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Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi 

SEDE 

 

 

Oggetto: Verbale del Consiglio urgente di Dipartimento — seduta 23 luglio 2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 8 del Consiglio urgente del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
Area/Ufficio: 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. 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/Di Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, nell'ambito del PON R&I 2014-2020, AZIONE 1.2 
"A1M1848940" - CUP: E66C18001240007 - Attività n. 1 dal titolo "Neuroprotezione e 
rigenerazione nervosa: modulazione metabolica, in vivo live imaging e PERO" (seduta ristretta ai 
professori dii e Il fascia) 
4.2. 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 
06/A2 Patologia generale e patologia clinica, nell' ambito PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 
"AIMl 848940- CUP: E66C18001250007 — Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare 
dei tumori per la definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative" (seduta ristretta ai 
professori di I e li fascia) 
4.3. 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/Gl Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia, 
nell'ambito del 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 migliora mento della qualità di 
vita." (seduta ristretta ai professori di I e Il fascia) 

Cordiali saluti. 

Il Decano 
Prof. Roberto AvQlà 

Dipartimento di Scienze Biornediche e Bioteenologiche 
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 URGENTE DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 8 del 23 luglio 2019 

Il giorno 23 luglio 2019, alle ore 12, presso l'aula "Maria Luisa Carnazza" della Torre Biologica -'E. 
Latteri", su convocazione del Decano, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche nella composizione ristretta ai soli professori 
di prima e seconda fascia per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. riguardante atti urgenti e 
indifferibili, giusta nota prot. 228964 del 17 luglio 2019: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. I posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Di 
Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, nell'ambito del PON R&I 20 14-2020, AZIONE 1.2 
"AIM 1848940" - CUP: E66C 18001240007 - Attività n. 1 dal titolo "Neuroprotezione e rigenerazione 
nervosa: modulazione metabolica, in vivo live imaging e PERG" (seduta ristretta ai professori di I e 
Il fascia) 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. i posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia generale e patologia clinica, nell'ambito PON RI 2014-2020, 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 iimovative" (seduta ristretta ai professori dii e II 
fascia) 
4.3. 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/Gi 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia, nell'ambito del 
PON RI 20i4-2020, AZIONE 1.2 "AIM1848940-CUP: E66Ci800i260007 — 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." (seduta ristretta ai professori 
dii e Il fascia) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

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.  GALVANO FABIO P.O. X 

1. 



UNWERSH'A 

4) degli STUDI 
/ di CATANIA 

:143 

Biometec!:!: 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche • • a 
Università di Catania • 

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

38.  MUSUMECI GIUSEPPE PA. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE PA. X 
40.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
41.  PARENTI ROSALBA PA. X 
42.  PUZZO DANIELA PA. X 
43.  RAGUSA MARCO PA. X 

44.  RUSSO ANTONELLA PA. X 

45.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA PA. X 

46.  TRAVALI SALVATORE PA. X 
47.  VECCHIO MICHELE PA. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 13 
ASSENTI GIUSTIFICATI 5 
PRESENTI 29 

Presiede la seduta il Decano, Prof. Roberto Avola. Su indicazione dello stesso Decano, il Prof. 

Claudio Bucolo assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Decano apre la seduta alle ore 12 e venti: 

1. Comunicazioni del Direttore 
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2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 

Il Prof. V. Calabrese esce dall'aula. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. 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/DI 
Fisiologia, SSD BIO/09 - Fisiologia, nell'ambito del PON R&I 20 14-2020, AZIONE 1.2 
"AIMI 848940" - CUP: E66C 18001240007 - Attività n. i da! titolo "Neuroprotezione e rigenerazione 
nervosa: modulazione metabolica, in vivo live imaging e PERO" (seduta ristretta ai professori di I e 
TI fascia) 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Decano comunica che 1'AGAP con nota prot. 200247 del 27 giugno 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 TD sub a) per il settore concorsuale 05/Di 
Fisiologia, SSD BIO/09 - Fisiologia presso il Biometec, nell'ambito del PON R&I 2014-2020, 
AZIONE 1.2 "AIM1848940" - CUP: E66Ci800i240007 - Attività n. I dal titolo "Neuroprotezione 
e rigenerazione nervosa: modulazione metabolica, in vivo live imaging e PERO", il Dott. Nunzio 
Vicario, nato il 18 settembre 1989, 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. Nunzio Vicario a ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia, SSD 
BIO/09 - Fisiologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott. 
Nunzio Vicario a ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 - 
Fisiologia 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. 

Il Prof. M. Cioni e la Profissa MA. Sortino escono dall'aula. 

4.2. 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 06/A2 
Patologia generale e patologia clinica, nell'ambito PON Ri 2014-2020, AZIONE 1.2 "AIM1 848940-
CUP: E66Ci 800i 250007- Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare dei tumori per la 
definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative" (seduta ristretta ai professori dii e Il 
fascia) 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Decano comunica che l'AGAP con nota prot. 185876 del 20 giugno 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 TD sub a) per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia generale e patologia clinica presso il Biometec, nell'ambito PON RI 20 14-2020, AZIONE 
1.2 "A1M1848940- CUP: E66Ci8001250007 - Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazionec-.-
biomolecolare dei tumori per la definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative", il 
Dott. Saverio Candido, nato il 26 settembre 1979, è stato individuato dalla Commissione quale 
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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 30dicembre2010", il Consiglio di Dipartimento 
deve quindi approvare a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia la proposta 
di chiamata del Dott. Saverio Candido a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 06/A2 
Patologia generale e patologia clinica. 
Il Decano riferisce, altresì, che lo stesso Dott. Candido, con nota del 2 luglio 2019 (allegato 4.2.1), 
ha manifestato la volontà di essere inquadrato nel SSD MED/04 — Patologia Generale, presente 
nell'elenco dei SSD incardinati nel settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott. 
Saverio Candido a ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e 
patologia clinica nonché l'inquadramento nel SSD MED/04 — Patologia Generale 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. 

4.3. 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 05/01 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia, nell'ambito del 
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." (seduta ristretta ai professori 
dii e Il fascia) 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Decano comunica che 1'AGAP con nota prot. 232481 del 19 luglio 2019 
rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
a) della legge 30.12.20 10, n. 240, a un posto di ricercatore ID sub a) per il settore concorsuale 05/Gi 
Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia presso il 
Biometec, nell'ambito del PON R&I 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940" - CUP: 
E66C18001260007 - Attività n. 3 dal titolo "La disftinzione mitocondriale come hub della 
degenerazione cellulare: analisi, controllo, sviluppo di nuovi antiossidanti naturali per il 
miglioramento della qualità di vita", il Dott. Giovanni Luca Romano, nato il 26maggio 1986, 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 Luca Romano a 
ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 05/Gi Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico del Dott. 
Giovanni Luca Romano a ricercatore TD sub a) per il settore concorsuale 05/0 1 Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, SSD BIO/14 — Farmacologia 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. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 

7. Erogazioni liberali 
4 
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8. Disposizioni di ordine didattico 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Decano dichiara chiusa la seduta alle ore 12 e quaranta. 

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

Il Segretario 
(Prof. Claudio Bucolo) 

c,S: 

Il Decano 
(Prof. Roberto Avola) 
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