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Università degli Studi 

SEDE 

Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento—seduta 16aprile2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 4 del Consiglio del Biometec in oggetto 
evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna Area/Ufficio: 

Ufficio Finanziario e Ufficio Provveditorale e Servizio Me.P.A. del Biometec 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof. M. Libra) 
2.2. Ratifica richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof.ssa S. 
5 te fan i) 

Prof.ssa Maria Stella Valle — Sig. D. Sicari 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Luca Laudani nel ruolo di Visiting 
Professor (Prof.ssa M.S. Valle) 

Prof.ssa Vincenza Barresi — Sig. D. Sicari 

3. Domande docenti 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Ilaria Cosentini nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. Barresi) 

Prof.ssa Venera Cardile — Sig. D. Sicari 

3. Domande docenti 
3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Giovaima Pannuzzo nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa V. Cardile) 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

3. Domande docenti 
3.4. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale (Prof'. M. Di Rosa) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 3. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 

Università Catania Prot. n. 0131959 del 17/05/2019 - [UOR: RETTORE - Classif. II/17]



LTMVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Biome1-ec: 
'c1 r.e BI<.rTlE.;iictl: E:te(:;.I 

1111 

 

Prof. Ferdinando Nicoletti — Sig. D. Sicari 

3. Domande docenti 
3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Paolo Fagone nel ruolo di Visitor 
(Prof. F. Nicoletti) 
3.6. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Santa Mammana nel molo di 
Visitor (Prof. F. Nicoletti) 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

3. Domande docenti 
3.7. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica (Prof.ssa M.F. Serapide) 

Prof.ssa Mariangela Chisari — Sig. O. Sicari 

3. Domande docenti 
3.8. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec professori Steven Mennerick e Tamara 
Hershey nel ruolo di Visiting Professor (Prof.ssa M. Chisari) 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifiche integrazioni alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 
marzo 2019 —punto 4.3 

Scuola Facoltà di Medicina 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Approvazione della relazione finale redatta dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
della Scuola "Facoltà di Medicina" (CPDS-SM) (Prof.ssa V. Barresi) 

Area della ricerca 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.3. Ratiflea proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD 
MED/04 — Patologia Generale) di cui al bando D.R. n. 6 del 3 gennaio 2019 (Prof F. Nicoletti) 
4.8. Rettifica richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia 
della durata di 12 mesi rinnovabile (Prof. F. Drago) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

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

P. IVA 02772010878 
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Area dei rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania (Prof. 
M. Cioni) 

Area della Didattica - Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec  

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Richiesta riconoscimento di n. 16 CFU maturati dallo studente Edoardo Calà nell'ambito del 
Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e University Hospital of Henry 
Mondor di Créteil, Francia 
8.1.2. Ratifica contingente riservato ai cittadini cinesi per l'A.A. 2020/2021 — Progetto "Marco 
Polo" 
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: rinnovo convenzioni 

Con osservanza. 

Il Direttore 
Prof Filippo DragS 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

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

P. IVA 02772010878 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 5 del 16aprile2019 

Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15, presso LAula Magna della Torre Biologica "F. LatterF, su 
convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. (tra parentesi 
è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Premialità per pubblicazioni di rilievo 
1.2. Deliberazione Organi di Governo — linee di indirizzo per la programmazione dell'offerta 
formativa e sulle politiche relative all'internazionalizzazione 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof. M. Libra) 
2.2. Ratifica richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof.ssa 5. 
Stefani) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Luca Laudani nel ruolo di Visitor 
(Profissa M.S. Valle) 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Ilaria Cosentini nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. Barresi) 
3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Giovanna Pannuzzo nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa V. Cardile) 
3.4. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale (Prof. M. Di Rosa) 
3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Paolo Fagone nel ruolo di Visitor (Prof. 
F. Nicoletti) 
3.6. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Santa Mammana nel ruolo di Visitor 
(Prof. F. Nicoletti) 
3.7. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica (Profissa M.F. Serapide) 
3.8. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec professori Steven Mennerick e Tamara 
Hershey nei ruoli di Visiting Professor e Visitor (Prof.ssa M. Chisari) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifiche integrazioni alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 marzo 
2019 —punto 4.3 
4.2. Approvazione della relazione finale redatta dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola "Facoltà di Medicina" (CPDS-SM) (Prof.ssa V. Barresi) 
4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/04 
— Patologia Generale) di cui al bando D.R. n. 6 del 3 gennaio 2019 (Prof. F. Nicoletti) 
4.4. Rinnovo incarico Ufficio di Direzione per programmazione ruoli 2018/2020 
4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "MicroRNAs in biastocoel fluid: Multiple 
comparative analysis to identify molecular markers ofembryo quality" (Prof.ssa C. Di Pietro) 
4.6. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. i posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e 11 fascia) 
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4.7. Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
4.8. Rettifica richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 - Farmacologia 
della durata di 12 mesi rinnovabile (Profì F. Drago) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per 
supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Studio dei polimorfismi della leucodistrofia di Krabbe 
e individuazione di marcatori associabili a fenotipi specifici (Profssa Venera Cardile) 
6. Convenzioni e accordi 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Richiesta riconoscimento di n. 16 CFU maturati dallo studente Edoardo Calà nell'ambito del 
Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e University Hospital of Henry 
Mondor di Créteil, Francia 
8.1.2. Ratifica contingente riservato ai cittadini cinesi per l'A.A. 2020/2021 - Progetto "Marco Polo" 
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oflalmologica: rinnovo convenzioni 
Presenti 

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

9.  GALVANO FABIO P0. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P0. X 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P0. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 
19.  SORTINO MARIA ANGELA P0. X 
20.  STEFANI STEFANIA P0. X 
21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P0. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA PA. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
24.  BARRESI VINCENZA PA. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO PA. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
27.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
28.  CIONI MATTEO P.A. X 
29.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
31.  FICHERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
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33.  GAROZZO ADRIANA RA. X 
34.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
35.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
36.  MARCI-lETTI BIANCA P.A. X 

37.  MATTINA TERESA P.A. X 
38.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
40.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
41.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
42.  PUZZO DANIELA P.A. X 

43.  RAGUSA MARCO P.A. X 

44.  RUSSO ANTONELLA PA. X 

45.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
46.  TRA VALI SALVATORE PA. X 
47.  VECCHIO MICHELE P.A. X 
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 R.U. X 
61.  IMBESIROSA R.U. X 
62.  IRACI NUNZIO R.T.D. X 
63.  LEGGIOGIAN MARCO R.T.D. X 
64.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 

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.  SZYCI-ILINSKA 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.  VIOLA MARIA R.U. X 
84.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
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85.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
86.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
87.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
88.  CALA' EDOARDO STUD. X 
89.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
90.  DI 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 23 
ASSENTI GIUSTIFICATI 21 
PRESENTI 58 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Filippo Drago. Il Prof. C. Bucolo, gà nominato dal Direttore del 
Biometec con nota prot. 2872 dell' 11 germaio 2018, svolge la funzione di segretario verbalizzante. 
Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle ore 
15 e trenta chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 113117 del 15 aprile 2019 e per la 
riformulazione dei punti 3.1 e 3.8 che ora riportano la corretta denominazione: 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.9. Proposta di nomina a "Professore Emerito" del Prof. V. Perciavalle 
4.10. Proposta di nomina a "Professore Emerito" della Prof.ssa G. Tempera 
4.11. Proposta nomina Commissione per PON RI 20 14-2020, AZIONE 1.2 "AIM1 848940" - CUP: 
E66C 18001240007 - Attività n. 1 dal titolo "Neuroprotezione e rigenerazione nervosa: modulazione 
metabolica, in vivo live imaging e PERG" 
4.12. Proposta nomina Commissione per PON RI 20 14-2020, AZIONE 1.2 "AIM 1848940- CUP: 
E66C 18001250007 — Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare dei tumori per la 
definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative"; 
4.13. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940-CUP: 
E56C18001260007 — Attività n. 3 dal titolo "La disfunzione mitocondriale come hub della 
degenerazione cellulare: analisi, controllo, sviluppo di nuovi antiossidanti naturali per il 
miglioramento della qualità di vita." 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometee e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania (Prof. 
M. Cioni) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Master 
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8.2.1. Proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" - A.A. 2019/2020 (Pro!'. G. Musumeci) 
8.2.2. Proposta di attivazione del Master Universitario di Il livello in "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" - A.A. 2019/2020 (Prof.ssa R. Parenti) 
8.2.3. Proposta di attivazione del Master Universitario di 11 livello in "Esperto in Gestione e 
Compliance Aziendale (EGCA)" - A.A. 20 19/2020 (Prof.ssa C. Loreto) 
8.2.4. Proposta di attivazione del Master Universitario diii livello in "Discipline Regolatorie del 
Farmaco" A.A.2019/2020 (Pro!' F. Drago) 
8.2.5. Proposta di attivazione del Master Universitario di 11 livello in "Wellness, nutraceutica e 
Medicina estetica" A.A. 2019/2020 (Pro!' F. Drago) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1 .1. Premialità per pubblicazioni di rilievo 
1.2. Deliberazione Organi di Governo — linee di indirizzo per la programmazione dell'offerta 
formativa e sulle politiche relative all'internazionalizzazione 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Pro!'. M. Libra) 
2.2. Ratifica richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof.ssa 5. 
5 te fan i) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Luca Laudani nel ruolo di Visiting 
Professor (Prof.ssa M.S. Valle) 
3.2. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Ilaria Cosentini nel ruolo di Visitor 
(Profissa V. Barresi) 
3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Giovanna Pannuzzo nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa V. Cardile) 
3.4. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale (Pro!' M. Di Rosa) 
3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Paolo Fagone nel ruolo di Visitor (Pro!' 
F. Nicoletti) 
3.6. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Santa Mammana nel ruolo di Visitor 
(Pro!' F. Nicoletti) 
3.7. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica (Prof.ssa M.F. Serapide) 
3.8. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec professori Steven Mennerick e Tamara 
Hershey nel ruolo di Visiting Professor (Prof'.ssa M. Chisari) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifiche integrazioni alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 marzo 
2019— punto 4.3 
4.2. Approvazione della relazione finale redatta dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola "Facoltà di Medicina" (CPDS-SM) (Pro!' ssa V. Barresi) 
4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/04 
— Patologia Generale) di cui al bando D.R. n. 6 del 3 gennaio 2019 (Pro!' F. Nicoletti) 
4.4. Rinnovo incarico Ufficio di Direzione per programmazione ruoli 2018/2020 
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4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "MicroRNAs in blastocoel fluid: Multiple 
comparative analysis to identify molecular markers of embryo quality" (Prof.ssa C. Di Pietro) 
4.6. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/El 
Biochimica Generale, SSD BIO/lO Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e TI fascia) 
4.7. Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
4.8. Rettifica richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia 
della durata di 12 mesi rinnovabile (Prof. F. Drago) 
4.9. Proposta di nomina a "Professore Emerito" del Prof. V. Perciavalle 
4.10. Proposta di nomina a "Professore Emerito" della Prof.ssa G. Tempera 
4.11. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940" - CUP: 
E66C 18001240007 - Attività n. i dal titolo "Neuroprotezione e rigenerazione nervosa: modulazione 
metabolica, in vivo live imaging e PERG" 
4.12. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940- CUP: 
E66C 18001250007 — Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare dei tumori per la 
definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative"; 
4.13. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940-CUP: 
E66C18001260007 — Attività n. 3 dal titolo "La disfunzione mitocondriale come hub della 
degenerazione cellulare: analisi, controllo, sviluppo di nuovi antiossidanti naturali per il 
miglioramento della qualità di vita." 
5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. i incarico di collaborazione esterna per 
supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Studio dei polimorfismi della leucodistrofia di Krabbe 
e individuazione di marcatori associabili a fenotipi specifici (Profissa Venera Cardile) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania (Prof. 
M. Cioni) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Richiesta riconoscimento di n. 16 CFU maturati dallo studente Edoardo Calà nell'ambito del 
Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e University Hospital of Henry 
Mondor di Créteil, Francia 
8.1.2. Ratifica contingente riservato ai cittadini cinesi per l'A.A. 2020/2021 — Progetto "Marco Polo" 
8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: rinnovo convenzioni 
8.2. Master 
8.2.1. Proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" - A.A. 2019/2020 (Prof. G. Musumeci) 
8.2.2. Proposta di attivazione del Master Universitario di Il livello in "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" - A.A. 2019/2020 (Profissa R. Parenti) 
8.2.3. Proposta di attivazione del Master Universitario di 11 livello in "Esperto in Gestione e 
Compliance Aziendale (EGCA)" - A.A. 2019/2020 (Profssa C. Loreto) 
8.2.4. Proposta di attivazione del Master Universitario di Il livello in "Discipline Regolatorie del 
Farmaco" A.A.2019/2020 (Prof. F. Drago) 
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8.2.5. Proposta di attivazione del Master Universitario diii livello in "Wellness, nutraceutica e 
Medicina estetica" A.A. 2019/2020 (Prof. F. Drago) 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Questioni di carattere generale 
2.1. Richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof. M. Libra) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la richiesta di ordinativo prot. 99121 del 
27 marzo 2019, con la quale lo stesso chiede al Consiglio l'autorizzazione ad attivare la procedura 
per l'acquisto di materiale accessorio di consumo di un microscopio Nikon di cui è responsabile, 
meglio dettagliato nella suddetta richiesta che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 
2.1) 
La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 7.600,60 (euro settemilaseicento/60) comprensiva di 
IVA al 22%, graverà sul seguente fondo: 
- UPC: 20762142018 (contratto di ricerca stipulato con la Dicofarm S.p.A.). 
il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di inviare la documentazione agli 
uffici competenti che provvederanno agli adempimenti del caso come stabilito dall'art. 3 del nuovo 
regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 3 dicembre 2015. 

2.2. Ratifica richiesta autorizzazione acquisto materiale scientifico per laboratorio (Prof.ssa S. 
Stefani) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza l'attivazione della procedura per 
l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio scientifico, meglio dettagliato nella 
documentazione allegata alla nota prot. 99116 del 27 marzo 2019 (allegato 2.2) a firma della 
richiedente, Profssa 8. Stefani, necessario per la preparazione delle librerie genomiche per lo studio 
della trascrittomica delle specie di Acinetobacter. 
La spesa complessiva per l'acquisto, pari a € 9.126,94 (euro novemi!acentoventisei/94) comprensiva 
di IVA al 22%, graverà sul seguente fondo: 
- UPC: 20813142014, IP 773. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione concessa sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per 
l'amministrazione, la contabilità e la finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 
dicembre 2015 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Luca Laudani nel ruolo di Visiting 
Professor (Prof.ssa M.S. Valle) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.S. Valle la nota prot. 94718 del 21 marzo 
2019 (allegato 3.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Luca Laudani, Lecturer in Sport and 
Exercise Biomechariics, presso la Cardiff School of Sport and I4ealth Sciences (Cardiff Metropolitan 
University), 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 attività teorico-
pratiche, in qualità di Visiting Professor, presso il Biometec, Sezione di Fisiologia, che consentirà al 
Dott. Laudani di collaborare nell'ambito del progetto dal titolo "Neuromechanical factors influencing 
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falls among ederly adults". Le attività di cui sopra avranno inizio il 10 giugno e si concluderanno il 
28 giugno 2019. Si svolgeranno sotto la supervisione dei professori M. Cioni, A. Casabona e M.S. 
Valle e comprenderanno anche l'accesso del suddetto dottore al laboratorio di Neuro-Bio-Meccanica 
di cui sono responsabili gli stessi professori. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. 
Laudani 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 Ilaria Cosentini nel ruolo di Visitor 
(Prof.ssa V. Barresi) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profssa V. Barresi la nota prot. 98613 del 27 marzo 
2019 (allegato 3.2), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Ilaria Cosentini, in possesso della 
Laurea Magistrale in Chimica Biomolecolare 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 Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa Cosentini di completare la 
ricerca dal titolo "Analisi di cis-fusion transcripts overespressi nel cromosoma 20 nel cancro colon-
rettale". L'attività di ricerca avrà inizio dalla data di approvazione della richiesta in oggetto e si 
concluderà il 31 dicembre 2019. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Barresi 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 
Cosentini è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.3. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Giovanna Pannuzzo nel ruolo di 
Visitor (Prof.ssa V. Cardile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Cardile la nota prot. 111168 dell' 11 aprile 
2019 (allegato 3.3), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Giovanna Pannuzzo, in possesso 
della Laurea in Farmacia 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 
Fisiologia, che consentirà alla Dott.ssa Pannuzzo di proseguire la ricerca dal titolo "Studio di fattori 
predittivi dell'insorgenza e del fenotipo clinico nella patologia di Krabbe". L'attività di ricerca avrà 
inizio dalla data di approvazione della richiesta in oggetto e si concluderà il 15 aprile 2020. Si svolgerà 
sotto la supervisione della Prof.ssa Cardile 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 
Pannuzzo 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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3.4. Richiesta nulla osta svolgimento attività seminariale (Prof. M. Di Rosa) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Di Rosa la richiesta prot. 111202 dell'li aprile 
2019 (allegato 3.4) di nulla osta allo svolgimento di n. 4 ore di attività seminariali nell'ambito del 
modulo "Embriologia Umana" (n. 2 CFU/12 ore — BTO/17 — Istologia) previsto nel Master diii livello 
in "Biologia e Biotecnologie della Riproduzione", per l'A.A. 2018/2019, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Ateneo di Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta al Prof. Di Rosa allo svolgimento delle 
suddette attività seminariali. 

3.5. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott. Paolo Fagone nel ruolo di Visitor (Prof. 
F. Nicoletti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. F. Nicoletti la nota prot. 103222 dell'i aprile 2019 
(allegato 3.5), con la quale lo stesso chiede che il Dott. Paolo Fabrizio Fagone, in possesso della 
Laurea in Biologia Sanitaria e della Laurea in Medicina e Chirurgia rilasciate 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 Patologia Generale, Clinica e Oncologia, che consentirà al 
Dott. Fagone di completare la ricerca dal titolo "Immunologia del melanoma uveale". L'attività di 
ricerca avrà inizio dalla data di approvazione della richiesta in oggetto e si concluderà il 15 aprile 
2020. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Nicoletti e comprenderà l'accesso del suddetto 
dottore ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma i, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. 
Fagone 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. 

3.6. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec Dott.ssa Santa Mammana nel ruolo di Visitor 
(Prof. F. Nicoletti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. F. Nicoletti la nota prot. 103220 dell'i aprile 2019 
(allegato 3.6), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Santa Mammana, in possesso della Laurea 
in Biologia Sanitaria 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 
Patologia Generale, Clinica e Oncologia, che consentirà alla Dott.ssa Mammana di completare la 
ricerca dal titolo "Ruolo del MTF nelle patologie autoimmunitarie del sistema nervoso centrale e 
periferico". L'attività di ricerca avrà inizio dalla data di approvazione della richiesta in oggetto e si 
concluderà il 15 aprile 2020. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof Nicoletti e comprenderà 
l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. iO, comma i, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Mammana 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. 
TI Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.7. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica (Prof.ssa M.F. Serapide) 
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Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 104343 del 3 aprile 
2019 (allegato 3.7) contenente la richiesta avanzata dalla Prof.ssa M.F. Serapide di autorizzazione 
allo svolgimento dell'insegnamento di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, 1° anno, 1° semestre, n. 
4 CFU/28 ore, nell'ambito del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica — A.A. 
20 19/2020. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.8. Richiesta autorizzazione frequenza locali Biometec professori Steven Mennerick e Tamara 
flershey nel ruolo di Visiting Professor (Prof.ssa M. Chisari) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Chisari la nota prot. 104567 del 3 aprile 
2019 (allegato 3.8), con la quale la stessa chiede che i professori Steven Metmerick e Tamara Hershey 
afferenti alla Washington University in St. Louis, MO, USA, vengano autorizzati, 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 attività teorico-pratiche, in qualità di Visiting Professor, presso il 
Biometec, Sezione di Farmacologia, che consentirà ai professori Steven Mennerick e Tamara Hershey 
di svolgere dei seminari sulla plasticità sinaptica e il molo degli astrociti nella comunicazione 
neuronale e sull'impatto delle condizioni metaboliche e neurodegenerative sul cervello durante le 
diverse fasi della vita. Essi collaboreranno, altresì, nell'ambito della ricerca condotta dalla Prof.ssa 
Chisari al fine di intensificare la collaborazione scientifica già in corso da diversi anni. 
Le attività di cui sopra avranno una durata di 3 settimane. Si svolgeranno nel corso del mese di giugno 
p.v. sotto la supervisione della Prof.ssa M. Chisari e comprenderà anche l'accesso dei suddetti 
professori ai laboratori di è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa dei professori 
Steven Mennerick e Tamara Hershey 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. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifiche integrazioni alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 marzo 
2019— punto 4.3 
Il Direttore riferisce di avere trasmesso con procedura di urgenza agli uffici competenti 
dell'amministrazione centrale le note prot. n. 93632 del 20 marzo 2019 e n. 94697 del 21 marzo 2019, 
con le quali egli ha comunicato, a integrazione della delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 15 marzo 2019 (punto 4.3 — ripartizione e assegnazione ruoli procedure di prima e seconda 
fascia), i requisiti di seguito dettagliati per l'indizione dei bandi di concorso di prima e seconda fascia: 
- n. 2 bandi di concorso per n. 2 ruoli di prima fascia 

e cx art. 18 legge 240/2010 per 06/N2 Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport, SSD M- 
EDF/01 — Metodi e Didattiche delle Attività Motorie: 
numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 12 
lingua straniera: Inglese 
ex art 24 legge 240/2010 per 05/DI Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia: 
numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 20 
lingua straniera: Inglese. 

- n. 3 bandi di concorso per n. 3 ruoli di seconda fascia 
e cx art. 24 legge 240/2010 per 05/Dl Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia: 

lo 
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numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 12 
lingua straniera: Inglese 

• ex art. 18 legge 240/2010 per 05/12 Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia: 
numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 15 
lingua straniera: Inglese 

• ex art. 24 legge 240/2010 per 05/H2 Istologia, SSD BIO/17 — Istologia: 
numero massimo di pubblicazioni richieste: pari a 12 
lingua straniera: Inglese 

In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea le suddette note contenenti i requisiti sopra specificati. 

4.2. Approvazione della relazione finale redatt a dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola "Facoltà di Medicina" (CPDS-SM) (Profissa V. Barresi) 
Il Direttore illustra brevemente la relazione finale redatta dalla Commissione Paritetica Docenti-
Studenti della Scuola "Facoltà di Medicina" (CPDS-SM) già inviata agli uffici competenti 
dell'amministrazione centrale secondo le modalità indicate dal Presidio di Qualità. 
Egli ricorda che il Biometec, Dipartimento di area medica afferente alla Scuola "Facoltà di 
Medicina", è chiamato ad approvare la relazione appena illustrata (allegato 4.2). 
Per quanto sopra, il Consiglio approva all'unanimità. 

4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice dell'assegno di ricerca (SSD MED/04 
— Patologia Generale) di cui al bando D.R. n. 6 del 3 gennaio 2019 (Prof. F. Nicoletti) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 6 del 3 gennaio 2019 per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD MED/04 — Patologia 
Generale, per lo svolgimento del programma di ricerca "Biomarcatori epigenetici del melanoma: 
valore diagnostico e prognostico degli hotspots di metilazione del DNA", di cui responsabile 
scientifico è il Prof. F. Nicoletti, 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. 96880 del 25 marzo 2019 (allegato 4.3) da parte 
del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof. F. Nicoletti. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof Ferdinando Nicoletti (P.O. — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Prof. Massimo Libra (P.O. — SSD MED/04 — Patologia Generale) 
- Prof.ssa Katia Mangano (RTD — SSD MED/04 — Patologia Generale). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta approvazione. 

4.4. Rinnovo incarico Ufficio di Direzione per programmazione ruoli 2018/2020 
Il Direttore ricorda che l'Ufficio di Direzione del Biometec composto dai professori D.F. Condorelli, 
V. D'Agata, M. Libra, R. Parenti, M. Purrello, 5. Salomone e 5. Stefani opera con riunioni mensili a 
far data dalla sua costituzione e cioè dal mese di novembre 2014. Il suddetto ufficio ha il compito di 
supportare il Direttore nell'amministrazione del Dipartimento e, in particolare, nella gestione delle 
numerose pratiche strategiche tra le quali anche la programmazione di ruoli. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di rinnovare all'Ufficio di Direzione l'incarico riguardante le 
procedure da seguire per la programmazione dei ruoli per il quadriennio 2018/2020. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore di rinnovare all'Ufficio di Direzione 
l'incarico riguardante la programmazione dei moli per il quadriennio 2018/2020. 

4.5. Richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "MicroRNAs in blastocoel fluid: Multiple 
comparative analysis to identify molecular markers ofembryo quality" (Prof.ssa C. Di Pietro) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa C. Di Pietro la nota prot. 103947 del 2 aprile 
2019 (allegato 4.5), con la quale la stessa chiede l'autorizzazione all'attivazione di n. 1 borsa di 
ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: MicroRNAs in blastocoel fluid: Multiple comparative analysis to identify molecular markers 
of embryo quality. 
- Durata: 12 mesi. 
- Importo: € 12.000,00 (euro dodicimilaloo) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialisticalmagistrale in Scienze Biologiche o 
Medicina e Chirurgia o titoli equivalenti o equipollenti; b) eventuali altri titoli di studio e/o 
professionali (Dottorato di Ricerca). 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) conoscenza delle principali tecniche di 
biologia molecolare e applicazione alla biomedicina della riproduzione; b) conoscenza dei principali 
data-base e software applicativi alla biomedicina; c) pubblicazioni su riviste peer review, 
comunicazioni orali a congressi internazionali. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Profssa C. Di Pietro. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Isolation and characterization ofblastocoele fluid microRNAs 
from single blastocysts. Multiple comparative analysis to identify molecular markers of embryo 
quality in human assisted reproductive technologies". Il suddetto progetto sarà finanziato, altresì, con 
fondo di ricerca esterno del quale è titolare la Prof.ssa Di Pietro il cui codice e di seguito dettagliato: 
- UPB: 20762142042 (da convenzione di ricerca stipulata con Merk Serono S.p.A.). 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di inviare l'opportuna 
documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per l'emanazione del 
successivo bando di selezione. 

4.6. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica Generale, SSD BIO/10 — Biochimica (seduta ristretta ai professori dii e Il fascia) 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Direttore comunica che 1'AGAP con nota prot. 104198 del 2 aprile 2019 
rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
a) della legge 30.12.2010, n. 240, a un posto di ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Ei 
Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica presso il Biometec, il Dott. Giovanni Giurdanella, 
nato il 6 aprile 1974, è stato individuato dalla Commissione quale candidato migliore nella stessa 
selezione. Ai sensi del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 del n. 240 del 30 dicembre 2010", il Consiglio di Dipartimento deve quindi approvare a 
maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia la proposta di chiamata del Dott. 
Giovanni Giurdanella a ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Ei Biochimica Generale, 
SSD BiO/lO — Biochimica. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott. 
Giovanni Giurdanella a ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Ei Biochimica Generale, 
SSD BIO/lO — Biochimica nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. 
La chiamata del ruolo in corso di anno accademico è motivata da esigenze di carattere didattico. 
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4.7. Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24. comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto dal Magnifico Rettore la nota prot. 105373 del 4 aprile 2019, 
con la quale lo stesso comunica con D.M. 204 dell'8 marzo 2019, titolato "Piano straordinario 2019 
per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010", sono 
state assegnate all'Università di Catania risorse finanziarie per la copertura di posti di ricercatore sub 
b). Pertanto, per procedere ad una fase di ricognizione al fine di evidenziare le esigenze del 
Dipartimento invita il Consiglio del Biometec a formulare motivata proposta in ordine 
all'identificazione dei SSD per i quali richiedere procedure di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b). 
Il Direttore ricorda che, così come già rappresentato nella nota rettorale prot. 57295 del 27 aprile 
2018, per quanto riguarda le selezioni per la stipula di contratti di ricercatori di cui alla lettera b), i 
requisiti di ammissione previsti dall'art. 2, conima 2, lettera b), del vigente regolamento di Ateneo, 
sono esclusivamente i seguenti: "aver fruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, 
della legge 30dicembre2010, n. 240, ovvero, aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di prima odi seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero 
essere in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver fruito, per almeno tre anni anche 
non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, conima 6, della legge 27dicembre 1997, n. 
449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi 
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, odi contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri." 
Il Direttore ricorda inoltre che, come deliberato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 19 
febbraio 2016, è stato affidato all'Ufficio di Direzione del Biometec il compito di gestire la 
programmazione dei ruoli e per tale ragione il predetto ufficio ha preso in esame le richieste pervenute 
che rappresentano una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni volte 
a soddisfare le esigenze di didattica e di ricerca del Biometec. Il Direttore illustra, pertanto, le richieste 
di seguito elencate già preliminarmente visionate e discusse dai componenti dell'ufficio di Direzione 
nel corso della seduta tenutasi in data 15aprile2019. 
Come disposto nella nota rettorale sopra citata, l'ufficio di Direzione ha rilevato tra le proposte 
ricevute la massima priorità per il settore di seguito riportato: -- 

Richiedente Ruolo Settore/i concorsuale/i SSD 
Prof. M. Purrello Ricercatore TD-B 05/FI Biologia Applicata BIO/13 —Biologia 

Applicata 

Precisa, altresì, che gli altri settori concorsuali sotto indicati rivestono tutti un equivalente livello di 
priorità. 

Richiedente/i Ruolo Settore/i concorsuale/i SSD 
Proff. V. Cardile e R. 

Giuffrida 
Ricercatore TD-B 05/DI - Fisiologia BlO/09 - Fisiologia 

Prof V. De Pinto Ricercatore TD-B 05/E2 - Biologia 
Molecolare 

BIO/I I - Biologia 
Molecolare 

Proff. F. Nicoletti e M. 
Libra 

Ricercatore TD-B 06/N I Scienze delle 
professioni sanitarie e 

delle tecnologie mediche 
applicate 

MED/46 — Scienze 
tecniche di medicina di 

laboratorio 
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06/A2 — Patologia generale 
e patologia clinica 

MEDÌO4 — Patologia 
generale o MED/05 — 

Patologia clinica 
Prof.ssa R. lmbesi Ricercatore TD-B 05/1-12 - Istologia BIO/17 - Istologia 

Prof. G. Musumeci Ricercatore TD-B 06/N2 - Scienze 
dell'esercizio fisico e dello 

sport 

M-EDF/01 — Metodi e 
didattiche delle attività 

motorie 

M-EDF/02 — Metodi e 
didattiche delle attività 

sportive 
Prof.ssa 5. Stefani Ricercatore TD-B 05/12 — Microbiologia BIO/19 - Microbiologia 

Il Direttore chiede al Consiglio, pertanto, di esprimersi in ordine alla proposta avanzata dall'Ufficio 
di Direzione. 
Il Consiglio approva all'unanimità motivando la presente delibera per le esigenze di reclutamento 
in considerazione del fatto che, al termine del triennio, professori di seconda fascia saranno 
disponibili nei settori concorsuali identificati. 

La Prof.ssa S. Stefani esce dall'aula alle ore 16 e ventitre 

4.8. Rettifica richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia 
della durata di 12 mesi rinnovabile (Prof. F. Drago) 
A rettifica della delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 marzo 2019 (punto 
4.1), il Direttore illustra la documentazione riformulata per l'attivazione di un assegno di ricerca di 
"Tipo B" per il SSD BIO/14 — Farmacologia che sostituisce quella precedentemente approvata nella 
suddetta seduta, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a€ 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/0O) 
graverà per intero sul seguente fondo proveniente da finanziamenti esterni in dotazione al Biometec 
di cui è responsabile il Prof. F. Drago: UPC: 20813142021. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 

SSD: BIO/14 — Farmacologia 
Programma di ricerca: "Appropriatezza descrittiva" 
Durata: I anno (rinnovabile) 
Laurea Specialistica o Magistrale o secondo il vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, o 
lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa equiparate, con curriculum scientifico- 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Drago 
Finanziamento: fondo proveniente da finanziamenti esterni. 

li Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando riformulato che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici 
competenti per gli ulteriori adempimenti. 
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4.9. Proposta di nomina a "Professore Emerito" del Profi V. Perciavalle 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

4.10. Proposta di nomina a "Professore Emerito" della Prof.ssa G. Tempera 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

4.11. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "AIM1 848940" - CUP: 
E66C 18001240007 - Attività n. i dal titolo "Neuroprotezione e rigenerazione nervosa: modulazione 
metabolica, in vivo uve imaging e PERG" 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando D.R. dell'il marzo 2019, n. 695 di 
indizione delle selezioni pubbliche per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell' art 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell'ambito dell'intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27febbraio2018 
"AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale", emanato dal MIUR, ed essendo scaduti i termini per 
la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, il Consiglio deve indicare, per la 
procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, 
inquadrati nel SSD indicato quale "profilo" corrispondente al settore concorsuale oggetto della 
selezione, ovvero, se necessario, nel settore concorsuale bandito. 
Secondo quanto previsto dall'art. 5 dei bandi di selezione, 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 di cui 
al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
Per quanto sopra, il Direttore propone la seguente Commissione per la suddetta procedura: 
- Prof. Marcellino Monda (P.O. — SSD BIO/09 — Fisiologia) — Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli" 
- Prof. Giovanni Messina (P.A. — SSD BIO/09 — Fisiologia) — Università degli Studi di Foggia 
- Profssa Rosalba Parenti (P.A. — SSD BIO/09 — Fisiologia) - Università degli Studi di Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di nomina della Commissione per la suddetta 
procedura di selezione. 

4.12. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940- CUP: 
E66C 18001250007 — Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare dei tumori per la 
definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative"; 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando D.R. dell'il marzo 2019, n. 695 di 
indizione delle selezioni pubbliche per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell' art 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell'ambito dell'intervento Linea i (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27febbraio2018 
"AIM - Attrazione e Mobilità Intemazionale", emanato dal MIUR, ed essendo scaduti i termini per K 
la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, il Consiglio deve indicare, per la 
procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, 
inquadrati nel SSD indicato quale "profilo" corrispondente al settore concorsuale oggetto della 
selezione, ovvero, se necessario, nel settore concorsuale bandito. 
Secondo quanto previsto dall'art. 5 dei bandi di selezione, possono far parte della commissione solo /7 
professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza 
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e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui 
al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
Per quanto sopra, il Direttore propone la seguente Commissione per la suddetta procedura: 
- Prof. Emanuele Albano (P0. — SSD MED/04 — Patologia Generale) — Università degli Studi del 
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
- Prof. Ferdinando Nicoletti (P.O. — SSD MED/04 — Patologia Generale) — Università degli Studi di 
Catania 
- Profissa Giuseppina Candore (P.A. — SSD MED/04 — Patologia Generale) — Università degli Studi 
di Palermo. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di nomina della Commissione per la suddetta 
procedura di selezione. 

4.13. Proposta nomina Commissione per PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940-CUP: 
E66C 18001260007 — Attività n. 3 dal titolo "La disfunzione mitocondriale come hub della 
degenerazione cellulare: analisi, controllo, sviluppo di nuovi antiossidanti naturali per il 
miglioramento della qualità di vita." 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando D.R. dell'il marzo 2019, n. 695 di 
indizione delle selezioni pubbliche per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell' art 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell'ambito dell'intervento Linea i (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27febbraio2018 
"AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale", emanato dal MIUR, ed essendo scaduti i termini per 
la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, il Consiglio deve indicare, per la 
procedura selettiva, il nominativo di tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, 
inquadrati nel SSD indicato quale "profilo" corrispondente al settore concorsuale oggetto della 
selezione, ovvero, se necessario, nel settore concorsuale bandito. 
Secondo quanto previsto dall'art. 5 dei bandi di selezione, 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 di cui 
al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
Per quanto sopra, il Direttore propone la seguente Commissione per la suddetta procedura: 
- Prof. Edoardo Spina (P0. — SSD BIO/14 — Farmacologia) — Università degli Studi di Messina 
- Prof.ssa Marina Ziche (P.O. — SSD BIO/14 — Farmacologia) — Università degli Studi di Siena 
- Prof. Salvatore Salomone (P.O. — SSD BIO/14 — Farmacologia) — Università degli Studi di Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di nomina della Commissione per la suddetta 
procedura di selezione. 

5. Contratti di collaborazione esterna 
5.1. Richiesta attivazione procedura per il conferimento di n. i incarico di collaborazione esterna per 
supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Studio dei polimorfismi della leucodistrofia di Krabbe 
e individuazione di marcatori associabili a fenotipi specifici (Prof.ssa Venera Cardile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Cardile la richiesta prot. 108902 del 9 aprile 
2019 (allegato 5.1), con la quale la stessa manifesta la necessità di avvalersi della collaborazione di 
n. 1 unità di personale esterno per un supporto tecnico alle attività di ricerca previste nell'ambito del 
progetto dal titolo "Studio dei polimorfismi della leucodistrofia di Krabbe e individuazione di 
marcatori associabili a fenotipi specifici" di cui è responsabile. 
Le attività che il soggetto sarà chiamato a svolgere sono quelle di seguito elencate: 
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- allestimento e mantenimento di colture cellulari primarie e in linea continua; 
- tecniche maggiormente in uso nella sperimentazione in vitro (estrazione DNA, RNA e proteine, 
Westem blot, RT-PCR, EIA, ELISA, siRNA, immunocitochimica, ecc.), in silico (docking 
molecolare) e in vivo (genotipizzazione, trattamento, sacrificio, prelievo e conservazione di organi da 
topi); 
- genotipizzazione di individui effettuata mediante HRM e sequenziamento tramite metodo Sanger. 
La suddetta collaborazione, che dovrà essere eseguita presso il Biometec (Torre Biologica, Via Santa 
Sofia 97, Catania), avrà la durata di 10 mesi, per un compenso pari a € 8.000,00 (ottomilaloø), oltre 
gli oneri a carico dell'amministrazione. La spesa per il conferimento di cui sopra graverà su fondi 
provenienti da contributi liberali (UPB: 20821141006) in dotazione al Dipartimento e di cui è 
responsabile la Prof.ssa Cardile. 
Il soggetto cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti ai fini dell'ammissione alla selezione: 
- Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) o titoli equiparati o 
equipollenti; 
- Dottorato di ricerca in ambito biomedico 
- pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate da Scopus e/o WOS. 
- eventuale prova d'esame consistente nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di attivare la relativa procedura. 

I professori V. De Pinto e A. Russo escono dall'aula alle ore 16 e trenta 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta stipula accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania (Prof. 
M. Cioni) 
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto dal Prof. M. Cioni uno schema di convenzione 
da stipulare tra l'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Biometec e l'Azienda 
Ospedaliero - Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele", avente per oggetto la collaborazione nel 
campo delle attività di ricerca nell'ambito dell'analisi del cammino. 
Le attività di analisi strumentale del cammino e della postura, previste dal nomenclatore delle 
prestazioni della Regione Sicilia sono state sospese a seguito dell'ordine di servizio del 15 settembre 
2018, con il quale la Direzione Sanitaria del P.O. "Gaspare Rodolico" ha ordinato, per motivi di 
inagibilità, lo sgombero dei locali dell'Edificio 9, presso i quali si trovava la relativa strumentazione 
a far data dall' 1 aprile 2017, data dalla quale è stato avviato il Programma Infradipartimentale di 
Analisi del Cammino e della Postura in Medicina Riabilitativa (in seguito chiamata UOPI di Analisi 
del Cammino). 
Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe assicurare la presenza sul territorio di 
adeguate strutture in tal senso, approva all'unanimità lo schema di accordo da stipulare con 
l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania (allegato 6.1) e dà 
mandato al Direttore di inviare l'opportuna documentazione agli uffici competenti 
dell'Amministrazione Centrale per la definizione e firma del documento. 

7. Erogazioni liberali 
Le professoresse A.M. Amorini e C.D. Anfuso escono dall'aula alle ore 16 e quarantacinque. 

17 



4t Q UNIVERSITA 
'c j-j A ri' ; 4 } degli SfUDI 

/ di CATANIA 

Biomefec ai 

Dipartimento di Scienze Biomodiche e liiotecnologiche i 

Università di Catania
i 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Richiesta riconoscimento di n. 16 CFU maturati dallo studente Edoardo Calà nell'ambito del 
Leaming Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e University Hospital of Henry 
Mondor di Créteil, Francia 
Il Direttore comunica di avere ricevuto per il tramite della Prof.ssa M.F. Serapide, Presidente del 
Corso di Laurea in Fisioterapia, una richiesta dello studente Edoardo Calà iscritto al suddetto Corso 
di Laurea, con la quale lo stesso chiede il riconoscimento ufficiale di 16 CFU maturati nel corso di 
un periodo Erasmus+Internship di due mesi presso l'Hopitaux Universitaires Henri Mondor di Créteil 
Cedex (Francia), nell'ambito dell'accordo di tirocinio stipulato con Ateneo di Catania, giusta delibera 
del Consiglio del Biometec del 20novembre2018. 
Si allega al presente verbale il Learning Agreement completo della documentazione finale "After 
Mobility" nonché un certificato che attesta la frequenza effettiva di 336 ore dello studente Calà nei 
due mesi di tirocinio libero curriculare (allegato 8.1.1). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.2. Ratifica contingente riservato ai cittadini cinesi per l'A.A. 2020/2021 — Progetto "Marco Polo" 
Il Direttore comunica di avere trasmesso con procedura di urgenza agli uffici competenti 
dell'amministrazione centrale la nota prot. 105614 del 4aprile2019 (allegato 8.1.2), con la quale egli 
ha comunicato il numero di posti riservati per l'A.A. 2020/2021 agli studenti cinesi aderenti al 
Progetto "Marco Polo", suddiviso per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale afferente al 
Biometec. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta nota. 

8.1.3. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: rinnovo convenzioni 
Su proposta del Presidente del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, Prof.ssa G. 
Lupo, il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo delle convenzioni con le sottoelencate 
strutture in scadenza alla fine dell'A.A. 2018/2019, per il proseguimento dell'attività formativa 
pratica e di tirocinio clinico degli studenti iscritti al Corso di Laurea in questione: 
- UOC di Oftalmologia dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 

"Garibaldi" di Catania 
- Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione provinciale di Catania. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole nella riunione del 2 aprile 
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. 

8.2. Master 
8.2.1. Proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in "Posturologia e Scienze 
dell'Esercizio Fisico" - A.A. 20 19/2020 (Prof. G. Musumeci) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. O. Musumeci la nota prot. 111590 dell' 11 aprile 
2019, con la quale lo stesso, in qualità di Coordinatore, avanza la proposta di attivazione del Master 
di I livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico", III edizione, A.A. 2019/2020. A tal 
proposito il Direttore illustra la suddetta proposta, descrivendone gli obiettivi generali, le prospettive 
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occupazionali, i destinatari del processo formativo, le modalità di svolgimento, il quadro orario 
nonché le caratteristiche dell'attività didattica. 
Sulla base di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di I livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico", III edizione, 
A.A. 2019/2020. 

8.2.2. Proposta di attivazione del Master Universitario di TI livello in "Imaging molecolare e 
radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica" - A.A. 20 19/2020 (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa R. Parenti la nota dell' 11 aprile 2019, con la 
quale la stessa, in qualità di Coordinatore, avanza la proposta di attivazione del Master diii livello in 
"Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica", Il 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. 
Sulla base di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di li livello in "Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica alla 
clinica", Il edizione, A.A. 20 19/2020. 

8.2.3. Proposta di attivazione del Master Universitario di Il livello in "Esperto in Gestione e 
Compliance Aziendale (EGCA)" - A.A. 20 19/2020 (Profìssa C. Loreto) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa C. Loreto la nota dell'li aprile 2019, con la 
quale la stessa, in qualità di Coordinatore, avanza la proposta di attivazione del Master di Il livello in 
"Esperto in Gestione e Compliance Aziendale (EGCA)", 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. 
Sulla base di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario diii livello in "Esperto in Gestione e Compliance Aziendale (EGCA)", I 
edizione, A.A. 2019/2020. 

8.2.4. Proposta di attivazione del Master Universitario diii livello in "Discipline Regolatorie del 
Farmaco" A.A.2019/2020 (Prof. F. Drago) 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di attivazione del Master diii livello dal titolo "Discipline 
Regolatorie del Farmaco", XIV edizione, A.A. 2019/2020 di cui egli stesso è Coordinatore, 
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. Le attività 
didattiche del suddetto Master sono compatibili con l'attività didattica complessiva afferente al 
Biometec per l'A.A. 20 19/2020, sia in termini di docenza che dei locali in cui svolgere le attività del 
Master in questione. 
Sulla base di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario diii livello dal titolo "Discipline Regolatiorie del Farmaco", XIV edizione, 
A.A. 2019/20120. 

8.2.5. Proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in "Wellness, nutraceutica e 
Medicina estetica" A.A. 20 19/2020 (Prof. F. Drago) 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di attivazione del Master diii livello dal titolo "Wellness, 
nutraceutica e medicina estetica", III edizione, A.A. 2019/2020 di cui egli stesso è coordinatore, 
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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. Le attività 
didattiche del suddetto Master sono compatibili con l'attività didattica complessiva afferente al 
Biometec per l'A.A. 20 19/2020, sia in termini di docenza che dei locali in cui svolgere le attività del 
Master in questione. 
Sulla base di quanto appena illustrato, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di attivazione 
del Master universitario di Il livello dal titolo "Wellness, nutraceutica e medicina estetica", III 
edizione, A.A. 20 19/2020. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 17. 

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