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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 9 del 27 settembre 2019 

Il giorno 27 settembre 2019, alle ore 14, presso l'Aula Magna "Uniberto Scapagnini" della Torre 
Biologica "F. Latteri", 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. Organigramma del Biometec 
1.2. Passi parcheggio Torre Biologica 
1.3. Spazi - nuove assegnazioni 
1.4. Chiusura esercizio finanziario 2019 
1.5. Audit Presidio Qualità 
1.6. Retreat Biometec 
2. Questioni di carattere generale 
2.1. Ratifica richiesta di riformulazione autorizzazione acquisto prodotti per laboratorio scientifico 
approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 maggio 2019 — punto 2.3 (Prof.ssa C. Di 
Pietro) 
2.2. Destinazione fondi residui 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof.ssa M. Coco) 
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda Baseri nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
3.3. Ratifica richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze 
Farmaceutiche Applicate afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco per l'A.A. 20 19/2020, 
assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile) 
3.4. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia Neurovegetativa (SSD M-PSI/02) per il 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione per 
l'A.A. 20 19/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile) 
3.5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale (Prof. R. Bernardini) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Hagniis nel ruolo 
di Visiting Researcher (Prof.ssa C. Loreto) 
3.7. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC- 
2019) (Prof.ssa C. Loreto) 'P/) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR-19a nel 
tumore anaplastico della tiroide" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.2. Ratifica modifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a pharmacological 
target to modify BBB function" approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 18 giugno 
2019 — punto 4.2 (Prof.ssa M.A. Sortino) 
4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice per la borsa di ricerca di cui al bando 
n. 2471 dell'8 agosto 2019 (Prof.ssa M.A. Sortino) 
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4.4. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD BIO/19 — 
Microbiologia) di cui al bando D.R. 2409 del 31luglio2019 (Prof.ssa S. Stefani) 
4.5. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito con D.R. n. 5067 dell'i dicembre 2017 
per il SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica (Prof. P.M. Furneri) 
4.6. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. S.A. Torrisi con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. S. Salomone) 
4.7. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. A. Distefano con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. F. Galvano) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta di stipula convenzione attuativa per la collaborazione scientifica tra l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M. 
Coco) 
6.2. Ratifica rimodulazione piano finanziario previsionale riguardante il contratto di ricerca tra la Fin-
Ceramica Faenza S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec sottoscritto il 25 giugno 2018 
(Prof.ssa R. Parenti) 
6.3. Richiesta di stipula accordo di collaborazione tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
6.4. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Mouse, Dipartimento di Scienze per la Salute (Prof.sse D. Nicolosi e K. Mangano) 
6.5. Richiesta rinnovo accordo tra Università di Catania e Poznan University of Medical Sciences 
nell'ambito dell'Erasmus+ Programme KA1O3 Mobility of Individuals for Traineeships, A.A. 
2020/202 1 nell'ambito del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof.ssa M.F. Serapide) 
6.6. Richiesta di stipula convenzione per la collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Azienda USL della Romagna (Prof.ssa C. Di Pietro) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Dottorati di Ricerca 
8.1.1. Biotecnologie e Neuroscienze: ratifica richieste per il finanziamento di borse regionali di 
Dottorato di Ricerca in SiciliaA.A. 2019/2020 di cui all'avviso 2/2019 nell'ambito del P0 FSE Sicilia 
2014/2020 
8.1.2. Biotecnologie: ratifica proposta di Dottorato innovativo dal titolo 
"Sviluppo di filiere energetiche da specie oleaginose in ambiente semiarido mediterraneo" 
nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie (Prof. V. De Pinto) 
8.2. Corsi di Laurea 
8.2.1. Biotecnologie: ratifica Commissione di garanzia per l'espletamento degli esami di ammissione 
per l'A.A. 20 19/2020 — Bando D.R. 1989 del 24 giugno 2019, allegato prova n. 7 
8.2.2. Fisioterapia: graduatoria dei trasferimenti e passaggi presso il Corso di Laurea dell'Ateneo di 
Catania 
8.3. Scuole di Specializzazione 
8.3.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica richiesta peri! finanziamento di contratti di formazione 
specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia di cui all'avviso 3/20 19 

8.3.2. Farmacologia e Tossicologia Clinica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. 
8.3.3. Genetica Medica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'IRCCS Associazione Oasi 
Maria SS. Onlus di Troina 

2 



UNIVERsiTÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

-a 

-a 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Blotecnologiche a • 
Università dl Catania a 

Biomete 

Presenti 
A AG P C 

1.  AVOLA ROBERTO P.O. X 
2.  BERNARDNI RENATO P.O. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA P.O. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P.O. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P.O. X esce alle 

ore 16,10 

6.  D'AGATA VELIA MARIA P.O. X esce alle 
ore 15,35 

7.  DE PENTO VITO P.O. X esce alle 
ore 15,00 

8.  GALVANO FABIO P.O. X 
9.  GIUFFRIDA ROSARIO P.O. X 
IO. LAZZARINO GIUSEPPE P.O. X 
11.  LIBRAMASSIMO P.O. X 
12.  LI VOLTI GIOVANNI P.O. X 
13.  MALAGUARNERA LUCIA P.O. X 
14.  NICOLEUI FERDINANDO P.O. X 
15.  PURRELLO MICHELE P.O. X 
16.  SALOMONE SALVATORE P.O. X 
17.  SCALIA GUIDO P0. Xescealle 

ore 14.45 

18.  SORTINO MARIA ANGELA P.O. X 
19.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
20.  TOSCANO MARIA ANTONIETTA P.O. X 
21.  AMORINI ANGELA MARIA P.A. X 
22.  ANFUSO CARMELINA DANIELA P.A. X 
23.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
24.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
25.  CANTARELLA GIUSEPPINA P.A. X 
26.  CHISARI MARIANGELA P.A. X esce alle 

ore 16,10 

27.  CIONI MATTEO PA. X 
28.  CIRANNA LUCIA P.A. X esce alle 

ore 16,25 

29.  DI PIETRO CINZIA SANTA P.A. X 
30.  FICHERA MARCO P.A. X 
31.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
32.  GAROZZO ADRIANA P.A. X 
33.  IRACINUNZIO P.A. X 
34.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
35.  LUPO GABRIELLA P.A. X 
36.  MARCHETTI BIANCA P.A. X 
37.  MATTINA TERESA P.A. X esce alle 

ore 15,10 

38.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
39.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE P.A. X esce alle 

ore 16,15 

40.  PALMERI AGOSTINO P.A. X 
41.  PARENTI ROSALBA P.A. X esce alle 

ore 16,10 

42.  PUZZO DANIELA P.A. x 
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43.  RAGUSA MARCO P.A. X 

44.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 

45.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. - X esce alle 
ore 16,10 

46.  TRAVALI SALVATORE P.A. X 
47.  VECCHIO MICHELE P.A. X 
48.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X esce alle 

ore 15,50 

49.  CAFISO VIVIANA R.T.D. X esce alle 
ore 15,50 

50.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 
51.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
52.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 
53.  CARDILE VENERA R.U. X 
54.  CASABONA ANTONINO R.U. X 
55.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 
56.  COCOMARINELLA R.T.D. X 
57.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 
58.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 
59.  GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 
60.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X esce alle 

ore 15,50 

61.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 
62.  GULINO ROSARIO R.U. X 
63.  IMBESI ROSA R.U. X 
64.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 

65.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 

66.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 
67.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X esce alle 

ore 16,05 

68.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 

69.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
70.  PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X esce alle 

ore 14,45 

71.  PENNISI MANUELA R.T.D. X esce alle 
ore 15,50 

72.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
73.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
74.  SALMERI MARIO R.U. X 
75.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X esce alle 

ore 15,30 

76.  SCALIA MARINA R.U. X 
77.  SINATRA FULVIA R.U. X 

78.  SPINA VITTORIA R.U. X 
79.  STIVALA ALDO R.U. X 
80.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X esce alle 

ore 15,35 

81.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
82.  TROVATO LAURA R.T.D. X 

83.  TROVATO SALINARO ANGELA R,T.D. X 
84.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 
85.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
86.  VIOLA MARIA R.U. X 
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87.  ZAPPALA' AGATA R.U. X esce alle 
ore 16,00 

88.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 
89.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
90.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
91.  CALA' EDOARDO STUD. X 
92.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
93.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
94.  FALLICA GIORGIO STUD. X 
95.  MANNINO GIULIANA STUD. X 
96.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
97.  NICOTRA SIMONE STUD. X 
98.  PARISI VINCENZO STUD. X 
99.  PETRALIA NICOLO' STUD. X 

100.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
101.  AIELLO FILIPPA T.A. X 
102.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
103 DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
104 PACINO GAETANO ANTONIO T.A. X 
105 RAPISARDA MARIA ANGELA T.A. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 23 
ASSENTI GIUSTIFICATI 14 
PRESENTI 68 

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Salvatore Salomone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 del 24 settembre 2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 14 e venti chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 276059 del 26 settembre 2019 
e per la riformulazione dei punti 3.9, 3.17, 3.19 e 8.1.2. a) che ora riportano la corretta denominazione: 

1. Comunicazioni 
1.7. Dotazione funzionamento mobilità internazionale docenti e ricercatori incoming e outgoing 
2. Questioni di carattere generale 
2.3. Richiesta autorizzazione procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante 
l'espletamento della V edizione del Retreat Biometec (anno 2019) 
3 Domande docenti 
3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Natalia Malikowska-
Racia nel ruolo di Visitor (Prof. G.M. Leggio) 
3.9. Richiesta nulla osta insegnamento di Metodologia Diagnostica Molecolare (SSD MED/46 — 
Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) per il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. 
Ingrassia" (Prof. S. Candido) 
3.10. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
2019) (Prof. M. Libra) 
3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Gabriele Raciti nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci) 
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3.12. Nulla osta richiesta di anticipazione all'amministrazione centrale per progetto "Brains2South" 
grant (Fondazione con il sud — Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione, codice identificativo 
201 5-PDR-02 19) (Prof. N. Iraci) 
3.13. Richiesta nulla osta insegnamento di Microbiologia generale e clinica (SSD MED/07 — 
Microbiologia e Microbiologia Clinica) per il Corso di Laurea in Dietista afferente al Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale per 1'A.A. 2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D. Bongiorno 
(Prof.ssa M.L. Mezzatesta) 
3.14. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec, Prof.ssa 5. Stanzani 
3.15. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec del Biometec, Prof. 5. Oliveri 
3.16. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Virginia Di Bella nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 
3.17. Richiesta nulla osta insegnamento di Chimica Medica (SSD BIO/lO — Biochimica) per il Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, afferente al Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche (Prof. G. Giurdanella) 
3.18. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec per la Start-Up MlTOPharma (Prof. V. De 
Pinto) 
3.19. Richiesta di congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell'art. 17, 10  comma del D.P.R. 
382/80 (Prof. 5. Travali) 
3.20. Richiesta nulla osta insegnamento di Farmacologia (SSD BIO/14 — Farmacologia) per il Corso 
di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" (Prof. G.L. Romano) 
3.2 1. Richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia (SSD BIO/09 — Fisiologia) per i Corsi di Laurea 
in "Tecnica della riabilitazione psichiatrica" afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, "Tecniche di laboratorio biomedico" afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia" e Ostetricia afferente al Dipartimento di 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche (Prof. N. Vicario) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.8. Richiesta di afferenza alla sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Dott. Saverio 
Candido, ricercatore TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.9. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott. Giovanni Luca Romano, ricercatore 
TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.10. Richiesta di afferenza alla sezione di Fisiologia, Dott. Nunzio Vicario, ricercatore TD, lettera 
a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.11. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR-19a nel 
tumore anaplastico della tiroide" di cui al bando n. 2058 del 27 giugno 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
4.12. Ratifica rettifica richiesta rinnovo assegno di ricerca alla Dott.ssa Loredana Leggio (SSD 
BIO/i 1 — Biologia Molecolare) (Prof. N. Iraci) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.7. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART) (ATLAS 2019) 
(Prof.ssa 5. Stefani) 
6.8. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART 2019) (Prof.ssa 5. 
Stefani) 
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6.9. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, Biometec 
e Liofilchem S.r.1. (Prof.sse M. Santagati e F. Campanile) 
6.10. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e Nordic Pharma S.r.1. (Prof.sse M.L. Mezzatesta e F. Campanile) 
6.11. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Vrije Universiteit Brussel (Prof.ssa F. Serapide) 
6.12. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Istituto di Ricerche Genetiche s.r.l (I.R.G. s.r.1.) (Prof.ssa C. Di Pietro) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Dottorati di Ricerca 
8.1.2. Biotecnologie 
b) Ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il 
XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e del POC 
"Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.1.3. Basic and Applied Biomedical Sciences: ratifica manifestazione d'interesse per il 
finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del 
PON "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.1.4. Neuroscienze: ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato 
aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 2014- 
2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.2. Corsi di Laurea 
8.2.3. Approvazione sezioni scheda SUA-CDS in scadenza 
8.2.4. Programmazione didattica 
a) Rimodulazione carico didattico docenti 
b) Copertura insegnamenti A.A. 2019/2020 — Richiesta bandi 
8.2.5. Biotecnologie Mediche: modifica ratifica regolamento didattico anni accademici 2018/2019 e 
2019/2020 
8.2.6. Ratifica regolamenti didattici A.A. 20 19/2020 approvati dalla Giunta del 13 maggio 2019 
8.2.7. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
8.3 Scuole di Specializzazione 
8.3.4. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti 
8.3.5. Verbali Consigli di Scuola 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Organigramma del Biometec 
1.2. Passi parcheggio Torre Biologica 
1.3. Spazi - nuove assegnazioni 
1.4. Chiusura esercizio finanziario 2019 
1.5. Audit Presidio Qualità 
1.6. Retreat Biometec 
1.7. Dotazione funzionamento mobilità internazionale docenti e ricercatori incoming e outgoing 
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2. Questioni di carattere generale 
2.1. Ratifica richiesta di riformulazione autorizzazione acquisto prodotti per laboratorio scientifico 
approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 maggio 2019 — punto 2.3 (Prof.ssa C. Di 
Pietro) 
2.2. Destinazione fondi residui 
2.3. Richiesta autorizzazione procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante 
l'espletamento della V edizione del Retreat Biometec (anno 2019) 
3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof.ssa M. Coco) 
3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda Baseri nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
3.3. Ratifica richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze 
Farmaceutiche Applicate afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco per l'A.A. 2019/2020, 
assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile) 
3.4. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia Neurovegetativa (SSD M-PSI/02) per il 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione per 
l'A.A. 20 19/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile) 
3.5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale (Prof. R. Bernardini) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Hagnis nel ruolo 
di Visiting Researcher (Prof.ssa C. Loreto) 
3.7. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
20 19) (Prof.ssa C. Loreto) 
3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Natalia Malikowska-
Racia nel ruolo di Visitor (Prof. G.M. Leggio) 
3.9. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Metodologia Diagnostica Molecolare (SSD 
MED/46 — Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) per il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate "G.F. Ingrassia" (Prof. S. Candido) 
3.10. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
20 19) (Prof. M. Libra) 
3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Gabriele Raciti nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci) 
3.12. Nulla osta richiesta di anticipazione all'amministrazione centrale per progetto "Brains2South" 
grant (Fondazione con il sud — Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione, codice identificativo 
2015-PDR-0219) (Prof. N. Iraci) 
3.13. Richiesta nulla osta insegnamento di Microbiologia generale e clinica (SSD MED/07 — 
Microbiologia e Microbiologia Clinica) per il Corso di Laurea in Dietista afferente al Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale per l'A.A. 2019/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D. Bongiorno 
(Profssa M.L. Mezzatesta) 
3.14. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec, Prof.ssa 5. Stanzani 
3.15. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec del Biometec, Prof. S. Oliveri 
3.16. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Virginia Di Bella nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa V. Barresi) 
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3.17. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Chimica Medica (SSD BIO/lO — Biochimica) per 
il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, afferente al Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche (Prof. G. Giurdanella) 
3.18. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec per la Start-Up MlTOPharma (Prof. V. De 
Pinto) 
3.19. Richiesta di nulla osta per congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell'art. 17, 1° 
comma del D.P.R. 382/80 (Prof. 5. Travali) 
3.20. Richiesta nulla osta insegnamento di Farmacologia (SSD BIO/14 — Farmacologia) per il Corso 
di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" (Prof. G.L. Romano) 
3.21. Richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia (SSD BIO/09 — Fisiologia) per i Corsi di Laurea 
in "Tecnica della riabilitazione psichiatrica" afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, "Tecniche di laboratorio biomedico" afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia" e Ostetricia afferente al Dipartimento di 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche (Prof. N. Vicario) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR-19a nel 
tumore anaplastico della tiroide" (Prof.ssa R. Parenti) 
4.2. Ratifica modifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a pharmacological 
target to modify BBB function" approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 18 giugno 
2019— punto 4.2 (Prof.ssa M.A. Sortino) 
4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice per la borsa di ricerca di cui al bando 
n. 2471 dell'8 agosto 2019 (Prof.ssa M.A. Sortino) 
4.4. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD BIO/19 — 
Microbiologia) di cui al bando D.R. 2409 del 31luglio 2019 (Profssa 5. Stefani) 
4.5. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito con D.R. n. 5067 dell' 1 dicembre 2017 
per il SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica (Prof. P.M. Furneri) 
4.6. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. S.A. Torrisi con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. 5. Salomone) 
4.7. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. A. Distefano con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. F. Galvano) 
4.8. Richiesta di afferenza alla sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Dott. Saverio 
Candido, ricercatore TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.9. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott. Giovanni Luca Romano, ricercatore 
TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.10. Richiesta di afferenza alla sezione di Fisiologia, Dott. Nunzio Vicario, ricercatore TD, lettera 
a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010 
4.11. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR- 19a nel 
tumore anaplastico della tiroide" di cui al bando n. 2058 del 27 giugno 2019 (Prof.ssa R. Parenti) 
4.12. Ratifica rettifica richiesta rinnovo assegno di ricerca alla Dott.ssa Loredana Leggio (SSD 
BIO/i 1 — Biologia Molecolare) (Prof. N. Iraci) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta di stipula convenzione attuativa per la collaborazione scientifica tra l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M. 
Coco) 
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6.2. Ratifica rimodulazione piano finanziario previsionale riguardante il contratto di ricerca tra la Fin-
Ceramica Faenza S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec sottoscritto il 25 giugno 2018 
(Prof.ssa R. Parenti) 
6.3. Richiesta di stipula accordo di collaborazione tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof. M. Libra) 
6.4. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze per la Salute (Prof.sse D. Nicolosi e K. Mangano) 
6.5. Richiesta rinnovo accordo tra Università di Catania e Poznan University of Medical Sciences 
nell'ambito dell'Erasmus+ Programme KA1O3 Mobility of Individuals for Traineeships, A.A. 
2020/2021 nell'ambito del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof.ssa M.F. Serapide) 
6.6. Richiesta di stipula convenzione per la collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Azienda USL della Romagna (Prof.ssa C. Di Pietro) 
6.7. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART) (ATLAS 2019) 
(Prof.ssa 5. Stefani) 
6.8. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART 2019) (Profssa 5. 
Stefani) 
6.9. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, Biometec 
e Liofilchem S.r.1. (Prof.sse M. Santagati e F. Campanile) 
6.10. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e Nordic Pharma S.r.l. (Prof.sse M.L. Mezzatesta e F. Campanile) 
6.11. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Vrije Universiteit Brussel (Profssa F. Serapide) 
6.12. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Istituto di Ricerche Genetiche s.r.l (I.R.G. s.r.1.) (Prof.ssa C. Di Pietro) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Dottorati di Ricerca 
8.1.1. Biotecnologie e Neuroscienze: ratifica richieste per il finanziamento di borse regionali di 
Dottorato di Ricerca in SiciliaA.A. 2019/2020 di cui all'avviso 2/2019 nell'ambito del P0 FSE Sicilia 
2014/2020 
8.1.2. Biotecnologie: 
a) ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione all'avviso di ricerca e selezione per 
l'erogazione di borse aggiuntive in favore dei "figli ed orfani iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici" 
b) Ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il 
XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 e del POC 
"Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.1.3. Basic and Applied Biomedical Sciences: ratifica manifestazione d'interesse per il 
finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del 
PON "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.1.4. Neuroscienze: ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato 
aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 20 14-
2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 
8.2. Corsi di Laurea 
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8.2.1. Biotecnologie: ratifica Commissione di garanzia per l'espletamento degli esami di ammissione 
per l'A.A. 2019/2020 — Bando D.R. 1989 del 24 giugno 2019, allegato prova n. 7 
8.2.2. Fisioterapia: graduatoria dei trasferimenti e passaggi presso il Corso di Laurea dell'Ateneo di 
Catania 
8.2.3. Approvazione sezioni scheda SUA-CDS in scadenza 
8.2.4. Programmazione didattica 
a) Rimodulazione carico didattico docenti 
b) Copertura insegnamenti A.A. 20 19/2020 — Richiesta bandi 
8.2.5. Biotecnologie Mediche: modifica ratifica regolamento didattico anni accademici 2018/2019 e 
20 19/2020 
8.2.6. Ratifica regolamenti didattici A.A. 20 19/2020 approvati dalla Giunta del 13 maggio 2019 
8.2.7. Verbali Consigli dei Corsi di Studio 
8.3. Scuole di Specializzazione 
8.3.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica richiesta per il finanziamento di contratti di formazione 
specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia di cui all'avviso 3/20 19 
8.3.2. Farmacologia e Tossicologia Clinica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. 
8.3.3. Genetica Medica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'IRCCS Associazione Oasi 
Maria SS. Onlus di Troina 
8.3.4. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti 
8.3.5. Verbali Consigli di Scuola 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Organigramma del Biometec 
- Intervento del Prof. V. De Pinto: "Cari colleghi, intervengo in questa sede, a proposito della 
distribuzione delle deleghe dipartimentali, con un certo imbarazzo. Premetto che tutti i colleghi sono 
persone d'onore e contro nessuno in particolare io sto parlando. 
Ma devo osservare che tutto quello che è successo negli ultimi mesi in questa sede sembra sia già 
stato superato e dimenticato. Noto che persone che si sono combattute per la Direzione in modo 
acerrimo, senza esclusione di colpi, sia con critiche aperte che con manovre di corridoio, abbiano 
ritrovato grande concordia. Perfino colleghi che, ai tempi della mia candidatura, mi avevano 
rimproverato di essere troppo garantista perché volevo attendere le decisioni della magistratura 
prima di esprimere giudizi definitivi, oggi fanno parte della squadra dei delegati. 
Devo purtroppo rilevare che in questa squadra manca, ancora una volta, una sia pur minima 
rappresentanza di quelli che sono sempre stati estranei al cerhio magico di questo Dipartimento, 
cerchio magico che si è perfettamente ricompattato." 
1.2. Passi parcheggio Torre Biologica 
1.3. Spazi - nuove assegnazioni 
1.4. Chiusura esercizio finanziario 2019 
1.5. Audit Presidio Qualità 
1.6. Retreat Biometec 
1.7. Dotazione funzionamento mobilità internazionale docenti e ricercatori incoming e outgoing 

2. Questioni di carattere generale 
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2.1. Ratifica richiesta di riformulazione autorizzazione acquisto prodotti per laboratorio scientifico 
approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 maggio 2019 — punto 2.3 (Prof.ssa C. Di 
Pietro). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha autorizzato con procedura di urgenza la nota 
prot. 246203 del 2 agosto 2019 (allegato 2.1.1), contenente la richiesta avanzata dalla Prof.ssa C. Di 
Pietro di autorizzazione alla riformulazione della richiesta di spesa riguardante materiale di consumo 
per laboratorio già approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 maggio 2019. 
La riformulazione si è resa necessaria per ragioni di disponibilità di fondi che non sarebbero stati 
sufficienti a coprire la spesa originariamente richiesta. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

2.2. Destinazione fondi residui 
Il Direttore comunica che un controllo contabile eseguito dagli uffici finanziari del Biometec 
evidenzia ad oggi numerosi residui di diverso ammontare. 
Per quanto sopra, egli sottopone al Consiglio la seguente proposta formulata dallo stesso che sarà 
oggetto di eventuale approvazione nella prossima seduta di Dipartimento: 
'in ogni esercizio finanziario: 
1) Per esigenze di semplflcazione  contabile-amministrativa, tutti i fondi residui inferiori o uguali a 
620, nel bilancio del Biometec, compresi quelli riferibili sia a Docenti in attività che a Docenti in 
quiescenza, verranno automaticamente riassorbiti dall 'UPB del Dipartimento. 
2) 1 fondi residui inferiori o uguali a 6500, di pertinenza di docenti andati in quiescenza verranno 
automaticamente riassorbiti dall 'UPB del Dipartimento. 
3) I fondi residui superiori a 6500, di pertinenza di docenti in procinto di andare in quiescenza 
possono essere riprogrammati per prosecuzione di ricerca e/o per altra destinazione, con indicazione 
di diverso/i docente/i responsabile/i, in seguito a presentazione di richiesta motivata e presentata per 
iscritto da parte del docente titolare PRIMA di andare in quiescenza, e successiva approvazione da 
parte del Consiglio di Dipartimento. 
4,) Ifondi residui di qualsiasi importo, di pertinenza di docenti andati in quiescenza e non soggetti a 
riprogrammazione/riassegnazione secondo la procedura di cui sopra, verranno automaticamente 
riassorbiti dall 'UPB del Dipartimento." 
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi in ordine alla proposta appena illustrata. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore e dà mandato allo stesso di dare 
disposizioni per l'utilizzo dei sopra citati fondi residui. 

2.3. Richiesta autorizzazione procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante 
l'espletamento della V edizione del Retreat Biometec (anno 2019). 
Preliminarmente, il Direttore ricorda che il Consiglio del Biometec ha approvato nella seduta del 15 
marzo 2019 la destinazione di una quota del budget 2019 pari a € 18.000,00 (diciottomilal00) 
all'espletamento della V edizione del Retreat del Biometec (anno 2019), evento finalizzato alla 
verifica dei risultati raggiunti nel corso dell'anno 2019 dalle sezioni afferenti al Biometec. 
L'evento che avrà luogo il 30 novembre e I dicembre 2019 prevede la partecipazione di 100 unità, 
tra docenti, dottorandi e specializzandi e la spesa complessiva prevista per il loro soggiorno, vitto 
(pranzi e cene) e per l'affitto della sala convegni, graverà per l'intero importo di cui sopra (IVA 
compresa) sul fondo UPB: 20130141056— cap. 15088810 (impegno n. 5110) destinato alle esigenze 
del Biometec, di cui è titolare il Prof. S. Salomone. 
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Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di dare avvio, per il tramite degli uffici 
preposti del Biometec, alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante 
l'espletamento della V edizione del Retreat Biometec (anno 2019) 

3. Domande docenti 
3.1. Richiesta di autorizzazione all'attività di Visiting Professor presso l'Università Internazionale di 
Gorazde (Prof.ssa M. Coco). 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

3.2. Ratifica richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Neda Baseri nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha autorizzato con procedura di urgenza la nota 
prot. 239813 del 29 luglio 2019 (allegato 3.2.1), con la quale la Prof.ssa F. Campanile ha chiesto che 
la Dott.ssa Neda Baseri, in possesso di Laurea Medical Microbiology, Shahid Beheshti University of 
Medical Science, Teheran, 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 Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Neda 
Baseri di approfondire la ricerca dal titolo "The effect of Chlorhexidine on gene expression of 
VraTSR, GraSR and WalKR in S.aureus and the emergence of VISA and VRSA phenotypes". 
L'attività di ricerca ha avuto inizio il 9 settembre 2019 e si concluderà il 9 marzo 2020. Si svolgerà 
sotto la supervisione della Prof.ssa Campanile 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 
Neda Baseri 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. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.3. Ratifica richiesta nulla osta per tutor qualificato nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze 
Farmaceutiche Applicate afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco per l'A.A. 2019/2020, 
assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha autorizzato con procedura di urgenza la nota 
prot. 239836 del 29 luglio 2019 (allegato 3.3.1), contenente la richiesta avanzata dalla Dott.ssa A.C.E. 
Graziano, assegnista di ricerca presso il Biometec (SSD BIO/09 — Fisiologia), di nulla osta allo 
svolgimento dell'attività di tutor qualificato, per l'A.A. 20 19/2020, nell'ambito del Corso di Laurea 
in Scienze Farmaceutiche Applicate, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.4. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia Neurovegetativa (SSD M-PSIIO2) per il 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione per 
l'A.A. 20 19/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa A.C.E. Graziano (Prof.ssa V. Cardile). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha autorizzato con procedura di urgenza la nota 
prot. 246126 del 2 agosto 2019 (allegato 3.4.1), contenente la richiesta avanzata dalla Dott.ssa A.C.E. 
Graziano, assegnista di ricerca presso il Biometec (SSD BIO/09 — Fisiologia), di nulla osta allo 
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svolgimento, per 1'A.A. 2019/2020, dell'insegnamento di Fisiologia Neurovegetativa (SSD M-
PSI/02) (6 CFU —36 ore) presso il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, afferente al Dipartimento 
di Scienze della Formazione. Tale impegno non interferirà con l'attività di ricerca. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale (Prof. R. Bernardini). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dall'Area per la Gestione Amministrativa del Personale la 
nota prot. 264687 del 16 settembre 2019, con la quale viene invitato il Consiglio del Biometec ad 
esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-
istituzionale presentata al Magnifico Rettore da parte del Prof. R. Bernardini (nota prot. 263992 del 
13 settembre 2019). Il dettaglio dell'incarico di cui sopra viene meglio esplicitato nella nota 
presentata dal Prof. Bernardini che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 3.5.1). 
Il Consiglio si esprime favorevolmente e concede all'unanimità l'autorizzazione al Prof. Bernardini. 

3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Hagnis nel ruolo 
di Visiting Researcher (Prof.ssa C. Loreto). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C. Loreto la nota prot. 266869 del 19 settembre 
2019, con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Maria Hagns, Medico-Chirurgo, PhD, 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 Visiting 
Researcher, presso il Biometec, Sezione di Anatomia Umana e Istologia, che consentirà alla Dott.ssa 
Hagnis di fornire la sua expertise sulle tecniche di NMR metabolomics platform nell'ambito del 
Programma d'Ateneo sulla mobilità internazionale. L'attività avrà inizio il 15 ottobre 2019 e si 
concluderà il 16 giugno 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Loreto e comprenderà 
l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 3, comma 5, del suddetto Programma, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Hagnls 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. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
20 19) (Prof.ssa C. Loreto). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C. Loreto la richiesta prot. 266984 del 19 
settembre 2019 di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
2019) promosso dall'INAIL con il progetto di ricerca dal titolo "Prevenzione secondaria e 
sorveglianza epidemiologica del mesotelioma pleurico maligno in popolazione esposta a fibre 
asbestiformi: individuazione di biomarkers molecolari e proteici", di cui è responsabile la stessa 
professoressa. La partecipazione al bando in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio di Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Loreto. 

3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Natalia Malikowska-
Racia nel ruolo di Visitor (Prof. G.M. Leggio). 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G.M. Leggio la nota prot. 275356 del 25 settembre 
2019, con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Natalia Malikowska-Racia 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 Farmacologia, che consentirà alla Dott.ssa Malikowska-Racia di partecipare al progetto di ricerca 
dal titolo "Pharmacotherapy of post-traumatic stress disorder: role of the dopamine D3 receptor". 
L'attività avrà inizio dalla data di approvazione della presente richiesta e si concluderà il 29 novembre 
2019. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Leggio e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Malikowska-Racia 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. 

3.9. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Metodologia Diagnostica Molecolare (SSD 
MED/46 — Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) per il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate "G.F. Ingrassia" (Prof. 5. Candido). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 274705 del 24 
settembre 2019 (allegato 3.9.1), contenente la richiesta avanzata dal Prof. 5. Candido di nulla osta 
all'insegnamento di Metodologia Diagnostica Molecolare (SSD MED/46 — Scienze Tecniche di 
Medicina di Laboratorio), 3 CFU —21 ore, A.A. 20 19/2020, presso il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate "G.F. Ingrassia". Tale impegno non interferirà con l'attività di ricerca. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.10. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-
2019) (Prof M. Libra). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la richiesta prot. 277363 del 27 settembre 
2019 di autorizzazione alla partecipazione al Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC-2019) 
promosso dall'INAIL con il progetto di ricerca dal titolo "Alterazioni epigenetiche predisponenti lo 
sviluppo di tumori in soggetti esposti ad agenti nocivi occupazionali", di cui è responsabile lo stesso 
professore. La partecipazione al bando in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio di Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta avanzata dal Prof. Libra. 

3.1 1. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Gabriele Raciti nel ruolo 
di Visitor (Prof. N. Iraci). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. N. Iraci la nota prot. 275363 del 25 settembre 2019, 
con la quale lo stesso chiede che il Dott. Gabriele Raciti venga autorizzato, ai sensi del "Regolamento 
per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a 
svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione di Biologia e 
Genetica, che consentirà al Dott. Raciti di collaborare nell'ambito della ricerca dal titolo "Nuovi 
meccanismi di cell-to-cell communication mediata da vescicole extracellulari". L'attività di ricerca 
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avrà inizio il 30 settembre 2019 e si concluderà il 30 settembre 2020. Si svolgerà sotto la supervisione 
del Prof. Iraci e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile lo stesso 
professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa del Dott. Raciti 
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. 

3.12. Nulla osta richiesta di anticipazione all'amministrazione centrale per progetto "Brains2South" 
grant (Fondazione con il sud — Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione, codice identificativo 
2015-PDR-0219) (Prof. N. Iraci). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. N. Iraci la nota prot. 277129 del 27 settembre 2019 
(allegato 3.12.1), con la quale lo stesso, in qualità di Principal Investigator del "Brains2South" grant 
(Fondazione con il Sud — Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione, codice identificativo 2015-
PDR-02 19) dal titolo "Characterization of exosomes as natura! messengers of bioactive molecules in 
the glial-neuronal signaling in Parkinsons's disease" chiede al Consiglio l'autorizzazione alla 
richiesta, a titolo di anticipazione, di una quota pari al 30% del suddetto finanziamento corrispondente 
a € 75.000,00 (euro settantacinquemilaloø). Il Prof. Iraci precisa, sulla base di quanto stabilito dal 
Regolamento di assegnazione del contributo della Fondazione con il Sud, che la quota in questione 
verrà liquidata a saldo, a seguito di rendicontazione e verifica finale del progetto. Per tale 
anticipazione non si dispone di un fondo di garanzia. 
Lo stesso Prof. Iraci precisa, altresì, che tre liquidazioni sono state già incassate dal Biometec, una a 
titolo di anticipo, pari al 30% (€ 75.000,00) e due a titolo di acconto a seguito di due distinte 
rendicontazioni, pari complessivamente al 40% (€ 100.000,00), per un totale già finanziato di € 
175.000,00 sui 250.000,00 € totali (euro duecentocinquantamilaloo). 
Per quanto sopra, il Direttore avanza al Consiglio la proposta di richiedere all'Amministrazione 
centrale dell'Università l'anticipazione pari al rimanente 30% (€ 75.000,00) che verrà liquidata a 
saldo, a seguito di rendicontazione e verifica finale del progetto prevista per il mese di gennaio 
dell'anno 2021. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore e dà mandato allo stesso di avviare gli 
adempimenti del caso. 

3.13. Richiesta nulla osta insegnamento di Microbiologia generale e clinica (SSD MED/07 — 
Microbiologia e Microbiologia Clinica) per il Corso di Laurea in Dietista afferente al Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale per l'A.A. 20 19/2020, assegnista di ricerca Dott.ssa D. Bongiorno 
(Prof.ssa M.L. Mezzatesta). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa Dafne Bongiorno la nota prot. 274519 del 24 
settembre 2019 (allegato 3.13.1), con la quale la stessa, assegnista di ricerca presso il Biometec (SSD 
BIO/19 — Microbiologia), chiede il nulla osta allo svolgimento, per l'A.A. 2019/2020, 
dell'insegnamento di Microbiologia generale e clinica (SSD MED/07 — Microbiologia e 
Microbiologia Clinica), 14 ore, presso il Corso di Laurea Triennale in Dietistica, afferente al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Tale impegno non interferirà con l'attività di 
ricerca. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 
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3.14. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec, Prof.ssa S. Stanzani. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa S. Stanzani, docente in quiescenza a far data 
dall'i novembre 2018, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli spazi del Biometec (allegato 
3.14.1) al fine di poter proseguire la collaborazione scientifica in atto con il Biometec fino alla 
elaborazione dei dati conclusivi. Al fine di consentire alla Prof.ssa Stanzani la prosecuzione delle 
attività di ricerca in cui è coinvolta, il Direttore propone, in accordo con quanto stabilito dal 
"Regolamento d'Ateneo per l'accesso ai locali dei Dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e 
per il loro utilizzo", di concedere l'autorizzazione di durata annuale alla Prof.ssa Stanzani purchè la 
produzione scientifica della stessa sia documentata dai requisiti essenziali riportati nelle linee guida 
approvati dal Consiglio del Biometec nella seduta del 23 ottobre 2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta e dà mandato al Direttore di gestire 
l'assegnazione dei relativi spazi. 

3.15. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec del Biometec, Prof. S. Oliveri. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. 5. Oliveri, docente in quiescenza a far data dall' i 
novembre 2018, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli spazi del Biometec (allegato 3.15.1) 
al fine di poter proseguire la collaborazione scientifica in atto con il Biometec fino alla elaborazione 
dei dati conclusivi. Al fine di consentire al Prof. Oliveri la prosecuzione delle attività di ricerca in cui 
è coinvolto, il Direttore propone, in accordo con quanto stabilito dal "Regolamento d'Ateneo per 
l'accesso ai locali dei Dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", di 
concedere l'autorizzazione di durata annuale al Prof. Oliveri purchè la produzione scientifica dello 
stesso sia documentata dai requisiti essenziali riportati nelle linee guida approvati dal Consiglio del 
Biometec nella seduta del 23 ottobre 2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta e dà mandato al Direttore di gestire 
l'assegnazione dei relativi spazi. 

3.16. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Virginia Di Bella nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa V. Barresi). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. Barresi la nota prot. 276178 del 26 settembre 
2019 (allegato 3.16.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Virginia Di Bella venga 
autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione di Biochimica Medica, che consentirà alla Dott.ssa Di Bella di completare la 
ricerca dal titolo "Caratterizzazione molecolare della Primary Induction Failure nella Leucemia 
Mieloide Acuta" intrapresa durante il percorso di tesi. L'attività di ricerca avrà inizio dall' i ottobre 
2019 e si concluderà il 30 luglio 2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Barresi e 
comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa 
professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento, la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Di Bella è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 
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3.17. Ratifica richiesta nulla osta insegnamento di Chimica Medica (SSD BIO/lO — Biochimica) per 
il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, afferente al Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche (Prof. G. Giurdanella). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 275383 del 25 
settembre 2019 (allegato 3.17.1), contenente la richiesta avanzata dal Prof. G. Giurdanella di nulla 
osta all'insegnamento di Chimica Medica (SSD BIO/lO — Biochimica), 6 CFU — 50 ore, I anno, I 
semestre, A.A. 2019/2020, presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
afferente al Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche. Tale impegno non 
interferirà con l'attività di ricerca. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

3.18. Richiesta autorizzazione utilizzo spazi del Biometec per la Start-Up MlTOPharma (Prof. V. De 
Pinto). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. V. De Pinto e dalla Prof.ssa F. Guarino la nota prot. 
275467 del 25 settembre 2019 (allegato 3.18.1), con la quale gli stessi chiedono l'assegnazione di un 
laboratorio al fine di svolgere le attività della costituenda impresa Spin off MITOPHarma 
(proponenti: Prof. V. De Pinto e Prof.ssa F. Guarino, afferenti al Biometec e Prof.ssa A. Messina, 
Dott. A. Magrì e Dott.ssa 5. Reina, afferenti al DSBGA). 
Il Consiglio autorizza all'unanimità l'uso degli spazi adibiti a laboratori di pertinenza dei suddetti 
docenti richiedenti del Biometec. 

3.19. Richiesta di nulla osta per congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell'art. 17, 1° 
comma del D.P.R. 382/80 (Prof. 5. Travali). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. 5. Travali la richiesta di nulla osta intesa ad ottenere 
un periodo di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, per l'A.A. 2019/2020, ai sensi 
dell'art. 17, 1° comma, del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e successive modifiche e integrazioni. 
Più in particolare, il Prof. Travali intende svolgere una ricerca sulla "Identificazione di nuove 
molecole green per la terapia di tumori resistenti". 
Il Consiglio autorizza all'unanimità e concede il nulla osta al Prof. Travali. 

3.20. Richiesta nulla osta insegnamento di Farmacologia (SSD BIO/14 — Farmacologia) per il Corso 
di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" (Prof. G.L. Romano). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. G.L. Romano la nota prot. 276344 del 26 settembre 
2019 (allegato 3.20.1), con la quale 1 stesso chiede il nulla osta all'insegnamento di Farmacologia 
(SSD BIO/14 — Farmacologia), 3 CFU —21 ore, A.A. 2019/2020, presso il Corso di Laurea Triennale 
in Tecniche audioprotesiche, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate "G.F. Ingrassia". Tale impegno non interferirà con l'attività di ricerca. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.21. Richiesta nulla osta insegnamento di Fisiologia (SSD BIO!09 — Fisiologia) per i Corsi di Laurea 
in "Tecnica della riabilitazione psichiatrica" afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, "Tecniche di laboratorio biomedico" afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia" e Ostetricia afferente al Dipartimento di 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche (Prof. N. Vicario). 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. N. Vicario la nota prot. 276313 del 26 settembre 
2019 (allegato 3.21.1), con la quale lo stesso chiede il nulla osta all'insegnamento di Fisiologia (SSD 
BIO/09 — Fisiologia), per 1'A.A. 20 19/2020, presso i sottoelencati Corsi di Laurea: 
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica, afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, (4 CFU — 28 ore), I armo, I semestre. 
- Tecniche di laboratorio biomedico, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie avanzate ttG.F. Ingrassia, (3 CFU — 21 ore), I anno, I semestre. 
- Ostetricia, afferente al Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, (3 CFU 
— 21 ore), I anno, I! semestre. 
Tale impegno non interferirà con l'attività di ricerca. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Ratifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR-I 9a nel 
tumore anaplastico della tiroide" (Prof.ssa R. Parenti). 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la richiesta prot. 193808 del 
24 giugno 2019 (allegato 4.1.1), con la quale la Prof.ssa R. Parenti ha chiesto l'autorizzazione 
all'attivazione di n. 1 borsa di ricerca di seguito dettagliata: 
- Titolo: Down regolazione del miR-19a nel tumore anaplastico della tiroide. 
- Durata: 3 mesi. 
- Importo: € 6.000,00 (euro seimilal00) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
- Requisiti di ammissione richiesti: a) laurea specialisticalmagistrale in Scienze Biologiche, Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia o titoli equivalenti o equipollenti. 
- Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: a) competenze in tecniche di biologia 
molecolare: PCR, Real-Time PCR, clonaggi, immunoistochimica, western blotting, 
immunoprecipitazione, immunocitochimica; b) esperienza nella preparazione di colture cellulari 
primarie e continue; c) esperienza di microscopia: diritto, invertito e confocale; d) pubblicazioni 
scientifiche su riviste internazionali; e) esperienza all'estero; f) esperienze di lavoro inerenti le attività 
oggetto del progetto; g) conoscenza della lingua inglese; h) pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. 
Il responsabile scientifico della borsa è la Prof.ssa R. Parenti. Inoltre, la predetta borsa avrà per 
oggetto il progetto di ricerca dal titolo "Regolazione di miRNA differentemente espressi nei tumori 
della tiroide". Il suddetto progetto sarà finanziato, altresì, con fondo di ricerca esterno del quale è 
titolare la Prof.ssa Parenti il cui codice e di seguito dettagliato: 
-UPB: 20762142017—cod. 18020490. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.2. Ratifica modifica richiesta attivazione borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a pharmacological 
target to modify BBB function" approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 18 giugno 
2019— punto 4.2 (Prof.ssa M.A. Sortino). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha autorizzato con procedura di urgenza la nota 
prot. 237057 del 26 luglio 2019 (allegato 4.2.1), con la quale la Prof.ssa M.A. Sortino ha chiesto di 
imputare la spesa in ordine all'attivazione della borsa di ricerca dal titolo "Microglia as a 
pharmacological target to modify BBB function" approvata dal Coniglio del Biometec nella seduta 
del 18 giugno 2019 sul capitolo di bilancio 18020490 anziché sul capitolo 18010191. 
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In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.3. Ratifica proposta nomina della Commissione giudicatrice per la borsa di ricerca di cui al bando 
n. 2471 dell'8 agosto 2019 (Prof.ssa M.A. Sortino). 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 2471 dell'8 agosto 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, 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. 251707 del 2 
settembre 2019 (allegato 4.3.1) da parte del responsabile scientifico del progetto relativo alla suddetta 
borsa, Prof.ssa M.A. Sortino. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof.ssa Maria Angela Sortino (P.O. — SSD BIO/14 — Farmacologia) 
- Prof. Claudio Bucolo (P.A. — SSD BIO/14 — Farmacologia) 
- Prof. Gian Marco Leggio (RTD - SSD BIO/14 — Farmacologia). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.4. Ratifica proposta nomina Commissione giudicatrice assegno di ricerca (SSD BIO/19 — 
Microbiologia) di cui al bando D.R. 2409 del 31luglio 2019 (Prof.ssa S. Stefani). 
Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 2409 del 31luglio 2019 per il 
conferimento di n. i assegno per la collaborazione alla ricerca di "tipo B", SSD BIO/i 9 — 
Microbiologia, per lo svolgimento del programma di ricerca "Innovative experimental approaches to 
face the MDR Acinetobacter baumannii threat: smali RNA analysis, phage discovery and CRISPR-
Cas system", di cui responsabile scientifico è la Prof.ssa S. Stefani, ed essendo scaduti i termini per 
la presentazione delle relative domande da parte dei candidati, ha approvato con procedura di urgenza, 
ai sensi dell'art. 5, comma i del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" di Ateneo, 
la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata con nota prot. 264343 del 13 
settembre 2019 (allegato 4.4.1) da parte del responsabile scientifico del suddetto assegno, Prof.ssa 
Stefani. 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof.ssa Stefania Stefani (P.O. — SSD BIO/19 — Microbiologia) 
- Prof.ssa Maria Lina Mezzatesta (R.U. — SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
- Profssa Viviana Cafiso (RTD — SSD BIO/19 — Microbiologia). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

4.5. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito con D.R. n. 5067 dell'i dicembre 2017 
per il SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica (Prof. P.M. Furneri). 
Il Direttore illustra la nota prot. 264373 del 13 settembre 2019 (allegato 4.5.1) corredata dalla 
documentazione a firma del Prof. P.M. Furneri con la quale, sulla base di quanto riportato all'art. 12, 
comma 3, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, chiede, 
in qualità di responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 
decorrere dall'li dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa 
Virginia Fuochi, vincitrice della selezione pubblica approvata con bando D.R. rep. 2423 del 30 giugno 
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2017 (rinnovabile), per il SSD MED/07 — Microbiologia e Microbiologia Clinica, dal titolo "Studio 
e isolamento di Lattobacilli vaginali con attività probiotica", al fine di completare la linea di ricerca 
intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
- UPB 20821141010 (erogazione liberale Eclat s.r.1.) - responsabile scientifico, Prof. P.M. Furneri; 
- progetto di ricerca con la sub tematica dal titolo "Il ruolo del fumo sui cambiamenti del microbiota 
orale e vaginale in correlazione con l'azione probiotica dei lattobacilli, attraverso uno studio 
comparativo tra fumo di tabacco e fumo con i vari tipi di sigaretta elettronica", Prof. P.M. Furneri. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.6. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. S.A. Torrisi con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. S. Salomone). 
Il Direttore illustra la nota prot. 275290 del 25 settembre 2019 (allegato 4.6.1) corredata dalla 
documentazione a propria firma con la quale, sulla base di quanto riportato all'art. 12, comma 3, del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, chiede, in qualità di 
responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dall'i 
febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021, dell'assegno di ricerca al Dott. Sebastiano Alfio Torrisi, 
vincitore della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 280 del 29 gennaio 2019 (rmnnovabile), 
per il SSD BIO/14 — Farmacologia, nell'ambito della tematica di ricerca "Study of the behavioral and 
molecular effects of selective agonists and antagonists for D3 dopaminergic receptor in preclinical 
models of post-traumatic stress disorder", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
- UPB 20130141058— cap. 15020401 — imp. 38214. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.7. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo A conferito al Dott. A. Distefano con D.R. n. 280 del 
29 gennaio 2019 (Prof. F. Galvano). 
Il Direttore illustra la nota prot. 276210 del 26 settembre 2019 (allegato 4.7.1) corredata dalla 
documentazione a firma del Prof. F. Galvano, con la quale, sulla base di quanto riportato all'art. 12, 
comma 3, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, chiede, 
in qualità di responsabile scientifico, che venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 
decorrere dall'i febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021, dell'assegno di ricerca al Dott. Alfio 
Distefano, vincitore della selezione pubblica approvata con bando D.R. n. 280 del 29 gennaio 2019 
(rinnovabile), per il SSD MED/49 — Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, nell'ambito della 
tematica di ricerca "Effect ofNatural Compounds on the Molecular Mechanisms oflntrahepatic Lipid 
Metabolism", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sul seguente fondo: 
- UPB 20130141058— cap. 15020401 — imp. 38214. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo. 

4.8. Richiesta di afferenza alla sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia, Dott. Saverio 
Candido, ricercatore TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010. 
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Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Dott. Saverio Candido (per il tramite del Prof. M. Libra), 
assunto a far data dall'i agosto 2019 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 
quale ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il settore concorsuale 
06/A2 Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale, la richiesta del 23 
settembre 2019 di afferenza alla sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia. 
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del Regolamento di Ateneo, il Consiglio deve 
esprimersi in merito alla richiesta formulata dal Dott. Candido. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Patologia Generale, Clinica e Oncologia si è espressa 
favorevolmente all'afferenza del Dott. Candido alla sezione richiesta dallo stesso. 
Per quanto sopra, il Direttore propone pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di afferenza del Dott. Saverio alla sezione di 
Patologia Generale, Clinica e Oncologia. 

4.9. Richiesta di afferenza alla sezione di Farmacologia, Dott. Giovanni Luca Romano, ricercatore 
TD, lettera a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Dott. Giovanni Luca Romano (per il tramite della Prof.ssa 
M.A. Sortino), assunto a far data dall'i agosto 2019 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 
legge 240/2010 quale ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il 
settore concorsuale 05/Gi Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 - 
Farmacologia, la richiesta del 9 settembre 2019 di afferenza alla sezione di Farmacologia. 
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del Regolamento di Ateneo, il Consiglio deve 
esprimersi in merito alla richiesta formulata dal Dott. Romano. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Farmacologia si è espressa favorevolmente all'afferenza del 
Dott. Romano alla sezione richiesta dallo stesso. 
Per quanto sopra, il Direttore propone pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di afferenza del Dott. Romano alla sezione di 
Farmacologia. 

4.10. Richiesta di afferenza alla sezione di Fisiologia, Dott. Nunzio Vicario, ricercatore TD, lettera 
a), assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Dott. Nunzio Vicario (per il tramite del Prof. R. Giuffrida), 
assunto a far data dall'i agosto 2019 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 
quale ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il settore concorsuale 
05/Di Fisiologia, SSD BIO/09 - Fisiologia, la richiesta del 4 settembre 2019 di afferenza alla sezione 
di Fisiologia. 
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del Regolamento di Ateneo, il Consiglio deve 
esprimersi in merito alla richiesta formulata dal Dott. Vicario. 
Il Direttore riferisce che la sezione di Fisiologia si è espressa favorevolmente all'afferenza del Dott. 
Vicario alla sezione richiesta dallo stesso. 
Per quanto sopra, il Direttore propone pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di afferenza del Dott. Vicario alla sezione di 
Fisiologia. 

4.11. Proposta nomina Commissione borsa di ricerca dal titolo "Down regolazione del miR- i 9a nel 
tumore anaplastico della tiroide" di cui al bando n. 2058 del 27 giugno 2019 (Prof.ssa R. Parenti). 
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Il Direttore comunica che, essendo stato pubblicato il bando n. 2058 del 27 giugno 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, si rende necessario, ai sensi di quanto stabilito dal D.R. n. 2699 dell'8 
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, Prof.ssa R. Parenti (allegato 4.11.1). 
La Commissione proposta per la suddetta procedura è la seguente: 
- Prof. Rosario Giuffrida (P.O. — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof.ssa Rosalba Parenti (P.A. — SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Agata Zappalà (R.U. - SSD BIO/09 — Fisiologia) 
- Prof. Rosario Gulino (R.U. — SSD BIO/09 — Fisiologia) — componente supplente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la composizione della sopra citata Commissione. 

4.12. Ratifica rettifica richiesta rinnovo assegno di ricerca alla Dott.ssa Loredana Leggio (SSD 
BIO/i I — Biologia Molecolare) (Prof. N. Iraci). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 240471 del 30 luglio 
2019, con la quale il Prof. N. Iraci, a rettifica di quanto deliberato dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 18 giugno 2019 relativamente al rinnovo dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Loredana 
Leggio, ha chiesto di imputare la spesa di € 13.000,00 (tredicimilal00) sui fondi del progetto "Brain 
2 South" di cui è responsabile scientifico lo stesso Prof. Iraci anziché su fondi della Prof.ssa A. 
Messina afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Ratifica richiesta di stipula convenzione attuativa per la collaborazione scientifica tra l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec (Prof.ssa M. 
Coco). 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la richiesta prot. 183201 del 
17 giugno 2019 avanzata dalla Prof.ssa M. Coco in ordine alla stipula di una convenzione attuativa 
di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Catania e l'Istituto Oncologico del 
Mediterraneo al fine di collaborare nell'ambito della prevenzione e del trattamento di patologie con 
importante impatto sulla salute pubblica, sia in termini psicologici, psicomotori e assistenziali. Più in 
particolare la collaborazione è finalizzata alla realizzazione del progetto "Sensazioni ed emozioni in 
movimento". 
Il responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Catania è la Prof.ssa M. Coco mentre per 
l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. è la Dott.ssa Maria Carmela Scriminaci. 
La convenzione sarà efficace a decorrere dal momento della stipula e avrà la validità di 3 anni. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio, 
considerando che la collaborazione potrebbe favorire 1 sviluppo di sinergie positive tra i gruppi di 
ricerca interessati, unanime ratifica la suddetta richiesta corredata dalla necessaria documentazione 
che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 6.1.1). 
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6.2. Ratifica rimodulazione piano finanziario previsionale riguardante il contratto di ricerca tra la Fin-
Ceramica Faenza S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec sottoscritto il 25 giugno 2018 
(Prof.ssa R. Parenti). 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha approvato con procedura di urgenza la nota prot. 
252434 del 4 settembre 2019 (allegato 6.2.1), con la quale la Prof.ssa R. Parenti, ha chiesto 
l'autorizzazione alla rimodulazione del piano finanziario previsionale, parte integrante della 
documentazione riguardante la proposta di stipula di un contratto di ricerca con la Fin-Ceramica 
Faenza S.p.A. (titolo del progetto: "Caratterizzazione di biomateriali innovativi per la rigenerazione 
osteo-condrale), approvata dal Consiglio del Biometec nella seduta del 22 marzo 2018. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione. 

6.3. Richiesta di stipula accordo di collaborazione tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec (Prof. M. Libra). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la nota prot. 200588 del 27 giugno 2019, 
con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione tra 
l'Università degli di Catania, Biometec e la Dicofarm S.p.A. di Roma al fine di collaborare 
nell'ambito delle attività del Master diii livello in Nutraceutica e modulazione del microbiota 
intestinale in oncologia, la cui proposta di attivazione è stata approvata dal Consiglio del Biometec 
nella seduta del 19 febbraio 2019. La collaborazione avrà lo scopo di garantire la partecipazione delle 
professionalità esistenti nell'ambito dell'azienda Dicofarm, in qualità di formatori al Master, 
attraverso la realizzazione di docenza esterna e seminari di approfondimento delle tematiche di 
interesse specifico, al fine di mantenere un elevato livello di formazione degli operatori impegnati 
nella gestione della terapia integrata, con particolare riferimento all'ambito oncologico. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta corredata dalla necessaria documentazione 
che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 6.3.1). 

6.4. Richiesta rinnovo protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Catania, Biometec e Università 
degli Studi del Mouse, Dipartimento di Scienze per la Salute (Prof.sse D. Nicolosi e K. Mangano). 
Il Direttore comunica, per il tramite delle Prof.sse D. Nicolosi e K. Mangano, che l'Università degli 
Studi del Mouse, Dipartimento di Scienze per la Salute "Vincenzo Tiberio", ha manifestato la volontà 
di rinnovare per altri due anni, fino al 6 ottobre 2021, il protocollo d'intesa stipulato in data 7 ottobre 
2011 con l'Università degli Studi di Catania, Biometec. 
Il Direttore rappresenta anch'egli l'interesse del Biometec, alla stessa stregua dell'Università degli 
Studi del Molise, di procedere al rinnovo dell'accordo in oggetto come peraltro richiesto dalle 
professoresse Nicolosi e Mangano con nota prot. 263555 del 12 settembre 2019 (allegato 6.4.1) che 
permetterebbe di consolidare la collaborazione tra i gruppi di ricerca interessati già intrapresa all'atto 
della stipula del documento. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di rinnovo del protocollo avanzata dalle 
professoresse Nicolosi e Mangano 

6.5. Richiesta rinnovo accordo tra Università di Catania e Poznan University of Medica! Sciences 
nell'ambito dell'Erasmus+ Programme KA1O3 Mobility of Individua1s for Traineeships, A.A. 
2020/2021 nell'ambito del Corso di Laurea in Fisioterapia (Prof.ssa M.F. Serapide). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto, per il tramite della Prof.ssa M.F. Serapide, la richiesta del 5 
settembre 2019 avanzata dal Coordinatore istituzionale Erasmus dell'Università di Poznan (Polonia), 
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Bozena Raducha, con la quale la stessa manifesta la necessità di rinnovare l'accordo tra l'Università 
degli Studi di Catania e la Poznan University of Medica! Sciences nell'ambito dell'Erasmus+ 
Programme KA1O3 Mobility of Individuals for Traineeships, A.A. 2020/2021 nell'ambito del Corso 
di Laurea in Fisioterapia. 
Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Catania e 
la Poznan University of Medica! Sciences che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 
6.5.1). 

6.6. Richiesta di stipula convenzione per la collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di 
Catania, Biometec e l'Azienda USL della Romagna (Prof.ssa C. Di Pietro). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C. Di Pietro uno schema di convenzione da 
stipulare tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Azienda USL della Romagna al fine di 
promuovere programmi di ricerca di comune interesse, favorendo lo scambio di informazioni tra i 
ricercatori coinvolti nella ricerca, l'apprendimento e l'utilizzo di tecnologie innovative e la 
realizzazione dei programmi di ricerca comuni, nonché la valorizzazione di tutte le possibili sinergie 
tra mondo produttivo e mondo scientifico. 
11 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 (allegato 6.6.1). 

6.7. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART) (ATLAS 2019) 
(Prof.ssa 5. Stefani). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la nota prot. 275759 del 26 settembre 
2019 (allegato 6.7.1) corredata dalla documentazione riguardante lo svolgimento di una prestazione 
di servizi in conto terzi di seguito dettagliata: 
- contraente: International Health Management Associates, Inc. (IHMA-SMART), USA; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Antimicrobial Testing Leadership and 
Surveillance (ATLAS 2019)"; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa 5. Stefani, Sezione di Microbiologia; 
- importo: € 4.946,02 (euro quattromilanovecentoquarantasei/02), IVA non territoriale ai sensi 
dell'art. 7-ter DPR 633/72 (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: dalla data della relazione di inizio attività fino al 31 dicembre 2019. 
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. 

6.8. Richiesta stipula contratto per prestazione di servizi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e International Health Management Associates, Inc. (IHMA) (SMART 2019) (Prof.ssa 5. 
Stefani). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa 5. Stefani la nota prot. 275800 del 26 settembre 
2019 (allegato 6.8.1) corredata dalla documentazione riguardante lo svolgimento di una prestazione 
di servizi in conto terzi di seguito dettagliata: 
- contraente: International Health Management Associates, Inc. (IHMA-SMART), USA; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Study for Monitoring Antimicrobial 
Resistance Trends" (SMART 2019)"; 
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- responsabile scientifico: Prof.ssa 5. Stefani, Sezione di Microbiologia; 
- importo: € 5.569,84 (euro cinquemilacinquecentosessantanove/84), IVA non territoriale ai sensi 
dell'art. 7-ter DPR 633/72 (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: dalla data della relazione di inizio attività fino al 31 dicembre 2019. 
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. 

6.9. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, Biometec 
e Liofilchem S.r.1. (Prof.sse M. Santagati e F. Campanile). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle professoresse M. Santagati e F. Campanile la nota prot. 
275438 del 25 settembre 2019 (allegato 6.9.1) corredata dalla documentazione riguardante la stipula 
di un contratto di ricerca in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Liofilchem S.r.l., Roseto degli Abruzzi (TE); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Valutazione di Lefamulin MIC Test 
Strip"; 
- responsabili scientifici: professoresse M. Santagati e F. Campanile; 
- importo: € 2.000,00 (euro duemilal00) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019. 
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. 

6.10. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra Università degli Studi di Catania, 
Biometec e Nordic Pharma S.r.l. (Prof.sse M.L. Mezzatesta e F. Campanile). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle professoresse M. Santagati e F. Campanile la nota prot. 
275478 del 25 settembre 2019 (allegato 6.10.1) corredata dalla documentazione riguardante la stipula 
di un contratto di ricerca in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Nordic Pharma S.r.l., San Felice, Segrate (MI); 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "Fosfomycin susceptibility testing of 
S.aureus with different commercial methods"; 
- responsabili scientifici: professoresse M. Santagati e F. Campanile; 
- importo: € 3.000,00 (euro tremilal00) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019. 
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. 

6.11. Richiesta approvazione Learning Agreement tra Università degli Studi di Catania, Biometec e 
Vrije Universiteit Brussel (Prof.ssa F. Serapide). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto per il tramite della Prof.ssa M.F. Serapide, Presidente del 
Corso di Laurea in Fisioterapia, n. i accordo di collaborazione da stipulare tra Università degli Studi 
di Catania, Biometec e Vrije Universiteit Brussel, al fine di consentire allo studente Angelo Rosalia, 
iscritto al Corso di Laurea in Fisioterapia, di svolgere il proprio tirocinio nell'ambito dell'accordo di 
mobilità internazionale Erasmus+ HE-Learning Agreement for Traineeships 2016. Il Direttore chiede 
al Consiglio di approvare l'accordo in oggetto firmato che permetterà al suddetto dottore di 
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completare le procedure per il tirocinio libero curriculare all'estero e recarsi pertanto presso la Faculty 
of Physical Education and Physiotherapy della sopra citata Università per il periodo i novembre /31 
dicembre 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto accordo di formazione (allegato 6.11.1). 

6.12. Richiesta stipula contratto di ricerca in conto terzi tra l'Università degli Studi di Catania, 
Biometec e l'Istituto di Ricerche Genetiche s.r.1 (I.R.G. s.r.l.) (Prof.ssa C. Di Pietro). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa C. Di Pietro la documentazione riguardante la 
stipula di un contratto di ricerca in conto terzi di seguito dettagliato: 
- contraente: Istituto di Ricerche Genetiche s.r.l. (I.R.G. s.r.l.), Napoli; 
- oggetto del contratto: svolgimento della ricerca dal titolo "L'epigenetica delle cellule del cumulo in 
funzione dell'età e dei protocolli di stimolazione"; 
- responsabile scientifico: Prof.ssa C. Di Pietro; 
- importo: € 32.000,00 (euro trentaduemilal00) + IVA (pagamento a ricevimento fattura); 
- durata: 12 mesi 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 il suddetto contratto che rimane parte integrante 
del presente verbale (allegato 6.12.1). 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Dottorati di Ricerca 
8.1.1. Biotecnologie e Neuroscienze: ratifica richieste per il finanziamento di borse regionali di 
Dottorato di Ricerca in SiciliaA.A. 2019/2020 di cui all'avviso 2/2019 nell'ambito del P0 FSE Sicilia 
2014/2020. 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha approvato con procedura di urgenza le richieste 
di partecipazione all'Avviso 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di Dottorato di Ricerca in 
Sicilia A.A. 2018/2019 presentate dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca interdisciplinare in 
Biotecnologie, Prof. V. De Pinto e dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Prof. 
Salvatore Salomone (nota prot. 251499 del 2 settembre 2019). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione e le relative richieste contenenti le proposte progettuali dei corsi di 
dottorato rimangono parti integranti del presente verbale. 

8.1.2. Biotecnologie: 
a) ratifica richiesta di autorizzazione alla partecipazione all'avviso di ricerca e selezione per 
l'erogazione di borse aggiuntive in favore dei "figli ed orfani iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici". 
Il Direttore comunica che è stata approvata con procedura di urgenza la richiesta presentata dal Prof. 
V. De Pinto (nota prot. 200443 del 27 giugno 2019) di autorizzazione alla partecipazione all'avviso 
di ricerca e selezione per l'erogazione di borse aggiuntive in favore dei "figli ed orfani iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti 
pubblici". Il Prof. De Pinto parteciperà al suddetto avviso con una proposta dal titolo "Sviluppo di 
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fihiere energetiche da specie oleaginose in ambiente semiarido mediterraneo" nell'ambito del 
Dottorato di Ricerca in Biotecnologie. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione e la relativa proposta rimane parte integrante del presente verbale. 

b) Ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il 
XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020 e del POC 
"Ricerca e Innovazione" 20 14-2020. 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la manifestazione d'interesse 
per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse 
del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 
presentata dal Prof. V. De Finto, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie. Le relative 
proposte progettuali sono indicate nella nota prot. 274572 del 24 settembre 2019 che rimane parte 
integrante del presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.1.3. Basic and Applied Biomedical Sciences: ratifica manifestazione d'interesse per il 
finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del 
PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la manifestazione d'interesse 
per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse 
del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 
presentata dal Prof. R. Avola, Decano del Dottorato di Ricerca in Basic and Applied Biomedical 
Sciences. Le relative proposte progettuali sono indicate nella nota prot. 275346 del 25 settembre 2019 
che rimane parte integrante del presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.1.4. Neuroscienze: ratifica manifestazione d'interesse per il finanziamento di borse di dottorato 
aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-
2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 20 14-2020. 
Il Direttore comunica che è stata autorizzata con procedura di urgenza la manifestazione d'interesse 
per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXV ciclo finanziate a valere sulle risorse 
del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e del POC "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 
presentata dal Prof. S. Salomone, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze. Le relative 
proposte progettuali sono indicate nella nota prot. 267497 del 20 settembre 2019 che rimane parte 
integrante del presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.2. Corsi di Laurea 
8.2.1. Biotecnologie: ratifica Commissione di garanzia per l'espletamento degli esami di ammissione 
per l'A.A. 2019/2020 — Bando D.R. 1989 del 24 giugno 2019, allegato prova n. 7. 
Il Direttore riferisce che il Prof. P.M. Furneri, Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, ha 
comunicato agli uffici competenti dell'amministrazione centrale con nota prot. 247325 del 7 agosto 
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2019 i sottoelencati nominativi, quali componenti della Commissione di garanzia per l'espletamento 
degli esami di ammissione per l'A.A. 20 19/2020: 
- effettivi: professori P.M. Furneri (P.A.), Vito De Pinto (P.O.) e Floriana Campanile (R.U.) 
- supplenti: professori Fabio Galvano (P.O.), Andrea Baglieri (P.A.), Angela Maria Amorini (P.A.) e 
luri Peri (R.U.). 
Il Consiglio prende atto. 

8.2.2. Fisioterapia: graduatoria dei trasferimenti e passaggi presso il Corso di Laurea dell'Ateneo di 
Catania. 
Il punto viene ritirato perché inserito nel verbale del relativo Corso di Laurea. 

8.2.3. Approvazione sezioni scheda SUA-CDS in scadenza. 
Il Direttore ricorda che il MIUR con D.M. 2444 del 25 settembre 2018 ha stabilito il termine del 30 
settembre 2019 per la compilazione dei seguenti quadri delle SUA-CdS 2019: 
Amministrazione: offerta didattica erogata 
- docenti a contratto per gli insegnamenti del 1° semestre; 
Qualità 
Sezione B: 
- Quadro B2.a: calendari del corso di studio e orario delle attività formative (attività del 1° semestre); 
- Quadro B2.b: calendario degli esami di profitto; 
- Quadro B2.c: calendario sessioni della prova finale; 
- Quadro B6: opinioni degli studenti; 
- Quadro B7: opinioni dei laureati (se presenti); 
Sezione C: 
- Quadro Ci: dati di ingresso, di percorso e di uscita; 
- Quadro C2: efficacia esterna; 
- Quadro C3: opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec, riunitasi il 25 settembre 2019, ha 
preso atto delle Sezioni in scadenza predisposte dai Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea 
magistrale afferenti al Biometec e ha espresso parere favorevole in subordinazione all'approvazione 
da parte dei all'approvazione rispettivi Consigli di corso di studio, qualora non avessero già 
provveduto. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.4. Programmazione didattica 
a) Rimodulazione carico didattico docenti. 
Il Direttore ricorda che la Giunta e il Consiglio del Biometec nelle rispettive riunioni del 13 e del 21 
maggio 2019 hanno deliberato la distribuzione del carico didattico ai docenti afferenti al Biometec 
per l'A.A. 20 19/2020. 
Il Direttore aggiunge che, soprattutto a seguito della presa di servizio di nuovi ricercatori, i Decani 
dei settori di seguito indicati, sentiti i docenti ad essi afferenti, hanno proposto una rimodulazione del 
carico didattico. Pertanto la Commissione Didattica del Biometec sottopone al Consiglio di 
Dipartimento l'approvazione delle seguenti modifiche: 
SSD BIO/09 
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Verbale del 14 giugno 2019 
- Fisiologia, 4 CFU - 24 ore, I anno, I semestre, presso il CdLM in Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate.  Si affida al Prof. Agostino Palmeri  (il predetto insegnamento era 
scoperto). 
Verbale del 24 settembre 2019  
- Fisiologia cellulare con laboratorio di tecnologie applicative, 6 CFU - 52 ore, I e Il anno, Il 
semestre, presso il CdLM in Biotecnologie mediche.  Si affida alla Prof.ssa Rosalba Parenti  invece 
del Prof. Giampiero Leanza (indicato in precedenza); 
- Fisiologia, 3 CFU - 21 ore, I anno I semestre, presso il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico.  
Si affida al Prof. Nunzio Vicario  invece della Prof.ssa Rosalba Parenti (indicata in precedenza); 
- Fisiologia, 4 CFU - 28 ore, presso il CdL in Tecnica della riabilitazione psichiatrica.  Si affida al 
Prof. Nunzio Vicario  invece della Prof.ssa Maria Francesca Serapide (indicata in precedenza); 
- Fisiologia, 3 CFU, 21 ore, I anno, 11 semestre, presso il CdL in Ostetricia.  Si affida al Prof Nunzio  
Vicario  invece del Prof. Agostino Palmeri (indicato in precedenza). 

SSD BIO/lO  
Nota Decano del 26 settembre 2019 
- Biochimica, 2 CFU - 14 ore, I anno, I semestre, presso il CdL in Ostetricia.  Si affida al Prof. 
Giovanni Li Volti  invece della Prof.ssa Gabriella Lupo (indicata in precedenza); 
- Chimica Medica, 6 CFU - 50 ore, I anno - I semestre, presso il CdLM in Odontoiatria e protesi 
dentaria.  Si affida al Prof. Giovanni Giurdanella  (il predetto insegnamento era scoperto). 

Il Prof. F. Nicoletti ha sottoposto alla Commissione Didattica del Biometec l'approvazione della 
copertura degli incarichi sotto elencati per i Settori scientifico disciplinari MED/04 e MED/46: 

SSD MED/04  
- Patologia, 6 CFU - 47 ore, I anno, Il semestre, presso il CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare-
Molecolare.  Si affida al Prof. Saverio Candido  (il predetto insegnamento era scoperto); 
- Patologia generale e fisiopatologia, 2 CFU - 14 ore, I anno, Il semestre, presso il CdL in 
Fisioterapia.  Si affida al Prof. Saverio Candido  invece della collaboratrice dott.ssa Stefania Stella 
(indicata in precedenza); 
- Patologia generale e Clinica (Polo B), 2 CFU - 14 ore, I anno, Il semestre, presso il CdL in 
Infermieristica.  Si affida al Prof. Nicoletti Ferdinando  (il predetto insegnamento era scoperto); 
- Patologia generale, 2 CFU - 14 ore, I anno, Il semestre, presso il CdL in Ostetricia.  Si affida al 
Prof. Nicoletti Ferdinando  (il predetto insegnamento era scoperto); 
- Patologia generale, 2 CFU - 14 ore, I anno, Il semestre, presso il CdL in Tecniche di Laboratorio  
Biomedico.  Si affida alla Prof.ssa Katia Mangano  (il predetto insegnamento era scoperto); 
SSD MED/46  
- Metodologia diagnostica molecolare, 3 CFU -21 ore, III anno, I semestre, presso il CdL in Tecniche  

di Laboratorio Biomedico.  Si affida al Prof. Saverio Candido  (il predetto insegnamento era scoperto); 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 25 settembre 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. 
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b) Copertura insegnamenti A.A. 2019/2020 — Richiesta bandi. 
Il Direttore comunica quanto sotto riportato: 
- in data 1 settembre 2019 la docente Valeria Puglisi ha rinunciato, per 1'A.A.2019/2020, 
all'insegnamento di "Pallacanestro" A-L e M-Z) presso il CdS in Scienze Motorie - A.A. 20 19/2020; 
- in data 23 settembre 2019 la Prof.ssa Manuela Pennisi, ricercatore TD-B MED/48, ha rinunciato, 
per l'A.A. 2019/2020, agli insegnamenti di Laboratorio occupazionale (I anno Il sem.) e di 
Laboratorio occupazionale 11(11 anno, I sem.), presso il CdS in Terapia occupazionale. 
Conseguentemente, il Presidente del CdS in Terapia occupazionale, Prof.ssa Daniela Puzzo, ha 
richiesto l'attivazione di un bando per la copertura dei suddetti insegnamenti da affidare, a titolo 
retribuito, al personale in servizio nella struttura presso cui si svolge la formazione (I.R.C.C.S. 
Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina). 
Per quanto sopra, la Commissione Didattica del Biometec ha proposto di richiedere un bando (per 
affidamento o contratto) ner la conertura dei seguenti inseRnamenti rimasti scot,erti: 
Corso di 
studio CUIN Denominazione Insegnamento/modulo SSD 

Tipologia 
contratto 

o 

. 
E 

L-22 
Scienze 
Motorie A - L 081901353 

PALLACANESTRO A-L 
(Modulo dell'insegnamento di TTD degli sport 
di squadra M-EDF/02 2 18 retribuito 2 2 

L-22 
Scienze 
Motorie M - Z 081903154 

PALLACANESTRO M-Z 
(Modulo dell'insegnamento di TTD degli sport 
di squadra M-EDF/02 2 18 retribuito 2 2 

e ha proposto, altresì, di richiedere un bando per la copertura dei seguenti insegnamenti da affidare, 
a titolo retribuito, al personale in servizio nella struttura presso cui si svolge la formazione (I.R.C.C.S. 
Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina): art. 6 bis del Regolamento di Ateneo per gli 
affidamenti e i contratti: 
Corso di 
studio CUIN Denominazione Insegnamento/modulo SSD 

Tipologia 
contratto 

E 

L/SNT2 
Terapia 
occupazionale 081906020 

LABORATORIO DIDATTICO Dl TERAPIA 
OCCUPAZIONALE MED/48 1 25 retribuito 1 2 

L/SNT2 
Terapia 
occupazionale 081904114 

LABORATORIO DIDATTICO DI TERAPIA 
OCCUPAZIONALE I! MED/48 1 25 retribuito 2 1 

Il Prof Giuffrida comunica, altresì, che per l'A.A. 20 19/2020 risulta ancora scoperto l'insegnamento 
di TTD dell'attività motoria preventiva, 3 CFU - 18 ore, Il anno, 11 sem., presso il CdL in Scienze 
Motorie (L-22). 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 25 settembre 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. 
Il Direttore propone nel contempo di affidare l'insegnamento di TTD dell'attività motoria pre venti va, 
3 CFU - 18 ore, Il anno, Il sem., presso il CdL in Scienze Motorie (L-22) al Prof. G. Musumeci. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore. 

8.2.5. Biotecnologie Mediche: modifica ratifica regolamento didattico anni accademici 2018/2019 e 
2019/2020. 
Il Direttore riferisce che il Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche ha fatto presente 
che, a causa di alcuni refusi, occorre procedere alla correzione nei regolamenti didattici degli anni 
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accademici 20 18/2019 e 2019/2020 come da allegati trasmessi dal Presidente del Corso di laurea in 
Biotecnologie Mediche. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 25 settembre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.6. Ratifica regolamenti didattici A.A. 20 19/2020 approvati dalla Giunta del 13 maggio 2019. 
Il Direttore propone al Consiglio di procedere all'approvazione dei Regolamenti didattici dei seguenti 
corsi di studio afferenti al Biometec opportunamente adeguati agli schemi tipo forniti dall'Area della 
didattica, già approvati dalla Giunta del Biometec nella seduta del 13 maggio 2019: 
LM-9 Biotecnologie Mediche 
LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
L-22 Scienze Motorie 
L-SNT2 Fisioterapia 
L-SNT2 Ortottica ed Assistenza Ofialmologica. 
L-2 Biotecnologie 
L-SNT2 Terapia Occupazionale. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole 
all'approvazione dei suddetti regolamenti nella seduta dell'8 maggio 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8.2.7. Verbali Consigli dei Corsi di Studio. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Commissione Didattica del Biometec i verbali dei 
sottoelencati Corsi di Studio che dovranno essere approvati dal Consiglio di Dipartimento: 
- Fisioterapia: verbale del 20 settembre 2019; 
- Ortottica ed assistenza oftalmologica: verbale del 19 settembre 2019; 
- Biotecnologie: verbali del 2 dicembre 2018, 18 gennaio 2019, 11 febbraio 2019, 4 marzo 2019, 12 
marzo 2019, 12 aprile 2019, 20 maggio 2019, 10 giugno 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità i suddetti verbali che rimangono parte integrante del presente 
atto. 

8.3. Scuole di Specializzazione 
8.3.1. Medicina Fisica e Riabilitativa: ratifica richiesta per il finanziamento di contratti di formazione 
specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia di cui all'avviso 3/20 19. 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha approvato con procedura di urgenza la richiesta 
di partecipazione all'Avviso 3/2019 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica 
nell'area medico-sanitaria in Sicilia presentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitativa, Prof. M. Vecchio (nota prot. 251757 del 2 settembre 2019). 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione e la richiesta corredata dalla relativa documentazione rimane parte 
integrante del presente verbale. 
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8.3.2. Farmacologia e Tossicologia Clinica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'Istituto 
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha approvato con procedura di urgenza la richiesta 
presentata dal Prof. R. Bemardini, Direttore della Scuola di specializzazione in Farmacologia e 
Tossicologia Clinica (prot. 262385 dell'il settembre 2019), di rinnovo della convenzione con 
l'Istituto Oncologico del Mediterraneo necessario per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante 
degli studenti iscritti alla Scuola sopra citata. La struttura sanitaria possiede gli standard e i requisiti 
cImici congrui per lo svolgimento di un'adeguata attività formativa ai sensi del D.I. n. 402 del 13 
giugno 2017. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione e la richiesta corredata dalla relativa documentazione rimane parte 
integrante del presente verbale. 

8.3.3. Genetica Medica: ratifica richiesta rinnovo della convenzione con l'IRCCS Associazione Oasi 
Maria SS. Onlus di Troina. 
Il Direttore comunica che il Decano del Biometec ha approvato con procedura di urgenza la richiesta 
presentata dalla Prof.ssa T. Mattina, Direttore della Scuola di specializzazione in Genetica Medica 
(prot. 263687 del 12 settembre 2019), di rinnovo della convenzione con l'IRCCS Associazione Oasi 
Maria SS. Onlus di Troina (EN) necessario per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante degli 
studenti iscritti alla Scuola sopra citata. La struttura sanitaria possiede gli standard e i requisiti cimici 
congrui per lo svolgimento di un'adeguata attività formativa ai sensi del D.I. n. 402 del 13 giugno 
2017. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 25 settembre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega al presente verbale. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto, il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta approvazione e la richiesta corredata dalla relativa documentazione rimane parte 
integrante del presente verbale. 

8.3.4. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti. 
Il Direttore riferisce che il Prof. G. Scalia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia 
e Virologia, ha comunicato che l'insegnamento di Micologia A.A. 2017-20 18 (1 CFU all ° anno, i 
CFU al 2° anno) sia per l'area medica che per l'area non medica, per il quale originariamente, con 
delibera del Consiglio della Scuola del 7 dicembre 2018 e del Consiglio di Dipartimento del 14 
dicembre 2018 era stato richiesto l'affidamento ai sensi dell 'art.23, comma 1, della legge 240/2010, 
è stato ricoperto dallo stesso Direttore della Scuola, Prof. G. Scalia. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica del Biometec ha espresso parere favorevole in 
ordine all'argomento in oggetto nella seduta del 25 settembre 2019. 
Per ogni ulteriore dettaglio il Direttore rimanda al verbale della suddetta seduta della Commissione 
Didattica del Biometec che si allega ai presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimitì. 

8.3.5. Verbali Consigli di Scuola. 
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Il Segretario 
(Prof.ssa Flpiìana Camp 

uNIVERsITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Biomete 
Dipartimento di Scienze Blomediche e Blotecnologiche 
Università di Catania 

  

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: 
- Farmacologia e Tossicologia Clinica (area medica): verbale del 13 giugno 2019; 
- Farmacologia e Tossicologia Clinica (area non medica): verbale del 13 giugno 2019; 
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica: verbale del 13 giugno 2019; 
- Medicina Fisica e Riabilitativa: verbale del 26 giugno 2019; 
- Microbiologia e Virologia: verbale dell'8 luglio 2019; 
- Microbiologia e Virologia: verbale dell'il settembre 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità i suddetti verbali che rimangono parte integrante del presente 
atto. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 

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

Il Direttore 
(Prof. Salvatore Salomone) 
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