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SEDE 

Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta dell'il dicembre 2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 12 del Consiglio del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
Area/Ufficio: 

Prof. Massimo Libra 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di nulla osta alla nomina a Direttore Scientifico della Fondazione 
MediRicerca (Medicina e Ricerca Integrata) (Prof. M. Libra) 

Prof.ssa Cinzia Di Pietro — Prof.ssa Vincenza Barresi - Sig. Domenico Sicari 

3. Domande docenti 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Salvatore Smimi nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa C. Di Pietro) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Chiara Scuderi nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 

Prof. Claudio Bucolo 

3. Domande docenti 
3.3. Ratifica richiesta di presentazione della domanda di contributo nell'ambito della Linea 
Intervento 1 — Bando Chance (Profì C. Bucolo) 

Prof. Claudio Bucolo — Dott.ssa Chiara Bianca Maria Platania 

3. Domande docenti 
3.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione al bando Fulbright Research Scholar 2020-202 1, 
assegnista di ricerca, Dott.ssa C.B.M. Platania (Prof. C. Bucolo) 

Prof.ssa Maria Santagati 

3. Domande docenti 
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3.5. Ratifica partecipazione alla cali "GIMEMA-fondo per le idee 2019" (Profìssa M. Santagati) 

Prof. Fabio Galvano 

3. Domande docenti 
3.7. Ratifica richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera — Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele" (Prof. F. Galvano) 

Prof. Gian Marco Leggio 

3. Domande docenti 
3.8. Richiesta nulla osta alla partecipazione come istituzione ospitante alla conferenza 
internazionale dal titolo "ADDICTION 2020-Enlightening the addicted brain: cells, circuits and 
therapies" (Prof. G.M. Leggio) 

Area della Ricerca 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.4. Ratifica rettifica art. 2, comma 1. del bando per n. 1 assegno di ricerca di tipo B su fondi di 
ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale ratificato dal Consiglio dei 
Biometec nella seduta del 15 novembre 2019. 
4.5. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 
3349 del 31 ottobre 2019 (Prof. R. Bernardini) 
4.8. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi 
elettronici per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del 
guidatore" di cui al bando n. 3473 dell'il novembre 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
4.9. Proposta nomina Commissione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del 
livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" di cui al bando n. 3474 dell' il 
novembre 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
4.10. Ratifica integrazione delibera del Consiglio del Biometec del 15 novembre 2019 — punto 4.9. 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Prof. F. Drago) 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.6. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019 
4.12. Richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 
prorogabile per due anni per il settore concorsuale 05/Dl — Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia 
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della Dott.ssa M. Coco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Riformulazione dell'Allegato 1 della convenzione stipulata tra la SOOFT Italia S.p.A. e 
l'Università degli Studi di Catania, tramite il Biometec il 26 febbraio 2019 (Profìssa G. Lupo) 
6.2. Atto aggiuntivo al contratto di ricerca tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, tramite il Biometec, stipulato il 27 marzo 2017 (Prof. M. Libra) 
6.3. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS Fondazione Ei. Pascale di Napoli — Centro di riferimento oncologico di Aviano e 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec 
6.4. Richiesta di stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la Correvio Italia s.r.l. e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Profissa F. Campanile) 
7. Erogazioni liberali 
7.1. Richiesta stipula contratto di erogazione liberale tra la Depofarma S.p.A. e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M.A. Sortino) 

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. Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2020-2021 indicazioni 
operative 
8.1.3. Terapia Occupazionale: attivazione convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di 
Catania 
8.1.4. Verbali dei Consigli 
8.1.5. Ortottica e Assistenza Of'talmologica: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di 
insegnamenti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
8.2.2 Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019 
8.2.3 Verbali dei Consigli 
8.2.4. Microbiologia e Virologia 
a) Attivazione convenzione con l'ASP 4 di Ernia, P.O. Umberto I, U.O.C. Patologia Clinica 
b) Attivazione convenzione con I'ASP 7 di Ragusa, P.O. Giovanni Paolo Il, U.O.C. Patologia 
Clinica e Microbiologia 
c) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area non medica 
d) Didattica erogata A.A. 20 18/2019 — area medica 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

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

P. IVA 02772010878 



/NDI' 
. UN1VERSItk 

degli STUDI 
/ di CATANIA 

BIometec!r1: 
'1 Bi(iEii± O: 

  

e) Regolamento didattico area non medica 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec — Arca per la gestione amministrativa del personale 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.2. Fisioterapia: 
a) ratifica scorrimento della graduatoria per la copertura dell'insegnamento di "Metodologie e 
tecniche della riabilitazione pediatrica" (3° anno — I semestre), modulo del corso integrato di 
Metodologia della riabilitazione in età evolutiva (14 ore), A.A. 2019/2020 — Avviso rettorale n. 
2717 del 19settembre2019 (notaAGAP prot. 333985/2019) 
b) richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.1.5. Ortottica e Assistenza Oftalmologica: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di 
insegnamenti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
b) Copertura insegnamento di lingua inglese A.A. 2018/2019 
8.2.2 Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019 
8.2.4. Microbiologia e Virologia 
c) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area non medica 
d) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 

Area della Didattica — Ufficio Dottorato di Ricerca 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Biotecnologie: richiesta di attivazione secondo posto senza borsa per il ciclo XXXV 

Area della Didattica — Ufficio Dottorato di Ricerca 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master di I livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio 
Fisico" A.A. 20 19/2020 (Prof. G. Musumeci) 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
ProfSalv tore Salomone 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnoloqiche 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 13 dell'li dicembre 2019 

Il giorno 11 dicembre 2019, alle ore 13, presso l'aula E, tolTe sud, piano -1, 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. Best Paper Award Winner 
1.2. D.M. 989 del 25/10/2019: Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di nulla osta alla nomina a Direttore Scientifico della Fondazione MediRicerca 
(Medicina e Ricerca Integrata) (Prof. M. Libra) 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Salvatore Smirni nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa C. Di Pietro) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 
posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 
331305 del 18novembre2019. 
4.2. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/Fl - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata: 
sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 331613 del 18 novembre 2019. 
4.3. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'an. 24, conima 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 06/NI Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio: sorteggio nominativi di cui 
alla nota prot. 335815 del 21 novembre 2019 
4.4. Ratifica rettifica alt 2, comma 1, del bando per n. i assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca 
dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale ratificato dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 15 novembre 2019. 
4.5. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 3349 
del 31 ottobre 2019 (Prof'. R. Bernardini) 
4.6. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero— anno 2019 
4.7. Approvazione piano di utilizzo del budget assegnato al Biometec nell'ambito del Programma di 
Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei docenti 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Riformulazione dell'Allegato 1 della convenzione stipulata tra la SOOFT Italia S.p.A. e 
l'Università degli Studi di Catania, tramite il Biometec il 26febbraio2019 (Prof.ssa G. Lupo) 
7. Erogazioni liberali 

1. 



A AG P NOTE 
I. AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P.O. X 
3.  I3LANDINO GIOVANNA FO. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P0. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA FO. X 
7.  DE PINTO VITO P0. X esce alle ore 15:15 
8.  DRAGO FILIPPO P.O. X esce alle ore 14:25 
9.  GALVANO FABIO P0. X 
10.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
Il. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
12.  LIBRA MASSIMO FO. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X esce alle ore 15:05 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P.O. X 
15, NICOLETTI FERDINANDO FO. X 
16.  PIJRRELLOMICFIELE P0. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 
19.  SORTINO MARIA ANGELA FO. X 
20.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
21.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P0. X esce alle ore 15:15 
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 esce alle ore 15:15 
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8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2020-2021 - indicazioni operative 
8.1.2. Fisioterapia: ratifica scorrimento della graduatoria per la copertura dell'insegnamento di 
"Metodologie e tecniche della riabilitazione pediatrica" (3° anno - I semestre), modulo del corso 
integrato di Metodologia della riabilitazione in età evolutiva (14 ore), A.A. 2019/2020 - Avviso 
rettorale n. 2717 del 19 settembre 2019 (nota AGAP prot. 333985/2019) 
8.1.3. Terapia Occupazionale: attivazione convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di 
Catania 
8.1.4. Verbali dei Consigli 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
b) Copertura insegnamento di lingua inglese A.A. 2018/2019 
8.2.2 Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019 
8.2.3 Verbali dei Consigli 
8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Biotecnologie: richiesta di attivazione secondo posto senza borsa per il ciclo XXXV 

Presenti 



I, % UNIVERSITÀ 
(1 deg1i STUDI 

' di CATANIA 

e 

Biometecii.: 
Dipartimento di Scienze Biornediche e Bietecoologiche 
Università dl Catania 

  

27.  CHISARI MARIANGELA P.A. X 
28.  CIONIMATTEO P.A. X esce alle ore 15:15 
29.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X esce alle ore 15:15 
31.  FICHERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
33.  GAROZZO ADRIANA PA. X 
34.  IRACI NUNZIO P.A. X 
35.  LORETO CARLA A.E. PA. X 
36.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
37.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
38.  MATTINA TERESA PA. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
40.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X 
41.  NICOSIA GIUSEPPE PA. X 
42.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
43.  PARENTI ROSALBA P.A. X 
44.  PUZZO DANIELA P.A. X 

45.  RAGUSA MARCO PA. X 

46.  RUSSO ANTONELLA P.A. X esce alle ore 15:15 

47.  SERAPIDEMARIAFRANCESCA P.A. X esce alle ore 15:15 
48.  TRA VALI SALVATORE P.A. X 
49.  VECCHIO MICHELE PA. X 
50.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 
51.  CAFISOVIVIANA R.T.D. X 
52.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
53.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
54.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 
55.  CARDILE VENERA R.U. X 
56.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
57.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
58.  COCO MARINELLA R.T.D. X 
59.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
60.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
61.  GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 
62.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 
63.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
64.  GULINO ROSARIO R.U. X 
65.  IMBESI ROSA R.U. X 
66.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X esce alle ore 15:15 

67.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 

68.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 
69.  MEZZATESTA MARIA UNA R.U. X 
70.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 
71.  NICOLOSI DARlA R.U. X esce alle ore 14:00 
72.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
73.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
74.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
75.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
76.  SALMERI MARIO R.U. X 
77.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 
78.  SCALIA MARINA R.U. X 

3 
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79.  SINATRA FULVIA R.U. X esce alle ore 15:15 
80.  SPINA VITTORIA R.U. X 
81.  STIVALA ALDO R.U. X 
82.  SZYCI-ILINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 
83.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
84.  TROVATO LAURA R.T.D. X 
85.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
86.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
87.  VICARIO NUNZIO R.T.D. x 
88.  VIOLA MARIA R.U. X 
89.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
90.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
91.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
92.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
93.  CALA' EDOARDO STUD X 
94.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
95.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
96.  LONGO LORENZO FRANCESCO STUD. X 
97.  MANNINO GIULIANA STUD. X 
98.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
99.  NICOTRA SIMONE STUD. X 

100.  PARISI VINCENZO STUD. X 
101.  PETRALIA NICOLO' STUD. X 
102.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
103.  AIELLOFILIPPA TA. X 
104.  COSTANZO MARIA CARMELA TA. X 
105 DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
I 06 PACINO GAETANO ANTONIO TA. X 
107 RAPISARDA MARIA ANGELA TA. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 32 2' 
ASSENTI GIUSTIFICATI 9 
PRESENTI 66 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Salvatore Sa omone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 del 24settembre2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 13 e quindici chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 349745 del 10dicembre2019 e per 
la riformulazione del punto 3.8 che ora riporta la corretta denominazione: 

1. Comunicazioni 
1.3. Introduzione di indirizzi e riferimenti elettronici dipartimentali su Stationery Biometec 
1.4. Monitoraggio qualità 
1.5. Aggiornamento catalogo IRIS 
1.6. Documento di Valutazione del Rischio Cancerogeno di Ateneo: aggiornamento costante dei dati 
1.7. Road Map per definizione criteri 
1.8. Finanziamento Progetti FESR Linea 1.1 .5 - Prof.ssa D Puzzo 
3 Domande docenti 
3.3. Ratifica richiesta di presentazione della domanda di contributo nell'ambito della Linea Intervento 

— Bando Chance (Prof. C. Bucolo) 
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3.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione al bando Fulbright Research Scholar 2020-2021 , assegnista 
di ricerca, Dott.ssa C.B.M. Platania (Prof. C. Bucolo) 
3.5. Ratifica partecipazione alla cali "GIMEMA-fondo per le idee 2019" (Prof'.ssa M. Santagati) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Chiara Scuderi nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 
3.7. Ratifica richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera — Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele" (Prof. F. Galvano) 
3.8. Richiesta nulla osta alla partecipazione come istituzione ospitante alla conferenza internazionale 
dal titolo "ADDICTION 2020-Enlightening the addicted brain: cells, circuits and therapies" (Prof. 
G.M. Leggio) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.8. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi 
elettronici per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del 
guidatore" di cui al bando n. 3473 dell'il novembre 2019 (Profssa R. Parenti) 
4.9. Proposta nomina Conmilssione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del 
livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" di cui al bando n. 3474 dell'li 
novembre 2019 (Profssa R. Parenti) 
4.10. Ratifica integrazione delibera del Consiglio del Biometec del 15 novembre 2019 — punto 4.9. 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/l 0— Biochimica, conferito alla Dott.ssa 
Daniela Corona, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 2019 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Prof. F. Drago) 
4.12. Richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 
prorogabile per due anni per il settore concorsuale 05/Dl — Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia della 
Dott.ssa M. Coco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30dicembre2010 
6. Convenzioni e accordi 
6.2. Atto aggiuntivo al contratto di ricerca tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Biometec, stipulato il 27marzo2017 (Prof. M. Libra) 
6.3. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli—Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec 
6.4. Richiesta di stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la Correvio Italia s.r.l. e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa F. Campanile) 
7. Erogazioni liberali 
7.1. Richiesta stipula contratto di erogazione liberale tra la Depofarma S.p.A. e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M.A. Sortino) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.2 b) Fisioterapia: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti scoperti A.A. 
2019/2020 
8.1.5. Ortottica e Assistenza Oftalmologica: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti 
scoperti A.A. 20 19/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.4. Microbiologia e Virologia 
a) Attivazione convenzione con l'ASP 4 di Enna, P.O. Umberto I, U.O.C. Patologia Clinica 
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b) Attivazione convenzione con 1'ASP 7 di Ragusa, P.O. Giovanni Paolo 11, U.O.C. Patologia Clinica 
e Microbiologia 
c) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area non medica 
d) Didattica erogata A.A. 20 18/2019 — area medica 
e) Regolamento didattico area non medica 
8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master dii livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio 
Fisico" A.A. 2019/2020 (Prof. G. Musumeci) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. BestPaperAward Winner 
1.2. D.M. 989 del 25/10/2019: Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati 
1.3. Introduzione di indirizzi e riferimenti elettronici dipartimentali su Stationery Biometec 
1 .4. Monitoraggio qualità 
1.5. Aggiornamento catalogo IRIS 
1.6. Documento di Valutazione del Rischio Cancerogeno di Ateneo: aggiornamento costante dei dati 
1 .7. Road Map per definizione criteri 
1 .8. Finanziamento Progetti FESR Linea 1.1.5 - Prof.ssa D. Puzzo 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di nulla osta alla nomina a Direttore Scientifico della Fondazione MediRicerca 
(Medicina e Ricerca Integrata) (Prof. M. Libra) 
3.2. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Salvatore Smirni nel ruolo 
di Visitor (Profssa C. Di Pietro) 
3.3. Ratifica richiesta di presentazione della domanda di contributo nell'ambito della Linea Intervento 

— Bando Chance (Prof C. Bucolo) 
3.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione al bando Fulbright Research Scholar 2020-2021, assegnista 
di ricerca, Dott.ssa C.B.M. Platania (Prof. C. Bucolo) 
3.5. Ratifica partecipazione alla cali "GIMEMA-fondo per le idee 2019" (Profssa M. Santagati) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Chiara Scuderi nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 
3.7. Ratifica richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera — Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele" (Prof. F. Galvano) 
3.8. Richiesta nulla osta alla partecipazione come istituzione ospitante alla conferenza internazionale 
dal titolo "ADDICTION 2020-Enlightening the addicted brain: cells, circuits and therapies" (Prof 
G.M. Leggio) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 
posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 
331305 del 18novembre2019 (seduta ristretta ai professori di le II fascia). 
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4.2. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata: 
sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 331613 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta ai professori 
dii e il fascia). 
4.3. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 06/Nl Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio: sorteggio nominativi di cui 
alla nota prot. 335815 del 21 novembre 2019 (seduta ristretta ai professori dii e TI fascia). 
4.4. Ratifica rettifica art. 2, comma 1, del bando per n. I assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca 
dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale ratificato dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 15novembre2019. 
4.5. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 3349 
del 31 ottobre 2019 (Prof. R. Bemardini) 
4.6. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019 
4.7. Approvazione piano di utilizzo del budget assegnato al Biometec nell'ambito del Programma di 
Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei docenti 
4.8. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi 
elettronici per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del 
guidatore" di cui al bando n. 3473 dell'il novembre 2019 (Profssa R. Parenti) 
4.9. Proposta nomina Commissione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del 
livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" di cui al bando n. 3474 dell'Il 
novembre 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
4.10. Ratifica integrazione deiibera del Consiglio del Biometec del 15 novembre 2019 — punto 4.9. 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla Dott.ssa 
Daniela Corona, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 2019 
4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titolo 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Prof. F. Drago) 
4.12. Richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 
prorogabile per due anni per il settore concorsuale 05/D 1 —Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia della 
Dott.ssa M. Coco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Riformulazione dell'Allegato i della convenzione stipulata tra la SOOFT Italia S.p.A. e 
l'Università degli Studi di Catania, tramite il Biometee il 26 febbraio 2019 (Profssa G. Lupo) 
6.2. Atto aggiuntivo al contratto di ricerca tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Biometec, stipulato il 27 marzo 2017 (Prof. M. Libra) 
6.3. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli — Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec 
6.4. Richiesta di stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la Correvio Italia s.r.l. e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa F. Campanile) 
7. Erogazioni liberali 
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7.1. Richiesta stipula contratto di erogazione liberale tra la Depofarma S.p.A. e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Profssa M.A. Sortino) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1 .1. Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2020-2021 - indicazioni operative 
8.1.2. Fisioterapia: 
a) ratifica scorrimento della graduatoria per la copertura dell'insegnamento di "Metodologie e 
tecniche della riabilitazione pediatrica" (3° anno — I semestre), modulo del corso integrato di 
Metodologia della riabilitazione in età evolutiva (14 ore), A.A. 2019/2020 — Avviso rettorale n. 2717 
del 19settembre 2019 (nota AGAP prot. 333985/20 19) 
b) richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.1.3. Terapia Occupazionale: attivazione convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di 
Catania 
8.1.4. Verbali dei Consigli 
8.1.5. Ortottica e Assistenza Oftalmologica: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti 
A.A. 20 19/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
b) Copertura insegnamento di lingua inglese A.A. 2018/20 19 
8.2.2 Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019 
8.2.3 Verbali dei Consigli 
8.2.4. Microbiologia e Virologia 
a) Attivazione convenzione con 1'ASP 4 di Enna, P O Umberto I, U.O.C. Patologia Clinica 
b) Attivazione convenzione con 1'ASP 7 di Ragusa, P.O. Giovanni Paolo Il, U.O.C. Patologia Clinica 
e Microbiologia 
c) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area non medica 
d) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 
e) Regolamento didattico area non medica 
8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Biotecnologie: richiesta di attivazione secondo posto senza borsa per il ciclo XXXV 
8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master di I livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio 
Fisico" A.A. 2019/2020 (Prof. G. Musumeci) 

Il Direttore apre la seduta. 

t. Comunicazioni dcl Direttore 
1.1. Best Paper Award Winner 
1.2. D.M. 989 del 25/10/2019: Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati 
1.3. Introduzione di indirizzi e riferimenti elettronici dipartimentali su Stationery Biometec 
1.4. Monitoraggio qualità 
1.5. Aggiornamento catalogo IRIS 
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1.6. Documento di Valutazione del Rischio Cancerogeno di Ateneo: aggiornamento costante dei dati 
1.7. Road Map per definizione criteri 
1.8. Finanziamento Progetti FESR Linea 1.1.5 - ProfìssaD. Puzzo 

2. Questioni di carattere generale 

3. Domande docenti 
3.1. Ratifica richiesta di nulla osta alla nomina a Direttore Scientifico della Fondazione MediRicerca 
(Medicina e Ricerca Integrata) (Prof. M. Libra). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 337809 del 25 
novembre 2019 (allegato 3.1.1), con la quale il Profì M. Libra ha chiesto la concessione del nulla osta 
a ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico della Fondazione MediRicerca (Medicina e Ricerca 
Integrata) propostogli dalla suddetta Fondazione in data 23 novembre 2019. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica il nulla osta concesso al Profì Libra. 

3.2. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Salvatore Smirni nel ruolo 
di Visitor (Profissa C. Di Pietro). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profssa C. Di Pietro la nota prot. 339739 del 27 
novembre 2019 (allegato 3.2.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Salvatore Smirni, in possesso 
del titolo di Dottore di Ricerca in Medicina conseguito presso la School of Medicine, University of 
Dundee, Scozia, 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 Biologia e Genetica, che consentirà al Dott. Smirni di seguire 
i progetti di biomedicina della riproduzione e di occuparsi prevalentemente dell'analisi 
bioinformatica. L'attività avrà inizio il 2 gennaio e si concluderà il 31luglio 2020. Si svolgerà sotto 
la supervisione della Profssa Di Pietro e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di 
cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell' art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Smirni 
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. 

3.3. Ratifica richiesta di presentazione della domanda di contributo nell'ambito della Linea Intervento 
— Bando Chance (Prof. C. Bucolo) 

Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 345434 del 4 
dicembre 2019 (allegato 3.3.1), con la quale il Prof. C. Bucolo ha chiesto l'autorizzazione alla 
presentazione della richiesta di contributo "Linea Intervento 1 - Bando Chance". 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione concessa al Prof Bucolo. 

3.4. Ratifica nulla osta alla partecipazione al bando Fulbright Research Scholar 2020-2021, assegnista 
di ricerca, Dott.ssa C.B.M. Platania (Prof. C. Bucolo) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 346483 del 5 
dicembre 2019 (allegato 3.4.1), con la quale il Prof. C. Bucolo ha chiesto il nulla osta alla 
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partecipazione della Dott.ssa C.B.M. Platania, assegnista di ricerca del Biometec di cui egli stesso è 
responsabile scientifico, al bando Fulbright Researeh Scholar 2020-2021. Qualora la Dott.ssa Platania 
risultasse vincitrice, in ottemperanza al Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, riceverà 
dalla fondazione Fulbright una borsa per attività di ricerca all'estero, che avrà luogo nel periodo 
settembre-dicembre 2020 presso l'Oakland University (Rochester, Michigan, USA). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'ano amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica il nulla osta concesso alla Dott.ssa Platania nonché l'eventuale soggiorno all'estero della 
stessa presso l'Oakland University qualora risultasse vincitrice. 

3.5. Ratifica partecipazione alla call "GIMEMA-fondo per le idee 2019" (Prof.ssa M. Santagati) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 346613 del 5 
dicembre 2019 (allegato 3.5.1), con la quale la Prof.ssa M. Santagati ha chiesto l'autorizzazione alla 
partecipazione, in qualità di co-PI, alla call "GIMEMA-fondo per le idee 2019", con un progetto dal 
titolo "Preventing infectious complications in multiple myeloma by probiotics: an integrative study 
of microbiome composition and immunological dysregulation". In caso di ammissione al 
finanziamento, pari a € 149.000,00, è previsto un eventuale cofinanziamento in ore uomo del 
personale strutturato coinvolto nel progetto. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica l'autorizzazione alla partecipazione alla call concessa alla Prof.ssa Santagati nonché 
l'eventuale finanziamento previsto. 

3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Chiara Scuderi nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profssa V. Barresi la nota prot. 348878 del 9 dicembre 
2019 (allegato 3.6.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Chiara Scuderi, in possesso della 
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, ,1 
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 Doft.ssa Scuderi di completare la 
ricerca intrapresa durante il percorso di tesi sperimentale sui "Trascritti di fusione di geni adiacenti 
localizzati sul cromosoma 20 ed espressi nel cancro al colon retto". L'attività avrà inizio dalla data di 
approvazione della presente richiesta e si concluderà entro il 31 novembre 2020. Si svolgerà sotto la 
supervisione della Profissa 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 
Scuderi 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. 

3.7. Ratifica richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliera — Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele" (Prof. F. Galvano) 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 349501 del 10 
dicembre 2019 (allegato 3.7.1), con la quale il Prof. E. Galvano ha chiesto il nulla osta allo 
svolgimento di attività assistenziale nel campo della Dietetica Applicata presso l'Azienda 
Ospedaliera — Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele". 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica il nulla osta concesso al Prof. Galvano in subordinazione al pronunciamento della Scuola 
"Facoltà di Medicina" in ordfne alla richiesta dello stesso professore di attivazione di un Programma 
Infradipartimentale in Dietetica Applicata. 

3.8. Richiesta nulla osta alla partecipazione come istituzione ospitante alla conferenza internazionale 
dal titolo "ADDICTION 2020-Enlightening the addicted brain: cells, circuits and therapies" (Prof. 
G.M. Leggio) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G.M. Leggio la nota prot. 349679 del 10 dicembre 
2019, con la quale lo stesso dichiara la propria disponibilità ad essere referente ospitante, presso il 
laboratorio di Behavioral Neuropsychopharmacology del Biometec dell'Università degli Studi di 
Catania, per la contestuale partecipazione alla conferenza internazionale dal titolo "ADDICTION 
2020-Enlightening the addicted brain: cells, circuits and therapies" che avrà luogo nei giorni 20-23 
settembre 2020 a Villasimius (CA). 
Il Consiglio approva all'unanimità e concede il nulla osta alla partecipazione del Prof. Leggio alla 
suddetta conferenza. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 
posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 Microbiologia: sorteggio nominativi di cui alla nota prot. Li 
331305 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta ai professori di I e I! fascia). I / 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima e seconda fascia /7 
e nel contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Egli comunica che è scaduto il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione ,7 
pubblica per la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge" 
240/20 10— Settore concorsuale 05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia, di cui al D.R.' 
rep. n. 1402 del 14 maggio 2019. 
Per quanto sopra, il Consiglio del Biometec è chiamato a procedere al sorteggio della sestina per la 
composizione della Commissione giudicatrice sulla base delle manifestazioni di disponibilità 
pervenute dai professori dii fascia elencati nella nota prot. 331305 del 18 novembre 2019 fornita 
dall'Agap che si allega al presente verbale. Al riguardo il Direttore ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del 
suddetto bando, "...la commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo diprimafascia 
in possesso, all'atto della nomina, della qualfìcazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei 
professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scient?/ìca nazionale 
di cui all'ari. 16 della legge 240/2010. Almeno due componenti devono essere esterni all 'Università 
di Catania e in servizio presso altri atenei italiani. Il terzo componente, interno o esterno all 'Ateneo 
di Catania, viene indicato dalla struttura didattica. I componenti delle commissioni devono 
appartenere ad a/enei diversi tra loro e devono essere individuati tra i docenti in quadra/i nel settore 
concorsuale a cui si rtferisce  il bando e in via prioritaria nel settore scientfìco-disciplinare 
corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientj,fìco-disciplinare sia 
espressamente indicato nel bando 
Preliminarmente il Direttore, vista la disponibilità acquisita, nonché il possesso dei criteri di cui 
all'art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 e della qualificazione necessaria all'inserimento nelle liste 
dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale 
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di cui all'art. 16 della L. 240/1990, propone il seguente nominativo quale componente della 
commissione giudicatrice designato dal Dipartimento: 

Francesca Biavasco Prof. Ordinario — SSD BIO/19 
Microbiologia  

 

Università Politecnica delle 
Marche 

  

    

Il Direttore invita i professori dii e 11 fascia presenti in seduta ad esprimersi sulla proposta. 
il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia la 
proposta formulata dal Direttore. 
Individuato il membro designato dal Dipartimento e facendo seguito a quanto già riferito in ordine 
alle nuove procedure concordate quale metodo condiviso per l'individuazione dei componenti 
sorteggiabili nelle procedure di chiamata dei professori di I e Il fascia nonché nelle procedure di 
selezione dei ricercatori TD, a garanzia di una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa 
dell'Ateneo, il Direttore propone che il Consiglio, in composizione ristretta ai soli professori dii e TI 
fascia, proceda nella presente seduta ad un sorteggio tra un elenco di professori ordinari del SSD di 
riferimento (BIO/l 9 — Microbiologia), potenzialmente in possesso dei requisiti richiesti, per 
determinare l'ordine di designazione della sestina da sottoporre alla Commissione Sorteggi in ordine 
alla procedura in questione. 
il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. 
Il Direttore individua il Prof. G. L. Romano, giovane ricercatore del Biometec, per coadiuvare le 
suddette operazioni di sorteggio. Il Prof. Romano procede quindi alla lettura delle 7 schede, identiche 
per forma e colore, su ciascuna delle quali è riportato il nominativo di un diverso professore ordinario 
del SSD BIO/l 9 — Microbiologia di altri Atenei, individuati tra coloro che, in ragione della loro 
inclusione nell'elenco degli aspiranti commissari sorteggiabili per le procedure di ASN ovvero per il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge per la funzione di componente della commissione 
giudicatrice per la procedura in esame. Le suddette schede, ugualmente piegate, vengono inserite in 
un contenitore di cui è stato in precedenza verificato pubblicamente l'essere integro e vuoto. 
Si procede quindi all'estrazione di ciascuna delle 7 schede, da cui risulta il seguente ordiné 
nroressivo: 

1 Bianca Colonna Università di Roma La Sapienza 
2 Enzo Tramontano Università degli Studi di Cagliari 
3 Giorgio Gribaudo Università degli Studi di Torino 
4 Maurizio Petruccioli Università degli Studi della Tuscia 
5 Maria Cristina Parolin Università degli Studi di Padova 
6 Elisabetta Affabris Università degli Studi di Roma Tre 
7 Antonio Mastino Università degli Studi di Messina 

Il Direttore, dopo aver chiesto al Prof. Romano di verificare l'assenza di ulteriori schede nel 
contenitore, che risulta vuoto, chiede allo stesso di riprendere posto in aula. Il Direttore chiede quindi 
ai docenti presenti in seduta di assumere le determinazioni relativamente all'argomento all'ordine del 
giorno. Il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia, preso 
atto dell'ordine progressivo dei nominativi risultanti dalla procedura di sorteggio, conferma la 
proposta di designazione della sestina di seguito dettagliata da sottopone alla Commissione Sorteggi 
per la composizione definitiva della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la 
chiamata a professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, cornma 1, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia, di cui al D.R. rep. n. 1402 del 14maggio2019: 
- Bianca Colonna, Università di Roma La Sapienza 
- Enzo Tramontano, Università degli Studi di Cagliari 
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- Giorgio Gribaudo, Università degli Studi di Torino 
- Maurizio Petruccioli, Università degli Studi della Tuscia 
- Maria Cristina Parolin, Università degli Studi di Padova 
- Elisabetta Affabris, Università degli Studi di Roma Tre 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.2. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata: 
sorteggio nominativi di cui alla nota prot. 33 i 613 del 18 novembre 2019 (seduta ristretta ai professori 
di I e Il fascia). 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima e seconda fascia 
e nel contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Egli comunica che è scaduto il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione 
pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera b) della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/FI - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — 
Biologia Applicata, di cui al D.R. rep. n. 1830 del 12giugno2019. 
Per quanto sopra, il Consiglio del Biometec è chiamato ad indicare i componenti della Commissione 
giudicatrice sulla base delle manifestazioni di disponibilità pervenute dai professori dii fascia elencati 
nella nota prot. 331613 del 18 novembre 2019 fornita dall'Agap che si allega al presente verbale. Al 
riguardo il Direttore ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto bando, "... la commissione 
giudicatrice... è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri A/enei, 
inquadrati nel settore scien4fìco disciplinare indicato quale 'profilo" corrispondente al settore 
concorsuale oggetto della selezione, ovvero, se necessario, nel settore concorsuale bandito 
Preliminarmente il Direttore, vista la disponibilità acquisita, nonché il possesso dei criteri di cui 
all'art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 e della qualificazione necessaria all'inserimento nelle liste 
dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale 
di cui all'art. 16 della L. 240/1990, propone, sentito il parere del decano del SSD, il seguente 
nominativo quale componente della commissione giudicatrice designato dal Dipartimento: 

Riccardo Alessandro Prof. Ordinario — SSD BIO/13 Università degli Studi di 
Biologia Applicata Palermo 

Il Direttore invita i professori di I e Il fascia presenti in seduta ad esprimersi sulla proposta. 
Il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia la 
proposta formulata dal Direttore. 
Individuato il membro designato dal Dipartimento e facendo seguito a quanto già riferito in ordine 
alle nuove procedure concordate quale metodo condiviso per l'individuazione dei componenti 
sorteggiabili nelle procedure di chiamata dei professori di I e Il fascia nonché nelle procedure di 
selezione dei ricercatori TD, a garanzia di una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa 
dell'Ateneo, il Direttore propone che il Consiglio, in composizione ristretta ai soli professori di I e Il 
fascia, proceda nella presente seduta, ad un sorteggio tra un elenco di professori ordinari del SSD di 
riferimento (BIO/l 3 - Biologia Applicata), potenzialmente in possesso dei requisiti richiesti, per 
determinare l'ordine di designazione degli altri due commissari per la composizione della 
Commissione giudicatrice per la procedura di selezione in ordine alla stipula di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 — 
Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata. 
Il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. 
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Il Direttore individua il Prof. G.L. Romano, giovane ricercatore del Biometec, per coadiuvare le 
suddette operazioni di sorteggio. Il Prof. Romano procede quindi alla lettura delle 4 schede, identiche 
per forma e colore, su ciascuna delle quali è riportato il nominativo di un diverso professore ordinario 
del SSD BIO/13 - Biologia Applicata di altri Atenei, individuati tra coloro che, in ragione della loro 
inclusione nell'elenco degli aspiranti commissari sorteggiabili per le procedure di ASN ovvero per il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge per la funzione di componente della commissione 
giudicatrice per la procedura in esame. Le suddette schede, ugualmente piegate, vengono inserite in 
un contenitore di cui è stato in precedenza verificato pubblicamente l'essere integro e vuoto. 
Si procede quindi all'estrazione delle 2 delle 4 schede, da cui risulta il seguente ordine progressivo: 

1 Monica Mottes Università degli Studi di Verona 
2 Claudio Brancolini Università degli Studi di Udine 

Il Direttore, dopo aver chiesto al Prof. Romano di verificare la corrispondenza dei nominativi sulle 
due schede non estratte con i relativi docenti rimanenti, indicati nell'interpello, chiede quindi ai 
docenti presenti in seduta di assumere le determinazioni relativamente all'argomento all'ordine del 
giorno. Il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia, preso 
atto dell'ordine progressivo dei nominativi risultanti dalla procedura di sorteggio, conferma la 
proposta di designazione, quali componenti della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica 
per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
b) della legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia 
Applicata, di cui al D.R. rep. n. 1830 del 12giugno2019 i seguenti professori: 
- Riccardo Alessandro, Università degli Studi di Palermo (Membro designato); 
- Monica Mottes, Università degli Studi di Verona 
- Claudio Brancolini, Università degli Studi di Udine 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.3. Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la stipula di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio: sorteggio nominativi di cui 
alla nota prot. 335815 del 21 novembre 2019 (seduta ristretta ai professori dii e 11 fascia). 
Il Direttore ricorda che la delibera su questo punto è ristretta ai soli Docenti di prima e seconda fascia 
e nel contempo invita gli interessati a lasciare l'aula. 
Egli comunica che è scaduto il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione 
pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera b) della legge 240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio, di 
cui al D.R. rep. n. 1830 del 12giugno2019. 
Per quanto sopra, il Consiglio del Biometec è chiamato ad indicare i componenti della Commissione 
giudicatrice sulla base delle manifestazioni di disponibilità pervenute dai professori dii fascia elencati 
nella nota prot. 335815 del 21 novembre 2019 fornita dall'Agap, contenente 3 nominativi, che si 
allega al presente verbale. Al riguardo il Direttore ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto bando, 

la commissione giudicatrice - . - è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad 
altri Atenei, inquadrati nel settore scientUìco disciplinare indicato quale "profilo" corrispondente al 
settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero, se necessario, nel settore concorsuale bandito 
Preliminarmente il Direttore, vista la disponibilità acquisita, nonché il possesso dei criteri di cui 
all'art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 e della qualificazione necessaria all'inserimento nelle liste 
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dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale 
di cui all'art. 16 della L. 240/1990, propone di selezionare dalla tema resa disponibile attraverso 
l'interpello il seguente nominativo, quale componente della commissione giudicatrice designato dal 
Dipartimento, in quanto più anziano nel molo: 

Giuseppe Castaldo Prof Ordinario — SSD Università degli Studi di 
MED/46 Scienze tecniche di 

medicina di laboratorio 
Napoli Federico 11 

Il Direttore invita i professori di I e 11 fascia presenti in seduta ad esprimersi sulla proposta. 
Il Consiglio approva nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia la 
proposta formulata dal Direttore. Egli propone quindi i due nominativi rimanenti nella lista 
dell'interpello quali membri della commissione 
Il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia, conferma la 
proposta di designazione, quali componenti della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica 
per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
b) della legge 240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio, di cui al 
D.R. rep. n. 1830 del 12giugno2019 i seguenti professori: 
- Giuseppe Castaldo, Università degli Studi di Napoli Federico TI (Membro designato); 
- Gianandrea Pasquinelli, Università degli Studi di Bologna; 
- Giorgio Stassi, Università degli Studi di Palermo 
Il Direttore invita gli interessati a rientrare in aula. 

4.4. Ratifica rettifica art. 2, comma 1, del bando per n. 1 assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca 
dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale ratificato dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 15novembre2019. 
Il Direttore comunica che è stata approvata con procedura di urgenza (nota prot. 333189 del 19 
novembre 2019) la rettifica all'art. 2, comma 1, del bando per l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale, la cui richiesta 
di attivazione è stata approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 29 ottobre 2019. Nella 
suddetta nota di rettifica si precisa che il titolo richiesto per l'ammissione alla selezione è il seguente: 
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero in discipline attinenti alle 
scienze biomediche, ovvero specializzazione di area medica o area sanitaria non medica in discipline 
attinenti, corredato da un'adeguata produzione scientifica. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.5. Ratifica proposta nomina commissione giudicatrice borsa di ricerca di cui al bando D.R. n. 3349 
del 31 ottobre 2019 (Prof. R. Bernardini). 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3349 del 31 ottobre 2019 per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, ai sensi di quanto stabilito 
dal D.R. n. 2699 dell'8 agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di 
ricerca", la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 332993 del 
19 novembre 2019 (allegato 4.5.1) da parte del responsabile scientifico del progetto relativo alla 
suddetta borsa, Prof.ssa G. Cantarella. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
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- Prof. Renato Bernardini (P.O. — SSD BIO/14 — Farmacologia) 
- Prof.ssa Giuseppina Cantarella (P0. — SSD BIO/14 — Farmacologia) 
- Prof. Giovanni Li Volti (P.O. - SSD BIO/lO — Biochimica) 
- Prof.ssa Carmela Parenti (R.U. — SSD BIO/14 — Farmacologia) — componente supplente. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta approvazione. 

4.6. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero — anno 2019. 
Preliminarmente il Direttore ricorda al Consiglio di aver ricevuto la nota prot. 336566 del 22 
novembre 2019 pervenuta dal Magnifico Rettore, nella quale si invita il Dipartimento a deliberare in 
merito ad eventuali segnalazioni di possibili destinatari di chiamata diretta nei ruoli di professore di 
prima o di seconda fascia o di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 (art. 5 del D.M. 6 luglio 2016, n. 552) che verranno valutate dall'Ateneo sulla 
base di ben motivate esigenze didattiche e scientifiche. 
Il Direttore precisa che l'intervento di finanziamento prevede che i possibili destinatari rispettino le 
seguenti condizioni: 
a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
da almeno un triemiio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni 
universitarie o di ricerca estere. Al riguardo, si precisa quanto segue: 

a. l'attività all'estero deve essersi protratta per almeno un triennio con carattere di stabilità, 
ovvero senza soluzione di continuità in tale arco temporale; 

b. il triennio di esperienza continuativa all'estero deve essere avvenuto ricoprendo una 
posizione accademica equipollente a quella per la quale viene richiesta la chiamata 

b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli, un periodo di 
almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici 
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; 
c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione identificati con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio 
universitario nazionale, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 
Per quanto sopra, il Direttore comunica di avere acquisito le seguenti proposte di chiamata diretta: 
- Prof. Vito De Pinto: chiamata nel settore concorsuale 06/Ni — Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/50 — Scienze tecniche mediche applicate; 
- Profì Rosario Giuffrida: chiamata nel settore concorsuale 06/N2 — Scienze dell'esercizio fisico e 
dello sport, SSD M-EDF/01 — Metodi e didattiche delle attività motorie 
Segue un dibattito al quale partecipano diversi docenti. 
Il Prof. V. De Pinto dichiara che: "si propone la chiamata diretta del Prof. Michelangelo Campanella, 
attualmente ordinario in Farmacologia presso il Royal Veterinary College di Londra, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 9 della Legge 230 del 2005. In particolare il Prof. Campanella, in quanto 
titolare di un finanziamento ERC consolidator, oltre che di un finanziamento AIRC per un totale 
complessivo di 2,5 Milioni €, rientra nella tipologia C) della legge, cioè nella tipologia dei soggetti 
che possono essere chiamati in qualsiasi SSD, e per i quali non è necessario l'approvazione da parte 
delle commissioni ASN. 
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Il candidato, inoltre, ha abilitazione da P0 in cinque settori: MED/04, MED/50, BIO/06, BIO/i 0, 

B 10/13. 

In considerazione di quanto sopra e in considerazione del fatto che il settore MED/50, recentemente 
inserito nello Statuto del Biometec, non ha alcun docente in Dipartimento, si propone che la chiamata 
diretta venga effettuata in tale settore. Il settore MED/50 conta in Ateneo un solo P0 ed un ricercatore, 
in altro Dipartimento. Il P0 MED/50 andrà in quiescenza per anzianità a novembre 2020 e questa 
data coinciderebbe con la presa di servizio del chiamato dall'estero, in caso di successo nella 
procedura ministeriale. Vi sono dunque tutte le opportunità per effettuare una chiamata che darebbe 
lustro e concreto supporto a ricerca e didattica dell'intero Ateneo ed in particolare del Biometec." 
Al termine del dibattito il Prof. De Pinto dichiara: "desidero ritirare la proposta, vista la ostilità della 
maggioranza del Consiglio ed accolgo il suggerimento del Direttore di riconsiderare la chiamata nel 
prossimo armo, avendo avuto maggior tempo per l'esame di tutte le problematiche ad esso connesse". 
Il Consiglio delibera il ritiro della proposta avanzata dal Prof. De Pinto. 
A seguito della rinuncia alla chiamata proposta dal Prof. De Pinto, il Direttore chiede quindi ai docenti 
presenti in seduta di assumere le determinazioni relativamente alla chiamata ex art. 24, comma 3, 
lettera b), della legge 30 dicembre 2010 del Dott. Luca Laudani su un posto di professore associato 
nel SSD M-EDF/01 — Metodi e didattiche delle attività motorie, essendo egli in possesso dei requisiti 
ministeriali richiesti e tuttora vigenti. 
Interviene la Profssa M.S. Valle per chiedere al Consiglio di procedere alla votazione nominale. Il 
Consiglio approva all'unanimità. 
Il Direttore invita pertanto il Consiglio a procedere alla votazione nominale in ordine alla suddetta 
chiamata al termine della uuale si evince il seuuente risultato: 

Nominativo - Favorevoli Contrari Astenuti 
D'Agata Velia X 
De Pinto Vito X 

Giuffrida Rosario X 
Lazzarino Giuseppe X 

Libra Massimo X 
Nicoletti Ferdinando X 

Purrelo Michele X 
Salomone Salvatore X 

Stefani Stefania X 
Toscano Maria Antonietta X 
Anfriso Carmelina Daniela X 

Barresi Vincenza X 
Bucolo Claudio X 

Cantarella Giuseppina X 
Cioni Matteo X 

Di Pietro Cinzia X 
Fichera Marco X 

Furneri Pio Maria X 
Garozzo Adriana X 

Iraci Nunzio X 
Loreto Carla Agata Erika X 

Lupo Gabriella X 
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Musumeci Giuseppe X 
Parenti Rosalba X 
Puzzo Daniela X 
Ragusa Marco X 

Russo Antonella X 
Serapide Maria Francesca X 

Vecchio Michele X 
Cafiso Viviana X 

Cambria Maria Teresa X 
Campanile Floriana X 

Cardile Venera X 
Candido Saverio X 

Casabona Antonino X 
Castrogiovanni Paola X 

Coco Marinella X 
Di Rosa Michelino Daniele 

Antonio 
X 

Giunta Salvatore X 
Guarino Francesca X 

Gulino Rosario X 
Imbesi Rosa X 

Leggio Gian Marco X 
Lo Fumo Debora X 

Mangano Katia Domenica X 
Mezzatesta Maria Lina X 

Pennisi Manuela X 
Romano Giovanni Luca X 

Salmeri Mario X 
Santagati Maria Carmela X 

Sinatra Fulvia X 
Spina Vittoria X 

Szychlinska Marta Anna X 
Tibullo Daniele X 

Valle Maria Stella X 
Vicario Nunzio X 
Zappalà Agata X 

8 29 20 
Alla luce del risultato sopra riportato, la proposta avanzata dal Prof. Giuffrida di chiamata del Dott 
Luca Laudani su un posto di professore associato nel SSD M-EDF/Ol — Metodi e didattiche delle 
attività motorie viene respinta. 

4.7. Approvazione piano di utilizzo del budget assegnato al Biometec nell'ambito del Programma di 
Ateneo sulla Mobilità Internazionale dei docenti. 
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Il Direttore ricorda che l'Ateneo ha istituito un Fondo di incentivazione della mobilità internazionale 
che ha assegnato a ciascun Dipartimento delle risorse destinate alla mobilità internazionale del corpo 
docente, in ingresso e/o in uscita. 
Il periodo di mobilità internazionale del corpo docente è finalizzato ad attività di ricerca 
(pubblicazioni, progetti di ricerca) e di insegnamento e, auspicabilmente, anche alla stipula di nuovi 
accordi quadro o convenzioni attuative. 
Con nota prot. 267058 del 19 settembre 2019, è stata assegnata al Biometec la somma di €8.832,93 
che dovrà essere utilizzata esclusivamente per incentivare la mobilità staff incoming e outgoing 
(docenti e ricercatori) secondo un piano di utilizzo che dovrà essere comunicato all'Area della 
Didattica entro e non oltre il 15 dicembre 2019. 
Per quanto sopra, il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio del Biometec una proposta di 
piano di utilizzo per la quale il Consiglio di direzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 
3 dicembre 2019. 
Per la valutazione delle domande da parte dei docenti del Biometee interessati, il Direttore propone i 
seguenti nominativi: 
- Profssa Maria Angela Sortino; 
- Profssa Angela Maria Amorini; 
- Prof Giuseppe Musumeci. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta di piano di utilizzo (allegato 4.7.1) nonché 
la composizione della commissione per la valutazione delle relative domande che saranno presentate 
dai docenti del Biometec. 

4.8. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di sistemi 
elettronici per la valutazione continua e minimamente invasiva dello stato di stress e di vigilanza del 
guidatore" di cui al bando n. 3473 dell'Il novembre 2019 (Prof'.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3473 dell'il novembre 2019 per il 
conferimento di n. i borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 2699 dell'S 
agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", nominare la 
Commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico del progetto relativo alla suddetta 
borsa, Profssa R. Parenti (allegato 4.8.1). 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Sebastiano Battiato (P.O. — SSD IINF/01 — informatica) 
- Prof. Salvatore Mirabella (P.A. — SSD FJS/03 — Fisica della Materia) 
- Profissa Rosalba Parenti (P.A. - SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Agata Zappalà (R.U. — SSD BIO/09 — Fisiologia) — componente supplente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la composizione della sopra citata Commissione. 

4.9. Proposta nomina Commissione n. 2 borse di ricerca dal titolo "Rilevazione della variazione del 
livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e PPG" di cui al bando n. 3474 dell'il 
novembre 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 3474 dell'il novembre 2019 per il 
conferimento di n. 2 borsa di ricerca ed essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative 
domande da parte dei candidati, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 2699 dell'S 
agosto 2016 "Modifiche del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca", nominare la 
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Commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico del progetto relativo alla suddetta 
borsa, Prof.ssa R. Parenti (allegato 4.9.1). 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Sebastiano Battiato (P.O. — SSD INF/01 — Informatica) 
- Prof.ssa Rosalba Parenti (P.A. - SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Agata Zappalà (R.U. — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Rosario Gulino (R.U. — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
Il Consiglio approva all'unanimità la composizione della sopra citata Commissione. 

4.10. Ratifica integrazione delibera del Consiglio del Biometec del 15 novembre 2019 — punto 4.9. 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla Dott.ssa 
Daniela Corona, vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 2019 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 348550 del 9 
dicembre 2019, con la quale il Prof. G. Li Volti, responsabile scientifico dell'assegno di ricerca 
rinnovato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 15 novembre 2019, ha chiesto di integrare la 
suddetta delibera con il dettaglio dei seguenti fondi sui quali imputare il rinnovo dell'assegno di 
ricerca in questione: 
- UPB: 5C725012001 (Progetto Sanofi — fondi esterni) per €23.500,00— titolare, Prof. M. Veroux; 
- G32 (quota per assegni) per € 287,00 — titolare, Prof M. Veroux. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione, 

4.11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/14 — Farmacologia dal titoL" 
"Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" (Prof. F. Drago) 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. F. Drago la nota prot. 349720 del 10 dicembre 2019 
(allegato 4 11.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il SSD 
BIO/14 — Farmacologia, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 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/00) 
graverà per intero sul seguente fondo di cui è responsabile il Prof. 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: "Studio delle procedure di accesso alle terapie avanzate in Europa" 
Durata: 1 anno (rinnovabile) 
Laurea Specialistica o Magistrale o secondo il vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, o 
lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa equiparate, conseguita in Italia o all'estero 
corredata da un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Drago 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 
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4.12. Richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 
prorogabile per due anni per il settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD 1110/09 — Fisiologia della 
Dott.ssa M. Coco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30dicembre2010. 
Il Direttore comunica che in data 7 giugno 2020 scadrà il contratto della Dott.ssa M. Coco, ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), per il settore concorsuale 05/Di — 
Fisiologia, SSD 1110/09 — Fisiologia. 
Il Direttore, considerata la forte carenza didattica nel SSD nonché le esigenze di ricerca, e acquisito 
il consenso della Dott.ssa Coeo (nota prot. 348977 del 9 dicembre 2019), propone al Consiglio di 
chiedere la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato in essere 
con la Dott.ssa Coco. 
A tal fine, sottopone all'approvazione del Consiglio la relazione sull'attività didattica e di ricerca 
svolta dalla Dott.ssa Coco nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato che rimane 
parte integrante del presente verbale. 
Il Direttore, sentiti i docenti del SSD 1110/09 — Fisiologia, propone altresì i seguenti nominativi quali 
componenti della commissione per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa Coco nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
05/Di — Fisiologia, SSD 1110/09 — Fisiologia: 
- Prof. Rosario Giuffrida, ordinario per il settore concorsuale 05/Dl — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania; 
- Profssa Lucia Ciraima, associato per il settore concorsuale 05/Dl — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania; 
- Prof.ssa Daniela Puzzo, associato per il settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 
Fisiologia, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania. 
Il Consiglio del Biometec, considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate e 
approvata la relazione sull'attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Coco nell'ambito del 
contratto, propone all'unanimità la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Dott.ssa Coco. 
Approva all'unanimità, altresì, la composizione della Commissione per la relativa valutazione. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Riformulazione dell'Allegato i della convenzione stipulata tra la SOOFT Italia S.p.A. e 
l'Università degli Studi di Catania, tramite il Biometec il 26 febbraio 2019 (Prof.ssa G. Lupo) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa G. Lupo la nota prot. 333096 del 19 novembre 
2019 (allegato 6.1.1), con la quale la stessa chiede di inserire la Dott.ssa Giorgia Spampinato tra i 
nominativi inclusi nell'allegato I della convenzione stipulata tra la SOOFT Italia S.p.A. e l'Università 
degli Studi di Catania, tramite il Biometec il 26 febbraio 2019. 
Il Consiglio, ritenendo che qualunque integrazione all'elenco di cui al suddetto allegato sia 
contemplata dall'articolo 2 della convenzione in questione, approva all'unanimità la riformulazione 
del suddetto allegato. 

6.2. Atto aggiuntivo al contratto di ricerca tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Biometec, stipulato il 27 marzo 2017 (Prof. M. Libra) 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra uno schema di emendamento al contratto 
stipulato tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec in data 27 marzo 20 7 
contenente la sottoelencata modifica da apportare al predetto contratto di ricerca: 
- differimento della scadenza al 27 marzo 2023 (art. 3 del contratto sopra citato). 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare lo schema di emendamento presentato dal Prof. 
M. Libra. 
Il Consiglio, ritenendo che qualunque modifica sia contemplata dal suddetto contratto, approva 
all'unanimità il suddetto schema (allegato 6.2.1) e dà mandato al Direttore per l'invio della 
opportuna documentazione agli uffici competenti dell'amministrazione centrale. 

6.3. Richiesta stipula convenzione per collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale Tumori 
JRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli — Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la nota prot. 349532 del 10 dicembre 2019 
(allegato 6.3.1) corredata dalla documentazione occorrente per la stipula di una convenzione tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Nazionale Tumori IRCSS Fondazione "G. 
Pascale" di Napoli (Centro di Riferimento Oncologico di Aviano), avente per oggetto una 
collaborazione scientifica nell'ambito di progetti sulla caratterizzazione epidemiologica e molecolare 
dei tumori e individuazione di nuovi fattori diagnostici, prognostici e predittivi. 
La suddetta collaborazione è finalizzata in particolare alla promozione di programmi di ricerca di 
comune interesse e allo scambio di informazioni tra i ricercatori coinvolti nella ricerca nonché 
all'apprendimento e utilizzo di tecnologie innovative. 
Nell'ambito del suddetto accordo, il responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec è il Prof. M. Libra, per la Fondazione G. Pascale è il Direttore Scientifico pro-tempore, 
Dott. Gerardo Botti. 
La suddetta convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dall'ultima data di sottoscrizione. 
Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità la suddetta richiesta corredata dalla necessaria 
documentazione che rimane parte integrante del presente verbale. 

6.4. Richiesta di stipula contratto di ricerca in conto terzi tra la Correvio Italia s.r.l. e l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec (Profissa F. Campanile) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile la nota prot. 349555 del 10 
dicembre 2019 corredata dalla documentazione necessaria per la stipula di un contratto di ricerca in 
conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Correvio Italia s.r.l. di Milano; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Attività antibatterica e battericida di 
ceflobiprole verso ceppi di Enterococcus faecalis ed E. faecium con diversi fenotipi di resistenza"; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa Floriana Campanile; 
- importo: €33.000,00 (euro trentatremilaloo) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il corrispettivo è stato concordato tra le parti. 
Il Consiglio, ritenendo la proposta inerente all'attività del Biometec e il corrispettivo offerto dalla 
ditta proponente congruo, approva all'unanimità (Allegato 6.4.1). 

7. Erogazioni liberali 
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7.1. Richiesta stipula contratto di erogazione liberale tra la Depofarma S.p.A. e l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec (Profssa M.A. Sortino) 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M.A. Sortino la nota del 5 dicembre 2019, con 
la quale la stessa informa il Consiglio che la ditta Depofarma S.p.A., ha manifestato la volontà di 
contribuire a sostegno della ricerca dal titolo "Valutazione dell'attività antiossidante di lisati batterici 
in vitro" di cui è responsabile la stessa Prof.ssa Sortino, attraverso il versamento di € 5.000,00 (euro 
cinquemila/DO), quale quota a titolo di erogazione liberale. 
Il Consiglio approva all'unanimità lo schema tipo di accordo (allegato 7.1.1) e dà mandato al 
Direttore per l'invio della opportuna documentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione 
Centrale, necessaria per l'incasso della somma offerta. 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1 .1. Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2020-2021 - indicazioni operative 
Il Direttore riferisce di avere ricevuto dall'AGAP la nota prot. 330026 del 15 novembre 2019 
corredata dalla nota del MIUR, prot. 35426 del 12 novembre 2019, contenente le indicazioni operative 
per l'accreditamento dei corsi di nuova istituzione/attivazione e per quelli che richiedono una 
modifica dell'ordinamento, relativamente all'A.A. 2020/2021. 
L'Area della Didattica ha posto inoltre in evidenza il cronoprogramma degli adempimenti previsti 
per la compilazione della SUA-CdS. Nella citata nota dell'AGAP si evidenzia, altresì, che i 
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in ottemperanza all'art. 12, del DM 270/2004, devono 
essere redatti e approvati entro il 30 marzo 2020. 
Per quanto sopra, il Direttore comunica al Consiglio che occorre deliberare in merito all'eventuale 
richiesta di modifica del RAD e/o di istituzione/attivazione dei Corsi di Studio: 
a) Corsi di nuova istituzione/attivazione: 
14gennaio 2020 delibere di dipartimento relative all'ordinamento didattico (RAD) dei corsi di nuova 
istituzione; 
b) Corsi per i quali si richiede la modifica all'ordinamento didattico (RAD): 
10 febbraio 2020 delibere di dipartimento relative alle modifiche degli ordinamenti didattici (RAD 
dei corsi accreditati nell'A.A. 20 1920/20. 
La Commissione Didattica del Biometec ha proposto nella seduta del 27novembre2019, per I'A.A. 
2020/2021, di non apportare modifiche ai RAD dei Corsi di Studio afferenti al Biometec. 
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. 

8.1.2. Fisioterapia: 
a) ratifica scorrimento della graduatoria per la copertura dell'insegnamento di "Metodologie e 
tecniche della riabilitazione pediatrica" (3° anno — I semestre), modulo del corso integrato di 
Metodologia della riabilitazione in età evolutiva (14 ore), A.A. 2019/2020 — Avviso rettorale n. 2717 
del 19settembre2019 (nota AGAP prot. 333985/2019) 
Il Direttore comunica che è pervenuta la nota prot. 333985 del 20novembre2019, con la quale l'Area 
per la gestione amministrativa del personale fa presente che il contratto di docenza per l'insegnamento 
di "Metodologie e tecniche della riabilitazione pediatrica" (3° anno — I semestre) non potrà essere 
conferito al Dott. Angelo Casa (giusta delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019) 
poiché lo stesso ha già raggiunto il monte ore annuale di attività didattica fissato per i docenti a 
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contratto (120 ore), così come stabilito dall'art. 10 del Regolamento per gli affidamenti e contratti per 
esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 2396 del 
02.05.2011 e ss.mm. 
Per quanto sopra, è stato approvato con procedura di urgenza (nota prot. 337577 del 25 novembre 
2019) lo scorrimento della graduatoria per la copertura del suddetto insegnamento (SSD MED/48 — 
2 CFU, 14 ore, 3° anno, I semestre), modulo del corso integrato di Metodologia della riabilitazione 
in età evolutiva. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole alla ratifica del suddetto 
scorrimento nella seduta del 27 novembre 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 la suddetta approvazione (allegato 8.1 .2). 

b) richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha deliberato nella seduta del 18 
giugno 2019 l'emanazione del bando per la copertura dei seguenti insegnamenti: 
- Management in Riabilitazione - MED 48 - 2 CFU 14 ore - 30 anno - 2° semestre; 
- Metodologie e tecniche di riabilitazione geriatrica - MED 48 -2 CFU - 14 ore -3° armo - 2° semestre. 
Il Presidente del CdS in Fisioterapia, Prof.ssa M.F. Serapide, a parziale modifica della suddetta 
deliberazione del 18 giugno 2019, chiede di avvalersi dell'art. 6 bis del Regolamento di Ateneo per 
gli affidamenti e i contratti e che i bandi a titolo retribuito per le suddette discipline vengano riservati 
al personale sanitario delle sottoelencate strutture di formazione del Corso di Studio: 
- Associazione Villa Sandra di San Giovanni La Punta - Patemò / 

- Casa di cura Clinica Basile - Catania 
- Casa di cura Mater Dei - Catania 
- Casa di cura riabilitativa Villa Sofia - Acireale 
- Casa di cura Villa dei Gerani - Catania 
- Casa di cura Villa L'Ulivo Società Carmide - Catania 
- Centro Catanese di Medicina e Chirurgia — Casa di cura - Catania 
- Centro Clinico Diagnostico "G.B. Morgagni" - Catania 
- CSR Consorzio Siciliano di Riabilitazione - Catania - Viagrande 
- Laboratorio del Movimento - Catania 
- Opera Diocesana Assistenza (O.D.A.) - Catania 
- Casa di Cura Madonna del Rosario Catania 
- AIAS — Associazione Italiana Assistenza Spastici - Acireale 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di deliberare relativamente all'argomento all'ordine del giorno. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.1.3. Terapia Occupazionale: attivazione convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di 
Catania 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente del CdL in Terapia Occupazionale, 
propone la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Caimizzaro di 
Catania per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante degli studenti iscritti al suddetto corso di 
laurea. Con nota prot. 18413 del 21 novembre 2019, il Direttore Generale del P.O. Cannizzaro, nel 
manifestare la propria disponibilità alla stipula della convenzione, ha dichiarato che la struttura 
possiede i requisiti clinici congrui per lo svolgimento di una adeguata attività formativa. 

24 



,1DIVV 

UNIVERSITA 
.j ) degli STUDI 

' di CATANIA 

• Biometec a: 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Università di Catania 

  

La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 27 novembre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente del Corso di Laurea di inoltrare 
l'eventuale ulteriore documentazione richiesta agli Organi e Uffici competenti 

8.1.4. Verbali dei Consigli 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato poiché non è pervenuta alcuna documentazione. 

8.1.5. Ortottica e Assistenza Oftalmologica: richiesta bandi art. 6 bis per la copertura di insegnamenti 
scoperti A.A. 2019/2020 
a) Laboratorio didattico I anno - MED/50 - i CFU - 25 ore - 1 anno - 2 semestre 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha deliberato nella seduta del 18 
giugno 2019 l'emanazione del bando per la copertura del suddetto insegnamento. 
Il Presidente del CdS in Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Profssa G. Lupo, con nota prot. 
346441de1 5 dicembre 2019 chiede, a parziale modifica della suddetta deliberazione del 18 giugno 
2019, di avvalersi dell'art. 6 bis del Regolamento di Ateneo per gli affidamenti e i contratti e che il 
bando per la suddetta disciplina "Laboratorio didattico I anno" venga riservato al personale sanitario 
delle strutture di formazione del Corso di Studio: 
- Clinica oculistica dell'Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele; 
- Clinica oculistica ARNAS Garibaldi di Catania; 
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovendenti - Sez. territoriale di Catania; 
- ASP 3. 
b) Tirocinio professionalizzante - MED/50 - 4 cfu 60 ore - 1 anno - 2 semestre: 
Il Presidente del CdS in Ortottica e Assistenza Ofialmologica, Prof.ssa G. Lupo, con nota prot. 
346441de1 5 dicembre 2019 chiede, che venga messa a bando la suddetta disciplina "Tirocinio 
professionalizzante" avvalendosi di quanto previsto dall'art. 6 bis del Regolamento di Ateneo per gli 
affidamenti e i contratti, riservando la partecipazione al personale sanitario delle strutture di 
formazione del Corso di Studio: 
- Clinica oculistica dell'Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele; 
- Clinica oculistica ARNAS Garibaldi di Catania; 
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovendenti - Sez. territoriale di Catania; 
- ASP 3. 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di deliberare relativamente all'argomento all'ordine del giorno. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Farmacologia e Tossicologia Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica 
del 30 ottobre 2019 (area non medica), il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla 
stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento di attività professionalizzante con le seguenti 
strutture la cui attività clinica è congruente con gli obiettivi formativi della suddetta Scuola: 
- UOC Farmaceutica territoriale di Lentini, Distretto SR2 (ASP di Siracusa); 
- ASP di Trapani; 
- CNR IRIB sede di Catania. 
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La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 27novembre2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore della Scuola di inoltrare l'eventuale 
ulteriore documentazione richiesta agli Organi e Uffici competenti 
b) Copertura insegnamento di lingua inglese A.A. 2018/2019 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica 
del 30 ottobre 2019 (area medica), il Direttore fa presente che occorre procedere alla copertura 
dell'insegnamento di "Lingua Inglese", SSD L/LIN/12 (1 CFU - 7 ore - I anno; 1 CFU - 7 ore - IV 
anno). Il Direttore propone, previo interpello, il rinnovo del contratto per l'A.A. 2018/2019 alla 
Prof.ssa Elena Alparone. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 27 novembre 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 subordinatamente all' interpello e all' assunzione dell'impegno 
di spesa sui fondi della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica. 

8.2.2 Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
a) Attivazione convenzioni 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
del 12novembre2019, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla stipula di apposita 
convenzione per lo svolgimento di attività professionalizzante (extra rete formativa) con la struttura 
operativa complessa del Laboratorio analisi ASL CN2 AbalBra, Ospedale San Lazzaro di Alba. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 27novembre2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore della Scuola di inoltrare l'eventuale 
ulteriore documentazione richiesta agli Organi e Uffici competenti 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019. 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica 
del 12novembre2019, il Direttore fa presente che occorre procedere alla copertura dell'insegnamento 
di "Chirurgia generale", SSD MED/1 8 (2 CFU - 14 ore - Il anno), rimasto scoperto per quiescenza 
del Prof. F. Cammisuli. 
Il Direttore propone, come approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, il conferimento 
del suddetto insegnamento al Prof. A. Graziano che ha comunicato la propria disponibilità con nota 
del 7novembre2019. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in ordine all'argomento in 
oggetto nella seduta del 27 novembre 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 subordinatamente alla procedura dell'interpello. 

8.2.3 Verbali dei Consigli 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec i verbali delle 
sottoelencate Scuole di Specializzazione che dovranno essere approvati dal Consiglio di 
Dipartimento: 
a) Farmacologia e Tossicologia clinica (Area medica): Verbale del 30 ottobre 2019; 
b) Farmacologia e Tossicologia clinica (Area non medica): Verbale del 30 ottobre 2019; 
c) Patologia clinica e Biochimica clinica: Verbale del 12 novembre 2019; 
d) Microbiologia e Virologia: Verbale del 27 novembre 2019. 
La Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 novembre 
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 i suddetti verbali che rimangono parte integrante del presente 
atto. 

8.2.4. Microbiologia e Virologia 
a) Attivazione convenzione con l'ASP 4 di Enna, P.O. Umberto I, U.O.C. Patologia Clinica 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia del 27 
novembre 2019, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla stipula di apposita 
convenzione con I'ASP 4 di Enna, P.O. Umberto I, U.O.C. Patologia Clinica al fine di consentire agli 
studenti di confrontarsi con le diverse realtà presenti sul territorio. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di stipula della suddetta convenzione e dà mandato 
al Direttore della Scuola di inoltrare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta agli Organi e 
Uffici competenti 
b) Attivazione convenzione con l'ASP 7 di Ragusa, P.O. Giovanni Paolo Il, U.O.C. Patologia Clinic 
e Microbiologia 
Facendo seguito al verbale della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia del 27 
novembre 2019, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla stipula di apposita 
convenzione con l'ASP 7 di Ragusa, P.O. Giovanni Paolo 11, U.O.C. Patologia Clinica e 
Microbiologia al fine di consentire agli studenti di confrontarsi con le diverse realtà presenti sul 
territorio. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di stipula della suddetta convenzione e dà mandato 
al Direttore della Scuola di inoltrare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta agli Organi e 
Uffici competenti 
c) Didattica erogata A.A. 2018/2019 —area non medica 
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio del Biometec il piano della didattica erogata per 
l'A.A. 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (area non medica), 
I, TI e III annodi cui agli allegati 5,6 e 7 del verbale della Scuola del 27novembre2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto piano della didattica erogata. 
d) Didattica erogata A.A. 2018/2019 — area medica 
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio del Biometec il piano della didattica crogata per 
l'A.A. 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (area medica) che 
riguarda solo il I anno del nuovo ordinamento, a seguito delle dimissioni dei due medici delle coorti 
precedenti (allegato n 8 del verbale del Consiglio della Scuola del 27 novembre 2019). 
Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto piano della didattica erogata. 
e) Regolamento didattico area non medica 
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Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio del Biometec il Regolamento didattico dell'area 
non medica esitato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia 
(allegato n. 9, 9a e 9b del verbale del Consiglio della Scuola del 27novembre2019). 
Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto Regolamento didattico. 

8.3. Dottorati di Ricerca 
8.3.1. Biotecnologie: richiesta di attivazione secondo posto senza borsa per il ciclo XXXV. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Pro!'. V. De Pinto la nota prot. 333025 del 19 novembre 
2019 (allegato 8.3.1), con la quale lo stesso, in qualità di Coordinatore del Dottorato di ricerca in 
Biotecnologie, chiede l'attivazione di un posto aggiuntivo senza borsa di studio per il ciclo XXXV 
del suddetto Dottorato di ricerca. 
Tale richiesta è subordinata alla garanzia da parte del Biometec di un contributo di € 3.769,14 (€ 
1.884,57 per ciascuno degli aimi previsti), pari al 10% della borsa per il Il e III anno, da utilizzare per 
le missioni e/o aggiornamenti del dottorando assegnatario del secondo posto senza borsa. 
Il mancato o parziale utilizzo della suddetta somma da parte del dottorando assegnatario comporterà 
la riassegnazione dell'importo al fondo di provenienza. 
Per quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito. 
Dopo una breve discussione, la Giunta esprime all'unanimità parere favorevole alla richiesta di 
attivazione di un posto aggiuntivo senza borsa di studio per il ciclo XXXV del Dottorato di ricerca in 
Biotecnologie. 

8.4. Master 
8.4.1. Programmazione didattica del Master dii livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio 
Fisico" A.A. 2019/2020 (Pro!'. G. Musumeci) 
Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto dal Pro!'. G. Musumeci il piano didattico del Master 
dii livello in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico" per l'A.A. 2019/2020 nonché l'elenco 
degli affidamenti riguardanti gli insegnamenti del ciclo di seminari previsti dallo stesso Prof 
Musumeci, Coordinatore del Master in questione. 
Per quanto sopra, il Direttore propone di approvare la programmazione didattica del Master dii livello 
in "Posturologia e Scienze dell'Esercizio Fisico" per l'A.A. 2019/2020, che rimane parte integrante 
del presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

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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COMMISSIONE DIDATTICA 
Riunione n.12 del 27novembre2019 

Il giorno 27 novembre 2019, alle ore 12.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce la 
Commissione Didattica del Dipartimento Biometec, presso la sala riunioni del Dipartimento 
Biometee, Torre Biologica, 2° piano Torre Sud. 
Sono presenti i Proff. Rosario Giuffrida, Pio Maria Furneri, Gabriella Lupo, Maria Francesca 
Serapide. 
Sono assenti giustificati: i Proff. Renato Bernardini, Vittorio Calabrese, Giuseppina Cantarella, Fabio 
Galvano, Lucia Malaguamera, Teresa Mattina, Michele Purrello, Daniela Puzzo, Guido Scalia, 
Michele Vecchio. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Francesca Serapide. 
Sono altresì presenti la Prof.ssa Di Pietro Cinzia, Delegato alla didattica per l'Area biomedica; il Sig. 
Vincenzo Grasso, dell'ufficio deJla didattica e dei servizi agli studenti del Biometec. 
Il Prof. Rosario Giuffrida, in qualità di Presidente, sottopone i seguenti argomenti: 

Comunicazioni 
- D.M. 989 del 25/10/2019: Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle Università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 
Il Pro!'. Giuffrida comunica che nella home page della piattaforma SUA-CdS è stato pubblicato in 
data odierna il DM in oggetto. Propone, pertanto, di dare mandato al Prof. Pio Maria Furneri di 
verificare le novità introdotte con il suddetto D.M. affinché possano essere prese in esame nella 
prossima riunione della Commissione didattica. 

- Iscrizione Corsi singoli secondo semestre A.A. 2019/20. 
Il Prof. Giuffìjda riferisce che l'Area della didattica con mail del 26/11/2019 ha comunicato che a 
partire dal 2/12/2019 sarà consentita l'iscrizione ai corsi singoli del secondo semestre del corrente 
A.A. 2019/2020. 

- Riunione Scuola "Facoltà di Medicina" del 14/11/2019. 
Il Prof. Giuffrida riferisce che lo scorso 14 novembre si è svolta una riunione presso la Scuola 
Facoltà di Medicina. 
Il Pro!'. Giuffrida, nel prendere atto che i Presidenti dei corsi di studio oggi presenti hanno partecipato 
alla suddetta riunione de! 14 novembre, ricorda che nel corso della riunione è stata nominata una 
Commissione costituita dai responsabili degli Uffici didattici dei 4 Dipartimenti e della Scuola, e da 
un refercnte docente della didattica per ciascun Dipartimento e da un delegato alla didattica per la 
Scuola e da almeno un rappresentante degli studenti, al fine di fare maggiore chiarezza su quelle che 
sono le competenze dei Dipartimenti e quelle della Scuola. 

1. Corsi di Laurea 
1.1 Banche dati RA» e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-2021 - indicazioni 
operative. 
li Pro!'. Giuffrida riferisce che l'Area della didattica in data 15/11/2019, prot. 330026, ha trasmesso la 
nota MIUR contenente le indicazioni operative per l'accreditamento dei corsi di nuova 
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istituzione/attivazione e per quelli che richiedono una modifica dell'ordinamento relativamente 
all'anno accademico 2020/2021. 
Inoltre l'Area della Didattica ha posto in evidenza il cronoprogramma degli adempimenti previsti per 
la compilazione della SUA-CdS. Si evidenzia, altresì, che i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio 
devono essere redatti e approvati entro 1130 marzo 2020. 
L'ADI evidenzia, infine che bisogna trasmettere la delibera di Dipartimento in merito all'eventuale 
richiesta di modifica del RAD e/o di Istituzione/attivazione dei corsi di studio: 
a) Corsi di nuova istituzione/attivazione:  
14 gennaio 2020 delibere di dipartimento relative all'ordinamento didattico (RAD) dei corsi di nuova 
istituzione; 
b) Corsi per i quali si richiede la modifica all'ordinamento didattico (RAD):  
IO febbraio 2020 delibere di dipartimento relative alle modifiche degli ordinamenti didattici (RAD 
dei corsi accreditati nell'a.a. 2019/20. 
La Commissione didattica propone, per l'a.a. 2020/2021, di non apportare modifiche ai RAD dei 
corsi di studio afferenti al Biometec. 

1.2 Fisioterapia Copertura insegnamento scoperto a.a. 2019/20 Bando 2717/2019: Richiesta 
scorrimento graduatoria a seguito della nota ACAP 333985/2019 - Ratifica 
Il Prof. Giuffrida comunica che a seguito della incompatibilità (per esubero ore) del Prof. Angelo 
Casa ad assumere l'incarico dell'insegnamento di Metodologie e tecniche della riabilitazione 
Pediatrica, il Direttore del Biometec con nota del 25/11/2019, prot. 337577 ha autorizzato lo 
scorrimento della graduatoria per il conferimento dell'incarico al candidato che segue in graduatoria 
Dott. De Carlo Davide Daniele. 
La Commissione Didattica propone la ratifica. 

1.3 Terapia occupazionale: attivazione convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro. 
Il Prof. Giuffrida comunica che la Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente del CdL in Terapia 
Occupazionale, propone la stipula di una convenzione con il Presidio Ospedaliero Cannizzaro per lo 
svolgimento del tirocinio professionalizzante degli studenti del suddetto corso di laurea. All'uopo la 
Prof.ssa Puzzo ha fatto presente che il Direttore Generale del P.O. Canni7J2ro, nel propone la stipula 
della Convenzione ha dichiarato che la struttura possiede i requisiti cImici congrui per lo svolgimento 
di una adeguata attività formativa. 
La Commissione Didattica esprime parere favorevole e raccomanda che l'eventuale ulteriore 
documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici competenti direttamente dal Direttore della 
Scuola. 

2. Scuole di Specializzazione. 
2.1 Farmacologia e Tossicologia clinica 
a) Attivazione convenzioni 
Viene proposta (verbale 30/10/2019 - Area non medica) l'attivazione di apposite convenzioni per lo 
svolgimento di attività professionalizzante con le seguenti strutture la cui attività clinica è congruente 
con gli obiettivi formativi della Scuola: 
- UOC Farmaceutica territoriale di Lentini, Distretto SR2 (ASP di Siracusa); 
- ASP di Trapani; 
- CNR IRIB sede di Catania. 
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La Commissione Didattica esprime parere favorevole e raccomanda che l'eventuale ulteriore 
documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici competenti direttamente dal Direttore della 
Scuola. 

b) Copertura insegnamento di Lingua inglese A.A. 2018/2019. 
Per la copertura dell'insegnamento di "Lingua Inglese" L-Lin/12 (I CFU 7 ore I anno; I CFU 7 ore 
IV anno), viene proposto (verbale del 30/10/2019 - Area medica) - previo interpello - il rinnovo del 
contratto per l'anno accademico 2018/19 alla Prof.ssa Alparone Elena. 
La Commissione didattica esprime parere favorevole subordinatamente all'interpello e all'assunzione 
dell'impegno di spesa sui fondi della Scuola di Speciali77a7ione in Farmacologia e Tossicologia 
clinica. 

2.2 Patologia Clinica e Biochimica clinica 
a) Attivazione convenzioni 
Viene proposta (verbale del 12/11/2019) la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività 
professionalizzante (extra rete formativa) con la struttura operativa complessa del Laboratorio analisi 
ASL CN2 Aba/Bra, Ospedale San Lazzaro di Alba. 
La Commissione Didattica esprime parere favorevole e raccomanda che l'eventuale ulteriore 
documentazione richiesta sia inoltrata agli Organi e Uffici competenti direttamente dal Direttore della 
Scuola. 
b) Copertura insegnamento scoperto di Chirurgia generale A.A. 2018/2019. 
Occorre procedere alla copertura dell'insegnamento di Chirurgia generale MED/18 2 CFU - 14 ore - 
lI anno, rimasto scoperto per quiescenza del Prof. F. Cammisuli. Viene proposto (verbale Scuola del 
12/11/2019) il conferimento del suddetto insegnamento al Prof. A. Graziano che ha dato la propria 
disponibilità con nota deI 7/11/2019. 
La Commissione Didattica esprime parere favorevole previo interpello. 

3.2 Verbali Consigli di Scuola. 
La Commissione Didattica recepisce i verbali dei Consigli delle seguenti Scuole di Specialina7ione 
e li trasmette alla Segreteria del Dipartimento: 
a) Farmacologia e Tossicologia clinica (Area Medica): Verbale del 30/10/2019; 
b) Farmacologia e Tossicologia clinica (Area non medica): Verbale del 30/10/2019; 
c) Patologia clinica e Biochimica clinica: Verbale del 12/11/2019; 
d) Microbiologia e Virologia: Verbale del 27/11/2019. 

Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,55. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Prof.ssa Maria Francesca Serapide) (Projsario

,

fi) 
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