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Il Direttore: Prof. Salvatore Salomone 

Prot. n. 22-8 q €5 OLQ O2-ÀO-2o4 Catania, 2 ottobre 2019 

Ai Membri del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

SEDE 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Dipartimento - Ordine del Giorno  

Il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 13,00 in seconda convocazione 
presso convocato il Consiglio di Dipartimento. La conclusione dei lavori è prevista alle ore 14. 
Segue la proposta di Ordine del Giorno (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore). 
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 
2.1. Disposizioni utilizzo fondi residui 
2.2. Richiesta rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Biometec in merito 
all'assegnazione di uno spazio adibito ad aula studio 
2.3. Budget 2019: ripartizione interna (programmazione) 
3. Domande docenti 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia 
4.2. Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 
- Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia 
4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 
posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 
05/12 — Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia 
4.4. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, cornma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 05/Fi - Biologia Applicata, SSD BIO/13 — Biologia Applicata 
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4.5. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati 
quali possibili componenti della Commissione per la procedura di selezione per la stipula di contratti 
triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 — Settore concorsuale 06/Ni Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46 — Scienze tecniche di medicina di laboratorio 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Alfa Jntes Industria Terapeutica 
Splendore s.r.l. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Profi C. Bucolo) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
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