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Il Decano: Prof. Roberto Avola 

Prot. n. ZC54 d Ao -Z0 -
Catania, 18 luglio 2019 

Ai Membri del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

(professori di prima e seconda fascia) 
SEDE 

Oggetto: Convocazione urgente del Consiglio di Dipartimento - Ordine del Giorno 

Il giorno 23 luglio 2019 alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 12 in seconda convocazione presso 
l'aula "Maria Luisa Carnazza" della Torre Biologica "F. Latteri" di Via Santa Sofia 97, è convocato, 
per atti urgenti e indifferibili come da nota allegata prot. 228964 del 17 luglio 2019, il Consiglio di 
Dipartimento nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia. La conclusione 
dei lavori è prevista alle ore 12 e trenta. 
Segue la proposta di Ordine del Giorno. 
I componenti del Consiglio di Dipartimento potranno prendere visione della documentazione inerente 
l'O.d.G. presso i locali della Segreteria di Direzione dal giorno successivo a quello dell'invio della 
presente dalle ore 11 alle ore 13. 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/Di 
Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia, nell'ambito del PON R&I 2014-2020, AZIONE 1.2 
"AIM 1848940" - CUP: E66C 18001240007 - Attività n. i dal titolo "Neuroprotezione e rigenerazione 
nervosa: modulazione metabolica, in vivo live imaging e PERO" (seduta ristretta ai professori di I e 
li fascia) 
4.2. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. i posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per il settore concorsualc 06/A2 
Patologia generale e patologia clinica, nell'ambito PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "AIMi 848940-
CUP: E66C1 8001250007— Attività n. 2 dal titolo "Caratterizzazione biomolecolare dei tumori per la 
definizione di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative" (seduta ristretta ai professori di I e Il 
fascia) 
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4.3. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/G1 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia, SSD BJO/14 — Farmacologia, nell'ambito del 
PON RI 2014-2020, AZIONE 1.2 "A1M1848940-CUP: E66C 18001260007— Attività n. 3 dal titolo 
"La disfunzione mitocondriale come hub della degenerazione cellulare: analisi, controllo, sviluppo di 
nuovi antiossidanti naturali per il migliora mento della qualità di vita." (seduta ristretta ai professori 
dii e Il fascia) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 

Il Decano 
Pro!'. Roberto Avola 
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Prot. n. Z2CL 
AII.Q 

Catania, to42 of 

Al Prof. Roberto Avola 
Decano del Dipartimento di 
Scienze biomediche e 
biotecnologiche 

e, p.c. Al Direttore generale 
Al Decano 

OGGETTO: atti urgcnti c indifferibili Biomctcc. 

In risposta alla nota del 16 luglio 2017, prot. 226758, di pari oggetto, come chiarito anche dal 

Decano, Prof. Di Cataldo, nel suo messaggio diffuso in data 9 luglio u.s., si rappresenta che nel 

dipartimento in cui siano stati sospesi dalle finzioni o si siano dimessi sia il direttore, sia il 

vicedirettore le finzioni di direttore sono assunte interinalmente dal decano del dipartimento 

medesimo, il quale potrà operare solo per il compimento delle attività indispensabili al 

funzionamento dell'ente nonché per quelle indifferibili ed urgenti. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

(avv /òrte) 
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