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VERBALE Dl CONSULTAZIONE 

CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, GLI ALBI PROFESSIONALI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL 

PROPONENDO CORSO DI STUDI IN BIOTECNOLOGIE 

Il giorno 21 dalle ore 10:30 alle 11.30, presso i locali (aula Magna) della Torre Biologica "Ferdinando Latteri" 

dell'Università di Catania, via Santa Sofia 89-97 95123-Catania, si è tenuto l'incontro di consultazione tra 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, il Dipartimento di Agraria, Alimentazione e 

Ambiente, il Dipartimento di Scienze del Farmaco proponenti l'istituzione del Corso di Studio (CdS) 

Biotecnologie (Classe [-2 Biotecnologie) e i referenti delle associazioni di categoria, gli albi professionali e le 

imprese dei settori affini al CdS dell'area biomedico e farmaceutica. 

All'incontro erano presenti: 

Per il proponendo CdS: 

. Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

. Prof. Pio Maria Furneri, estensore del progetto formativo, Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche 

. Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

. Prof. Vittorio Catara, Presidente del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Agrarie, 

Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente 

Prof. Michele Purrello, Presidente del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche 

. Prof. Stefano La Malfa, Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente 

Per la Scuola di Medicina 

• Prof. Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di 

Medicina", barregi@unic.it  

Per le organizzazioni rappresentative: 

IRCSS Associazione OASI Maria SS - ONLUS, Dott. Arturo Caranna, Direttore Generale, 

acaranna@oasi.en.it   

• OASI Maria SS s.r.I. a socio Unico, Ing. Salvo Sotera, Presidente s.r.I., presidente@oasi.srl.it   

• IRCSS Associazione OASI Maria SS - ONLUS, Prof. Serafino Buono, Direttore del Dipartimento di 

Psicologia, fbuono@oasi.en.it; 
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• G. Maimone Editore, Dott. Giuseppe Maimone, maimone@maimone.it   

• Centro Catanese di Oncologia, Humanitas - Catania, Dott.ssa Annunziata Sciacca, Direttore 

Sanitario, annunziatasciacca@ccocatania.it   

• Centro Catanese di Oncologia, Humanitas - Catania, Dott.ssa Camilla Leonardi, Responsabile 

Servizio Farmacia, camilla.leonardi@ccocatania.it  

• Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania, Prof. Giovanni Puglisi, Presidente, 

ordinefarmacistict@pec.fofi.it; info@ordinefarmacisticatania.it, 

• Nacture s.r.l., Catania - Dott. Carlo Genovese, gnv.carlo@gmail.com   

Il Prof. Filippo Drago apre i lavori introducendo l'argomento del giorno e facendo una breve descrizione 

delle motivazioni che hanno spinto i tre Dipartimenti ad intraprendere l'iter amministrativo per l'istituzione 

del CdS, in particolare, per quanto attiene al Dipartimento di appartenenza, il fatto di aver già avviato nello 

scorso anno accademico un CdS che consente di conseguire una Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche. 

Il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco ha descritto il percorso che ha 

intrapreso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dopo aver ricevuto dal Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche la proposta di attivazione del CdS in Biotecnologie. In particolare ha descritto 

l'importanza ditale CdS nell'ambito formativo delle Scienze Farmaceutiche e come si è giunti alla 

formulazione del Curriculum "Farmaceutico — Farmaceutico tecnologico" che sarà oggetto della seduta. 

Infine ha ringraziato il Prof. Filippo Drago ed il Prof. Pio Maria Furneri per la proposta e per la tenacia con la 

quale hanno perseverato nel voler coinvolgere il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Il Prof. Stefano La Malfa, del Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente, in qualità Delegato del 

Direttore Prof. Salvatore Luciano Cosentino, assente per impegni istituzionali, ha ringraziato il il Prof. Filippo 

Drago ed il Prof. Pio Maria Furneri per aver coinvolto in questo percorso il Dipartimento che rappresentava, 

e ha dichiarato che loro sono stati ben felici di questa proposta perché dava loro la possibilità di creare un 

CdS che fosse propedeutico alla Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie 

Il Prof. Filippo Drago, terminata la parte introduttiva e i saluti, ha invitato il Prof. Pio Maria Furneri a 

presentare il progetto formativo nel dettaglio. 

Il Prof. Pio Maria Furneri ha illustrato prima i concetti generali della definizione di Biotecnologie e i 

contenuti del decreto d' Istituzione delle Lauree triennali per la Classe L-2 Biotecnologie mettendo in risalto 
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gli aspetti formativi e le competenze necessarie alla figura professionale oggetto dell'incontro. Nella 

seconda parte della presentazione ha ampiamente approfondito le competenze acquisibile dai laureati de! 

CdS. Infine ha presentato il progetto formativo del CdS: in particolare l'organizzazione del CdS nei tre anni, 

le materie del CdS, e le modalità di conseguimento della laurea e gli sbocchi professionali dei laureati. 

Oggetto di dettagliata descrizione è stata la descrizione del progetto formativo in riferimento ai tre 

curriculum proposti: Agrario, Biomedico, Farmaceutico - Farmaceutico tecnologico. Alla fine della 

presentazione si è aperto il dibattito. 

La Prof.ssa Vittoria Catara ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto dai Colleghi nel portare 

avanti l'iniziativa che consentirà di formare laureati con competenze specifiche nel settore "Agrario" che 

potranno giovarsi di un percorso di secondo livello quale la Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie. 

Inoltre, ha lodato in modo particolare, l'impostazione del progetto formativo "comune" che consentirà di 

acquisire solidi basi biotecnologiche da applicare nei singoli Curricula. 

Il Prof. Michele Purrello ha ringraziato i colleghi per il lavoro svolto nel supportare l'iniziativa e ha 

brevemente descritto quale ruolo importante ha la figura del Biotecnologo nella moderna ricerca scientifica 

e nel settore delle biotecnologie applicate alla terapia genica. 

Il Direttore sanitario del Centro Catanese di Oncologia - Humanitas — Catania, Dott.ssa Annunziata Sciacca 

ha notevolmente apprezzato l'istituzione del Corso. 

La Dott. Camilla Leonardi, Responsabile Servizio Farmacia del Centro Catanese di Oncologia, Humanitas — 

Catania, ha apprezzato in modo particolare la creazione del Curriculum Farmaceutico — Farmaceutico 

Tecnologico, e ha posto una specifica domanda sul ruolo che i Laureati della Classe L-2 potrebbero avere 

nelle Unità Farmaci Antiblastici delle Farmacie Ospedaliere. Alla domanda ha risposto il Prof. Giovanni 

Puglisi sostenendo che "a livello tecnico", il Laureato della Classe L-2 con specifico Curriculum Farmaceutico 

— Farmaceutico Tecnologico, potrebbe collaborare con il Farmacista Ospedaliero. 

Il Prof. Giovanni Puglisi, nella qualità di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania, ha 

apprezzato la volontà di istituire un nuovo CdS per la Laurea in Biotecnologie con un Curriculum 

Farmaceutico — Farmaceutico Tecnologico. 

Il Dott. Arturo Caranna, Direttore Generale dell'IRCCS OASI Maria SS di Troina, ha dichiarato che 'Oasi è 

interessata anche al CdS in Biotecnologie data l'innovatività rappresentata da tale figura professionale. 

Inoltre, che l'Oasi è disponibile, previa stipula di una convenzione ad hoc, ad ospitare studenti del CdS in 
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Biotecnologie presso i propri laboratori di genetica, per svolgere il Tirocinio obbligatorio del III anno di 10 

CFU. 

La Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina", ha 

apprezzato la volontà di istituire il CdS in Biotecnologie da parte dei Colleghi proponenti. Inoltre, ha 

sottolineato che una Laurea triennale in Biotecnologie, con il secondo e il terzo anno dedicati ad un 

Curriculum Biomedico, nasce, anche, dalle attuali esigenze dei laboratori di Biochimica clinica e Biologia 

molecolare clinica che si stanno aprendo alle tecnologie "omiche" di grande impatto applicativo nel settore 

prenatale e postnatale, oncologico e farmacogenomico con finalità diagnostiche, prognostiche e predittive 

di risposta al trattamento farmacologico. 

Essendosi conclusi gli interventi il Prof. Filippo Drago ringrazia e saluta gli intervenuti. L'incontro si conclude 

alle ore 11:30 

Pro Filip.o Drago 

Dir1 tore ael Dipartimento di 

iche e Biotecnologiche 
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VERBALE Dl CONSULTAZIONE 

CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, GLI ALBI PROFESSIONALI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL 

PROPONENDO CORSO Dl STUDI IN BIOTECNOLOGIE 

Il giorno 22 dalle ore 10:30 alle 11.30, presso i locali (Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche, Il piano Torre Sud) della Torre Biologica "Ferdinando Latteri" dell'Università di Catania, 

via Santa Sofia 89-97 95123-Catania, si è tenuto l'incontro di consultazione tra Il Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche, il Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente, il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco proponenti 'istituzione del Corso di Studio (CdS) Biotecnologie (Classe L-2 

Biotecnologie) e i referenti delle associazioni di categoria, gli albi professionali e le imprese dei settori affini 

al CdS dell'area medico sanitaria 

All'incontro erano presenti: 

Per il proponendo CdS: 

• Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

• Prof. Pio Maria Furneri, estensore del progetto formativo, Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche 

• Prof.ssa Vittorio Catara, Presidente del Corso di Studio Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Agrarie, Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente 

Per la Scuola di Medicina 

• Prof. Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di 

Medicina", barreni@unic.it  

Per gli altri Corsi di Laurea 

• Prof. Vincenzo Nicoletti, Presidente del CdS Laurea Magistrale in Chimica Biomolecolare 

dell'Università degli Studi di Catania 

Per le organizzazioni rappresentative: 

• IRCSS Associazione OASI Maria SS - ONLUS, Michelangelo Condorelli, Direttore Sanitario, 

mcondorelli@oasi.en.it; 

• IRCSS Associazione OASI Maria SS - ONLUS, Sig.na Ruberto Gaetana, Vice Presidente, 

truberto@oasi.en.it; 
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• IRCSS Associazione OASI Maria SS - ONLUS, Carolina Tomasi, Assistente Sociale; 

• IRCSS Associazione OASI Maria SS — ONLUS, Salvo Calaciura, Addetto Stampa, 

scaluciura@oasi.en.it; 

• ARPA Sicilia, Dott.ssa Maria Rita Pinizzotto Biologo — Dirigente Struttura Territoriale di Catania 

• UIL-RUA UN!CT, Alfredo Lo Presti, Dirigente Sindacale, a.Iopresti@unict.it  

• CONFSAL — SNALS Università, Dott. Antonino Cantarella, Dirigente Sindacale 

• FGU Dipartimento CSA Università, Dott. Gaetano Belfiore, Vice Presidente RSU e dirigente, 

gaetano.belfiore@unict.it  

Il Prof. Filippo Drago apre i lavori introducendo l'argomento del giorno e facendo una breve descrizione 

delle motivazioni che hanno spinto i tre Dipartimenti ad intraprendere l'iter amministrativo per l'istituzione 

del CdS, in particolare, per quanto attiene al Dipartimento di appartenenza, il fatto di aver già avviato nello 

scorso anno accademico un CdS che consente di conseguire una Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche. Il Prof. Filippo Drago, terminata la parte introduttiva e i saluti, ha invitato il Prof. Pio Maria 

Furneri a presentare il progetto formativo nel dettaglio. 

Il Prof. Pio Maria Furneri ha illustrato prima i concetti generali della definizione di Biotecnologie e i 

contenuti del decreto d' Istituzione delle Lauree triennali per la Classe L-2 Biotecnologie mettendo in risalto 

gli aspetti formativi e le competenze necessarie alla figura professionale oggetto dell'incontro. Nella 

seconda parte della presentazione ha ampiamente approfondito le competenze acquisibile dai laureati del 

CdS. Infine ha presentato il progetto formativo del CdS: in particolare l'organizzazione del CdS nei tre anni, 

le materie del CdS, e le modalità di conseguimento della laurea e gli sbocchi professionali dei laureati. 

Oggetto di dettagliata descrizione è stata la descrizione del progetto formativo in riferimento ai tre 

curriculum proposti: Agrario, Biomedico, Farmaceutico - Farmaceutico tecnologico. Alla fine della 

presentazione si è aperto il dibattito. 

La Prof. Vincenza Barresi, Presidente della Commissione Paritetica della Scuola "Facoltà di Medicina", ha 

ribadito il suo plauso all'istituzione del CdS e ha ribadito quanto affermato nella riunione del 21 settembre, 

2017. 

Il Dott. Gaetano Belfiore, Vice Presidente RSU e FGU Dipartimento CSA Università, ha apprezzato 

l'istituzione del nuovo CdS i Biotecnologie e ha fatto rilevare come l'importanza della concertazione fra 

Università e territorio sia fondamentale nell'istituzione dei nuovi CdS. Inoltre ha apprezzato l'impegno della 
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formulazione del piano di studi del proponendo CdS, in quanto ha rilevato che esso si evolve lungo i tre 

anni in modo razionale e nel rispetto della propedeuticità, e che contenuti sono in linea con la classe di 

appartenenza del CdS. 

Il Sig. Lo Presti, Dirigente UlL-RUA UNICT, ha espresso particolare plauso per l'attivazione del CdS, 

puntualizzando l'importanza dei piani studio nello sviluppo delle professioni future. 

La Prof.ssa Vittoria Catara ha ribadito la positiva valutazione del piano formativo che aveva già espresso 

nella riunione del 21 settembre, 2017. 

La Dott.ssa Maria Pinizzotto, ARPA Sicilia Biologo — Dirigente Struttura Territoriale di Catania, ha apprezzato 

in modo particolare il fatto che la maggior degli insegnamenti proposti sia stato progettato con almeno 1 

CFU per esercitazioni in aula o laboratorio pratico. Inoltre, ha valutato positivamente la presenza di CFU 

assegnati per il tirocinio pratico ed il fatto che la Tesi sia stata progettata come obbligatoriamente 

sperimentale, e ha ricordato che esiste una convezione tra l'Università degli Studi di Catania e ARPA Sicilia 

per lo svolgimento dei tirocini formativi e delle tesi di laurea sperimentali. 

Essendosi conclusi gli interventi il Prof. Filippo Drago ringrazia e saluta gli intervenuti. L'incontro si conclude 

alle ore 11:30 

Prof. Fippo Drago 

Direttoe del 4ipartimento di 

Scienze\BiomeIiche e Biotecnologiche 
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Rosaria Cavallo 

Da: <mragusaunict.it> 
Data: venerdì 20 ottobre 2017 13:19 
A: "Rosaria Cavallo" <smsg1unict.it> 
Allega: Unicita prodotto T.1. _1_[21075].pdf 
Oggetto: R: Proposta d'ordine del 12/10/20 17- Life Technologies Italia 

Le invio il documento firmato, come richiesto. 
Cordialmente 
Marco Ragusa 

Marco Ragusa, PhD 
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences 
Biology, Genetics and Biolnformatics Unit 
Via Santa Sofia 87, Catania - Italy 
Tel: 0953782089 
email: mragusa@unict.it  
skype: mragusa77 
Web site: www.bgbunict.it  

Da: Rosaria Cavallo  
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 12:50 
A: Marco Ragusa  
Oggetto: Proposta d'ordine deI 12/10/2017 - Life Technologies Italia 

Chiar.mo Prof. Ragusa, 

le invio in allegato, la dichiarazione da porre la firma e inviare la seguente indirizzo: 

smsgl@unict.it. 

Cordiali saluti. 

** * **** ** ** ****** ** ** * ** **** **** * 

Rosaria Cavallo 

Segreteria di direzione 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

Università degli Studi di Catania 

Via Santa Sofia n. 97 

95123 Catania 

Tel. 095/4781153 

23/10/20 17 
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Il sottoscritto Prof. Marco Ragusa, in relazione alla proposta d'ordine del 12/10/2017 (prot 

) relativa all'acquisto di materiale di consumo dichiara di aver indicato come unico 

fornitore la ditta Life Technologies Italia per il seguente motivo: materiale fornito con le specifiche 

caratteristiche tecnico/scientifiche richieste ai finì della continuità della ricerca, della riproducibilità 

e delle qualità degli esperimenti in corso. 

Catania, 12/10/2017 

In fede, 

'1/ 

t' 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 
Via Santa Sofia 64, 95125 Catania 

P. IVA 02772010878 
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VERBALE Dl CONSULTAZIONE 

CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, GLI ALBI PROFESSIONALI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL 

PROPONENDO CORSO DI STUDI IN BIOTECNOLOGIE 

Il giorno 25 dalle ore 10:30 alle 11.30, presso i locali (Aula Maria Luisa Carnazza) della Torre Biologica 

"Ferdinando Latteri" dell'Università di Catania, via Santa Sofia 89-97 95123-Catania, si è tenuto l'incontro di 

consultazione tra Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, il Dipartimento di Agraria, 

Alimentazione e Ambiente, il Dipartimento di Scienze del Farmaco proponenti l'istituzione del Corso di 

Studio (CdS) Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie) e i referenti delle associazioni di categoria, gli albi 

professionali e le imprese dei settori affini al CdS dell'area biomedico e farmaceutica. 

All'incontro erano presenti: 

Per il proponendo CdS: 

• Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

• Prof. Salvatore Luciano Cosentino, Direttore Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente 

• Prof. Pio Maria Furneri, estensore del progetto formativo, Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche 

• Prof.ssa Vittorio Catara, Presidente del Corso di Studio Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Agrarie, Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente 

• Prof. Orazio Prezzavento, Presidente del Corso di Studio Laurea Magistrale in Farmacia, 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

• Prof. Stefano La Malfa, Prof. Salvatore Luciano Cosentino, Direttore Dipartimento di Agraria, 

Alimentazione e Ambiente 

Per le organizzazioni rappresentative: 

• Comune di Troina, lng. Dott. Alfio Giachino, Presidente del Consiglio Comunale 

• Comune di Troina, Dott. Gabriele Caputo, Ragioniere Capo 

UIL-RUA UNICT, Alfredo Lo Presti. Dirigente Sindacale, a.lopresti@unict.it  

. CON FSAL — SNALS Università, Dott. Giorgio Nicotra, Segretario Provinciale 

FGU Dipartimento CSA Università, Dott. Gaetano Belfiore, Vice Presidente RSU e dirigente, 

gaetano.belfiore@unict.it  
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• Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia, Dott. Sebastiano Di Stefano, Funzionario, 

sd istefa no @ pstsici la. it  

• AGROBIOTECH soc. coop. ri., Dott. Grazia Licciardeilo, Vice Presidente, 

glicciardello@agrobiotech.it   

• HITEC 2000 s.r.i., Dott. Carlo Campisano, Amministratore Unico, campisano@hitec2000.it  

• Consiglio per la Ricerca i Agricoltura e 'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) - Centro di ricerca 

per l'agrumicoltura e le colture mediterranee (ACM), Dott. Paolo Rapisarda, Direttore, 

acm @crea.gov.it . 

• Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catania, Dott. Corrado Vigo, 

Presidente, info@agronomict.it; ordinecatania@conaf.it   

Altre figure interessate all'istituzione del CdS 

Liceo Principe Umberto, Catania: Prof.ssa Maria Caramagno, maria.caramagnolgmail.com; 

Prof. Rosario Colajanni, roscol@yahoo.it; Prof.ssa Marina Cassarino, rn.cassarino@live.it. 

• Liceo Concetto Marchese, Prof.ssa Agata Rosaria Cullurà, rn.cassarino@istruzione.it. 

Il Prof. Filippo Drago apre i lavori introducendo l'argomento del giorno e facendo una breve descrizione 

delle motivazioni che hanno spinto i tre Dipartimenti ad intraprendere l'iter amministrativo per l'istituzione 

del CdS, in particolare, per quanto attiene al Dipartimento di appartenenza, il fatto di aver già avviato nello 

scorso anno accademico un CdS che consente di conseguire una Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche. 

il Prof. Salvatore Luciano Cosentino ha descritto il percorso che ha intrapreso il Direttore Dipartimento di 

Agraria, Alimentazione e Ambiente dopo aver ricevuto dal Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche la proposta di attivazione del CdS in Biotecnologie. in particolare ha descritto l'importanza 

ditale CdS nell'ambito formativo delle Scienze Agrarie e come si è giunti alla formulazione del Curriculum 

Agrario che sarà oggetto della presentazione del Prof. Pio Maria Furneri. 

Il Prof. Orazio Prezzavento, Presidente del Corso di Studio Laurea Magistrale in Farmacia, ha portato i saluti 

del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Prof. Gianni Puglisi assente per motivi istituzionali. 

il Prof. Filippo Drago, terminata la parte introduttiva e i saluti, ha invitato il Prof. Pio Maria Furneri a 

presentare il progetto formativo nel dettaglio. 
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Il Prof. Pio Maria Furneri ha illustrato prima i concetti generali della definizione di Biotecnologie e i 

contenuti del decreto d' Istituzione delle Lauree triennali per la Classe L-2 Biotecnologie mettendo in risalto 

gli aspetti formativi e le competenze necessarie alla figura professionale oggetto dell'incontro. Nella 

seconda parte della presentazione ha ampiamente approfondito le competenze acquisibile dai laureati del 

CdS. Infine ha presentato il progetto formativo del CdS: in particolare l'organizzazione del CdS nei tre anni, 

le materie del CdS, e le modalità di conseguimento della laurea e gli sbocchi professionali dei laureati. 

Oggetto di dettagliata descrizione è stata la descrizione del progetto formativo in riferimento ai tre 

curriculum proposti: Agrario, Biomedico, Farmaceutico - Farmaceutico tecnologico. Alla fine della 

presentazione si è aperto il dibattito. 

Il Dottor Paolo Rapisarda, Direttore del CREA-ACM, ha mostrato grande interesse per l'iniziativa. Inoltre, 

dopo aver illustrato la Missione e l'Attività del CREA-ACM ha dichiarato che il CREA-ACM è disponibile a 

collaborare con il CdS per Io svolgimento del Tirocinio formativo. A conclusione del suo intervento ha 

dichiarato che CREA-ACM potrebbe essere interessato anche al reclutamento dei laureati. 

Il Prof. Orazio Prezzavento ha apprezzato molto le dichiarazioni del Dott. Rapisarda ed ha auspicato che altri 

Enti si offrano come partner del CdS. 

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catania, Dott. Corrado 

Vigo ha chiesto al Prof. Pio Maria Furneri come dovranno essere inquadrati i laureati della Classe L-2 

all'interno del Ordine da Lui Presieduto. Il Prof. Pio Maria Furneri ha risposto che i laureati della Classe L-2 

possono essere iscritti in più ordini professionali, fra i quali anche quello Presieduto dal Dott. Vigo. Inoltre, 

ha proseguito, il Prof. Pio Maria Furneri, l'Associazione Nazionale dei Biotecnologi Italiani (ANBI) iscrive il 

Laureato della Classe L-2 nella Sezione B dei Biotecnologi. 

La Prof.ssa Vittoria Catara è intervenuta nella discussione sostenendo che l'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali può iscrivere i Laureati della Classe L-2 allo stesso modo di come l'Ordine concede 

l'iscrizione ai Tecnologi Alimentari, ha poi precisato che il Curriculum Agrario fornirà un'adeguata 

formazione per consentire l'iscrizione. 

Interviene il Prof. La Malfa che, riallacciandosi alla considerazioni espresse dalla Prof.ssa Catara con 

riferimento alla possibilità che i laureati in L2 possano iscriversi alla sezione B dell'Albo degli agronomi, 

ritiene che debba essere posta particolare attenzione all'accertamento delle conoscenze in fase di esame di 

stato all'esercizio della professione (tenuto anche conto che le conoscenze che il corso di laurea si prefigge 
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di trasferire possono consentire al laureato di adeguare la sua preparazione in tal senso). Egli ritiene inoltre 

che l'Ordine degli agronomi, almeno in sede locale, ha bene operato con iniziative di formazione sia in fase 

di preparazione prima dell'esame di stato, sia con la formazione continua e che sia opportuno proseguire in 

tale direzione. 

Il Dott. Giorgio Nicotra, Segretario Provinciale CON FSAL — SNALS Università, ha particolarmente apprezzato 

il fatto che l'istituzione CdS consentirà un percorso privilegiato per gli studenti che vorranno proseguire con 

le Lauree Magistrali LM-7 o LM-9 già attivate in questo Ateneo. L'intervento è proseguito con la richiesta di 

garantire agli studenti un numero adeguato di CFU da poter spendere per l'accesso a più Lauree Magistrali 

presenti nell'Ateneo ed in altri Atenei. 

Il Dott. Carlo Campisano, Amministratore Unico di HITEC 2000 s.r.l., ha suggerito di estendere le 

competenze dei Laureati del CdS anche al settore delle biotecnologie marine. 

Essendosi conclusi gli interventi il Prof. Filippo Drago ringrazia e saluta gli intervenuti. L'incontro si conclude 

alle ore 11:30 

Prof Filipp 

Di - ore d 

Siiene Bio 

Drago 

I Dipartimento di 

ediche e Biotecnologiche 
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Rita Fucci, Ph.D.  
Coordinamento Tecnico-Scientifico e Studi 
Assobiotec, Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnoloie 

c. att.ne  

Prof.ssa Filippo Drago 
CdL in Biotecnoloie 

Università degli Studi di Catania 

Oggetto: Parere Organizzazione della Didattica Corso di Laurea triennale in Biotecnologie, UniCi 

Gentile Professore, 

faccio seguito al Progetto di riforma del Corso di Laurea triennale inviato presso la nostra 
associazione per trasmetterLe alcune osservazioni. 

Il corso presentato risponde, nel complesso, ad una serie di esigenze importanti, in primo luogo 
l'interesse crescente verso le applicazioni delle Biotecnologie agrarie e farmaceutiche che richiedono 
una forte preparazione sia di natura biologica che di natura chimico-industriale. Il ruolo del 
Biotecnologo nell'industria è rilevante sia per le attività legate alla Ricerca e Sviluppo, sia a quelle 
relative al manufacturin, e al regulatory, pertanto gli esami curricolari previsti rispondono alle reali 
necessità delle organizzazioni operanti nei settori Agrario e Farmaceutico. 

In particolare auspichiamo che L'inserimento nella programmazione di approfondimenti di argomenti 
che permettano allo studente di comprendere fin da subito la particolare struttura della 'filiera' del 
settore biotech quali ricerca traslazionale, normative, fund raisin, processi di scaling-up, possano 
essere affrontati in maniera articolata permettendo al futuro laureato di orientare la propria 
specializzazione professionale. 

Ribadiamo l'assoluta necessità dell'apprendimento della lingua inglese, eventualmente favorendo 
anche l'apprendimento di una terza lingua, nella modalità che l'università riterrà opportune (corsi, 
tirocinio all'estero, stesura dell'elaborato di tesi in inglese, esercitazioni in journal club, ecc....). 

Si suggerisce anche che nel corpo Docenti vengano inserite testimonianze di Professionisti 
provenienti da Università estere, Imprese (anche estere), e Manager/consulenti scientifici, alfine di 
poter garantire agli Studenti il necessario apprendimento della forma mentis necessaria a rendere il 
loro ingresso nel Mercato del Lavoro più funzionale alle reali esigenze del mondo Imprenditoriale. 

A tale scopo rimaniamo a disposizione per l'identificazione dei professionisti di cui sopra che possano 
contribuire con testimonianze dirette per attività di Orientamento e Formazione. 

Rita Fucci, Assobiotec 

FEDERCHIMICA  

ASSO B!OTEC 
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Data: giovedì, 21 settembre 2017 [16:04:19 CESTI 

Da: Rita Nunzia Fucci <R.Fucci@federchimica.it> 

A: furneri@unict.it  
Cc: Leonardo Vingiani <L.Vingianifederchimica.it> 

Oggetto: Istituzione del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie(L-2 - Classe delle lauree in 
Biotecnologie) 

Gentile Professore, 

la ringrazio per il coinvolgimento e le invio in nota le osservazioni di Assobiotec, l'associazione delle imprese di 

biotecnologie. 

Purtroppo non sarà per noi possibile partecipare all'incontro di Lunedì 25, ma rimaniamo a disposizione per ogni 

eventualità. 

Cordiali saluti 

Rita Fucci 

(See attachedfile. Parere Assobiotec UniCT_201 7.pdJ) 

Rita Fucci 

Assobiotec 

Via Giovanni da Procida 11 

20149, Milano 

Tel. 02.34565304 

Fax 02.34565284 

r.fucci@federchimica.it  

www.assobiotec.it  

Presidenza Assobiotec--20/09/2017 16:43:11—Presidenza Assobiotec 

Da: Presidenza Assobiotec/Assobiotec/Federchimica/IT 

Per: Rita Nunzia FuccilAssobiotec/Federchimica/IT@Federchimica. Leonardo Vingiani/Assobiotec/FederchimicaIlTFederchimica 

Data: 20/09/2017 16:43 

Oggetto: In: Istituzione del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie(L-2 - Classe delle lauree in Biotecnologie) 

Inviato da: Assobiotec 

Presidenza Assobiotec 

Via Giovanni da Procida 11 

i di 3 20/10/2017, 09:17 



Istituzione del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie(L-2 - Classe ... https://webmail.unict.itlimp/view.php?view_token=MLb_wmxbTqzP...  

20149 Milano 

Tel. +39 02 34565306 

Fax +39 02 34565284 

E-mail: presidenza.assobiotec@federchimica.it  

Internet: 

http://www.assobiotec.it  

Inoltrato da Assobiotec/FederchimicailT I 20/0912017 16:42 -- 

Da: furneri@unict.it  

Per: direzionetecnica@inalme.it, iomricerca@grupposamed.com  info@ordinefarmacisttcatania.it, presidenza_anbi@biotecnologi.org, 

presidenza.assobiotec@federchimica.it, info@confindustriact.it, info@3d-vision.it, celine.berthier@st.com  info@idipharma.com, 

medicaIinformationsifigroup.com  carIa.capobiancopfizer.com, info@medivis.it. media@cosmopharma.com, info@docfarma.it. 

info@iomricerca.it, info@oasi.en.it, direzionegeneraIeirccsme.tt, paolo.6giugnogmaiLcom, mrin.vento@gmail.com  

alanzafa@diees.unict.it, ngatto©unict.it, lauriapoliclinico.unictit, giorgionicotratiscaIi.it, info@agrobiotech.it, crea©crea.gov.it, 

acm @crea.gov., infoagronom ictit, ordinecatania@conaf.it, protocoIIaodaf.cataniaconafpec.it, 

assessore.risorseagricoleregione.sicilia.it, segreteria.assessorerisorseagricoleregione.sicilia.it, infopstsicilia.it, 

sdistefano@pstsicilia.it, npaparone@pstsicilia.it  

Cc: t.dragounict.it, cosentin@unict.it, puglisigunict.it. faiello@unict.it  

Data: 19/09/2017 08:45 

Oggetto: Istituzione del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie(L-2 - Classe delle lauree in Biotecnologie) 

Informiamo la S. V. lll.ma  che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, il Dipartimento Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente, il Dipartimento di Scienze del Farmacohirurgiche dell'Università degli Studi di Catania 

hanno in itinere il progetto di istituzione del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie (L-2 - Classe delle lauree in 

Biotecnologie) 

A tal proposito, la normativa vigente in materia prevede la "consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni 

formativi e degli sbocchi professionali". 

Per quanto sopra esposto, ci pregiamo inviare, in allegato, l'ipotesi di progetto formativo ai fini di una prima 

valutazione. 

Ci pregiamo, altresì, invitare la S. V.11l.ma  a volere partecipare ad una riunione sul tema che avrà luogo in data 

25, settembre 2017, dalle ore 10:00 alle Ore 11:00, presso l'Aula Magna della Torre Biologica Ferdinando 

Latteri, via Santa Sofia 97, Catania, per una discussione collegiale sul progetto, tesa a raccogliere eventuali 

osservazioni e spunti. 

L'invito alla manifestazione Lo troverà allegato alla presente e-mail 

2 di 3 20/10/2017, 09:17 
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In caso di impedimento, la presenza di un Loro rappresentante sarà apprezzata. 

In caso di ulteriore indisponibilità, una relazione di merito sul progetto sarà gradita. 

Per informazioni e conferma della partecipazione, le SS. LL. possono prendere contatto con 

Dott.ssa E. Aiello tel: 0954781351 (e-mail: faiello@unict.it)  

Sig. V. Grasso tel: 0954781360 (e-mail: biometec.didattica@unict.it)  

In attesa di incontrare la S.V. lll.ma, l'occasione è gradita per l'invio dei saluti più cordiali. 

Catania, 16 Settembre 2017 

Prof. Filippo Drago Prof. Salvatore Luciano Cosentino Prof. Giovanni Puglisi 

Direttore Direttore Direttore 

Dipartimento di Scienze Dipartimento di Agricoltura, Dipartimento di Scienze del 

Biomediche e Biotecnologiche Alimentazione e Ambiente Farmaco--[allegato "progetto 

biotecnologie.pdf" eliminato da Rita Nunzia Fucci/Assobiotec/FederchimicallT] [allegato "Invito Biotec 25 Settembre.pdt" 

eliminato da Rita Nunzia Fucci/Assobiotec/FederchimicallT] 

Res onsible Care' 
c*J* oMLttME1'O P'L 

Questo messaggio ed suoi eventuali allegati contengono informazioni riservate esclusivamente ai destinatari sopra indicati e protette da copyright. Chiunque 

riceva per errore questo messaggio è cortesemente invitato a contattare il mittente e distruggerlo immediatamente. La sua illecita diffusione verrà perseguita a 

norma di legge. Si rammenta, infine, che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il titolare del trattamento è 

Federchimica, via G. da Procida 11 20149 F'Jlano - privacy©federchimica.it al quale potrà rivolgersi, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del citato Decreto 

Legislativo, per chiedere l'aggiornamento, la modifica, l'integrazione, la correzione dei suoi dati o chiederne la cancellazione. Si ringrazia per la gentile 

collaborazione. 

This message and its attachments contain confidential information adressed exclusively to the recipient above and are protected by copyright. If you receive 

this message in error, we kindly ask you to contact the sender and to destroy the message immediately. Any illegal circulation of the message will be 

prosecuted according to law. According to D.Lgs. 196/2003 (Code on the protection of personal data), the subject in charge for the management of your 

contact details used to adress this message Federchimica, (via G. da Procida 11- Mano). Please contact privacyfederchimica.it if you want your contacts 

details to be updated, modified or deleted. Thanks for your kind cooperation. 
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