Prof. G. Scalia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, si riserva 
di presentare la documentazione in questione nel più breve tempo possibile. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.3. Master 
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8.3.1. Proposta di attivazione del Master di 11 livello in "Nutraceutica e modulazione del microbi ota 
intestinale in oncologia" (Prof M Libra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra una proposta di attivazione del Master di 
11 livello dal titolo "Nutraceutica e modulazione del microbiota intestinale in oncologia", I edizione, 
A.A. 2019/2020. 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 e le proposte di 
convenzione con le aziende partners. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario diii livello dal titolo "Nutraceutica e modulazione del microbiota intestinale 
in oncologia", I edizione, A.A. 20 19/2020. 

8.3.2 Proposta di attivazione del Master dii livello in "Cure palliative e terapia del dolore" (Prof 
F. Nicoletti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. F. Nicoletti una proposta di attivazione del Master 
dii livello dal titolo "Cure palliative e terapia del dolore", I edizione, A.A. 20 19/2020. 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 e la proposta di convenzione con l'azienda partner. 
Alla luce di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di I livello dal titolo "Cure palliative e terapia del dolore", I edizione, A.A. 
20 19/2020. 

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

Il presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottoscrito. 
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