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IL RETTORE 

Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l'art. 24; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 

visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di 
Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016; 

- vista la nota del direttore del dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, pervenuta 
all'Università in data 20.06.2016 e assunta al protocollo generale con il n. 70824N/8, con la quale è 
stata inoltrata la proposta, datata 14 giugno 2016, di istituzione di un centro di ricerca di Ateneo da 
denominarsi "Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare — CEREO", proveniente da ventisette docenti 
universitari, e segnatamente dai sottoelencati: 

proff. Claudio Bucolo, Filippo Drago, Salvatore Salomone, Gian Marco Leggio, Giovanni Li 
Volti, Carmelina Daniela Anfuso, Gabriella Lupo, Velia D'Agata, Marco Ragusa, Vincenzo 
Nicoletti, Pio Maria Fumeri, Gianna Tempera, Stefania Stefani, Vincenzo Perciavalle, Rosalba 
Parenti, Massimo Gulisano, Vito De Pinto, Venera Cardile e Fabio Galvano, afferenti al 
dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 
proff. Giovanni Puglisi, Rosario Pignatello, Teresa Musumeci e Filippo Caraci, afferenti al 
dipartimento di Scienze del Farmaco; 
proff. Teresio Avitabile, Maurizio Giacinto Uva, Michele Reibaldi e Antonio Longo, afferenti al 
dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche. 

- vista la delibera del 23 maggio 2016, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche ha autorizzato l'uso dei propri locali, siti presso l'Edificio 2, piano 1, stanza n. 9 della 
Cittadella Universitaria, nonché l'affidamento della gestione amministrativo-contabile del suindicato 
centro allo stesso dipartimento; 

- vista la nota prot. n. 78621 del 5 luglio 2016, con la quale il rettore ha comunicato la summenzionata 
proposta ai direttori di dipartimento e ai presidenti delle Strutture didattiche speciali, con l'invito a dame 
ampia diffusione ai docenti, al fine di consentire loro, qualora si riconoscessero nelle finalità di ricerca 
del centro, di aderire, previa autorizzazione della struttura di appartenenza, quali proponenti l'istituzione 
del centro, dandone comunicazione entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa nota. 
considerato che all'Amministrazione non sono pervenute nuove adesioni al suindicato centro; 

- vista la delibera del 15 marzo 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 26 luglio 2016, ha approvato la proposta di 
istituzione del succitato centro di ricerca; 

— tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. I 
È istituito presso l'Università degli Studi di Catania il centro di ricerca denominato "Centro di Ricerca 
in Farmacologia Oculare — CEREO", il cui regolamento allegato al presente decreto ne forma parte 
integrante. 

Art. 2 
Il centro persegue le seguenti finalità: 

l. promuovere lo studio e la ricerca con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 
a. Fannacologia oculare.; 
b. Terapie innovative per la cura delle patologie oculari; 



c. Drug delivery oculare; 
2. implementare il laboratorio di farmacologia oculare già esistente; 
3. creare una massa critica di ricercatori, con background diversi, per lo studio delle 

problematiche relative alla fannacologia oculare; 
4. sviluppare programmi di ricerca innovativi che riguardano la cura di diverse patologie 

oculari come ad esempio la retinopatia diabetica, le degenerazioni retiniche e il glaucoma; 
5. pubblicare articoli scientifici nel campo della fartnacologia oculare; 
6. depositare brevetti nel campo della farmacologia oculare; 
7 . generare una vasta rete internazionale di scienziati accomunati dalla ricerca nel campo 

della farmacologia oculare. 

Art. 3 
Al momento della costituzione, sono proponenti del centro i seguenti docenti dell'Università Catania: 

• proff. Claudio Bucolo, Filippo Drago, Salvatore Salomone, Gian Marco Leggio, Giovanni Li 
Volti, Carmelina Daniela Anfuso, Gabriella Lupo, Velia D'Agata, Marco Ragusa, Vincenzo 
Nicoletti, Pio Maria Furneri, Gianna Tempera, Stefania Stefani, Vincenzo Perciavalle, Rosalba 
Parenti, Massimo Gulisano, Vito De Pinto, Venera Cardile e Fabio Galvano, afferenti al 
dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 
proff. Giovanni Puglisi, Rosario Pignatello, Teresa Musumeci e Filippo Caraci, afferenti al 
dipartimento di Scienze del Farmaco; 
proff. Teresio Avitabile, Maurizio Giacinto Uva, Michele Reibaldi e Antonio Longo, afferenti al 
dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche. 

Art. 4 
Il centro, avente una durata di dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, ha sede presso i 
locali del dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Edificio 2, piano l, stanza n. 9, 
Cittadella Universitaria, ed opera anche in eventuali altri locali assegnati al centro dai competenti organi 
di Ateneo per il perseguimento delle proprie finalità. 

Art. 5 
Sono organi del centro: 
a) il Consiglio; 
b) direttore. 
Il centro è dotato anche di un Comitato scientifico. 

Art. 6 
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 

Art. 7 
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo, 
su proposta del Consiglio del "Centro di Ricerca in Fannacologia Oculare — CERFO". 

Catania,  3 0 MAR, 2017 
IL RETTORE 

Francesco Basile 
IL PRORETTORE 
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