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Componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 
Professori di ruolo 1a fascia: n.12 

Professori di ruolo 2a fascia: n.22 

Ricercatori: n.22 

Rappresentanti dottorandi: n.1 

Studenti Commissione Paritetica:5 

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Castelli F, Chiacchio U, Grassi A, Pignatello R, Puglisi G, Renis 

M, Ronsisvalle S, Santagati NA. 

Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Campisi A, Copani A, Di Giacomo C, Marrazzo 

A, Panico AM, Pappalardo MS, Prezzavento O, Romeo G, Russo A, Salerno L, Scoto GM, 

Siracusa MA, Sorrenti V, Sortino S, Vanella L. 

Ricercatori: Amata E, Aricò G, Barbagallo IA, Caraci F, Carbone C, Chiacchio MA, Chiechio 

S, Lanza G, Modica MN, Montenegro L, Musumeci T, Parenti C, Pittalà V, Ronsisvalle S, 

Sarpietro MG 

Rappresentante dottorandi: 

Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale A, La Porta G. 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Corsaro A. 

Professori di ruolo 2a fascia: Rescifina A, Rizzo M. 

Ricercatori: Forte G, Guccione S, Pasquinucci L, Pistarà V, Punzo F. 

Rappresentante dottorandi: 

Studenti Commissione Paritetica:  

 

Sono assenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Barcellona ML, Bonina FP. 

Professori di ruolo 2a fascia: Lombardo GM, Pappalardo F, Puglia C, Santagati A. 

Ricercatori: Raciti G, Spadaro A. 

Rappresentante dottorandi: Zuccarello E. 

Studenti Commissione Paritetica: Oliva L, Pappalardo E. 

 

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario 

la Dott.ssa Giuseppina Aricò. 

Sono stati invitati all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  

Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta alle ore 11.40. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni; 

1) Richiesta partecipazione progetto di ricerca: a ratifica; 

2) Richiesta attivazione pubblicazione  bando per contratto co.co.co. – a ratifica; 

3) Richiesta attivazione pubblicazione bando per assegno di ricerca . 

4) Nomina commissione esaminatrice per attribuzione assegno di ricerca D.R. – a ratifica; 

5) Richiesta congedo; 

6) Richiesta stipula convenzione conto terzi con IRCS ; 

7) Richiesta stipula contratto intuitu personae; 
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8) Richiesta cultore di materia. 

 

Punti aggiuntivi: 

1) Proposta referente CISIA; 

2) Proposta chiamata professore di seconda fascia. 

 

Comunicazioni  

Il Direttore comunica che è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo il decreto rettorale relativo alle 

modifiche al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 

Il Direttore comunica che in data 7 luglio u.s., sulla G.U.R.I. n.51, è stato pubblicato l’avviso di 

indizione di procedure di selezione per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi 

dell’art. 18 della legge n.240/2010, bandite con D.R. n. 2148 del 30 giugno 2015. La scadenza per la 

presentazione della domanda e della documentazione è fissata alle ore 12.00 di giorno 6 agosto 2015. 

Pertanto, i Direttori dei Dipartimenti, successivamente a tale data, sono invitati a informare i consigli  

affinchè provvedano agli adempimenti per l’adozione del decreto rettorale di nomina della 

commissione giudicatrice della procedura selettiva. 

 

Il Direttore ricorda al consiglio che, come da nota ricevuta dall’AGAP, il Consiglio di 

Amministrazione, nell'adunanza del 26 giugno 2015, ha deliberato, per l'anno accademico 

2015/2016, considerate le ristrettezze di bilancio, di confermare in 25 €/h, al netto degli oneri a carico 

dell'amministrazione, la misura del compenso orario da corrispondere ai professori e ai ricercatori in 

servizio presso l'Ateneo per ulteriori compiti di didattica frontale, ai docenti appartenenti ad altri 

Atenei per l'affidamento di insegnamenti ed ai titolari di contratti per attività di docenza., come già 

deliberato per l'A.A. 2014/2015. Detto compenso deve essere corrisposto: 

- ai professori di I e di II fascia, per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, elevabili a non 

più di 210 ore, secondo i parametri previsti dall'art. 2, comma 2, del Regolamento per l'assegnazione 

ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti, 

emanato con DR 27 del 08/01/2014; 

- ai ricercatori a tempo indeterminato, per compiti di didattica frontale fino ad un massimo di 120 

ore, secondo i parametri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, dello stesso regolamento; 

- ai ricercatori a tempo determinato ex legge 240/2010, per compiti di didattica frontale ulteriori a 60 

ore, elevabili a non più di 120 ore, secondo i parametri previsti dall'art. 3, commi 6 e 7, del medesimo 

regolamento. 

Il CdA ha anche confermato la retribuzione oraria di euro 25,00/ora per gli insegnamenti affidati a 

docenti appartenenti ad altri Atenei, nonché per l'attività di insegnamento, attribuita o rinnovata per 

contratto, ai sensi dell'art. 23, comma ai 2, della legge 240/2010. Ha deliberato, inoltre, di estendere 

detta retribuzione oraria anche ai contratti per attività di insegnamento, attribuiti o rinnovati, ai sensi 

dell'art. 23, comma 1, della legge 240/2010.  

 

Il Direttore comunica che con provvedimento DR 1977 del 16.06.2015 la dott.ssa Grazia Maria 

D’Antona è trasferita dall’Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione 

(APSEMa) al Dipartimento di Scienze del Farmaco. La Dott.ssa D’Antona ha preso servizio dal 

19.06.2015  

 

Il Direttore comunica che come concordato con i presidenti dei corsi di studio in CTF, Farmacia e 

SFA, il recupero degli OFA di matematica per gli studenti immatricolati nell’A. A. 2015-2016 

verranno svolti tramite il COF. Qualora ce ne fosse la necessità il dipartimento si farà carico di 

organizzare dei corsi di recupero. 
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Il Direttore comunica che a seguito delle votazioni svoltesi in data 30 giugno 2015, con 

provvedimento del 9 luglio 2015 n. 2263, il Magnifico Rettore ha disposto la nomina della dott.ssa 

Teresa Musumeci a rappresentante dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco per lo scorcio del quadriennio 2012/2016. 

 

Il Direttore informa il consiglio che è stato pubblicato il seguente bando: “Invito a presentare proposte 

per l’Iniziativa Tecnologica Congiunta “Medicine Innovative 2 (H2020-JTI-IMI2-2015-05 TWO-

STAGE)”. L’Iniziativa Tecnologica Congiunta “JTI IMI 2” è una partnership pubblico-privata (PPP) 

tra l'industria farmaceutica, rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e dalle 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), e la Commissione europea. Si invita pertanto chi fosse 

interessato a prendere ulteriori informazioni contattando l’Area della Ricerca o visitando la pagina 

dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni “prossime scadenze” e “circolari ricerca internazionale”. 

 

 

1. Richiesta partecipazione progetto di ricerca: a ratifica 

Si richiede l’autorizzazione a ratifica della richiesta di partecipazione da parte del prof. 

Guccione al progetto “Dendrimer nanoscaffolds and complexes for the treatment of 

amyloidoses” (“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della L. 401/90) per il quale non si 

richiede cofinanziamento. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

Esce il prof. Puglisi e assume le funzioni di Direttore la prof.ssa M.A. Siracusa. 

 

2. Richiesta attivazione pubblicazione bando per contratto co.co.co. – a ratifica. 

Al fine di realizzare un progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie avanzate per la veicolazione di 

molecole farmacologicamente attive attraverso le barriere biologiche dell’organismo” 

nell’ambito del PRIN 2010/2011 si richiede l’autorizzazione a ratifica per la pubblicazione di 

un bando per un rapporto di collaborazione esterna della durata di mesi 3 (tre) con un esperto in 

possesso dei seguenti requisiti da valere quale criteri di valutazione: 

- Laurea vecchio ordinamento in Chimica, in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, in 

Farmacia; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche o in Tecnologie Farmaceutiche; 

- Comprovata esperienza di attività di ricerca presso centri di ricerca nazionali ed esteri; 

- Comprovata conoscenza della lingua inglese; 

- Comprovata conoscenza dei sistemi operativi di archiviazione dati ed analisi statistiche. 

L’attività che dovrà svolgere nell’ambito del suddetto progetto consisterà nella “Veicolazione di 

farmaci mediante sistemi nanoparticellari per patologie del SNC bypassando la BEE”. Tale 

attività verrà svolta all’interno del laboratorio 5° e della sala strumenti, siti presso il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, di cui è responsabile il Prof Giovanni Puglisi. 

Rilevato che il dipartimento di Scienze del Farmaco non dispone in atto di personale strutturato 

che possa effettuare tali attività, si richiede l’attivazione di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa. L’incarico prevede un compenso lordo di euro 6000,00 esclusi gli 

oneri a carico dell’amministrazione che verrà prelevato dal fondo PRIN 2010-2011 del Prof. 

Puglisi. 
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Ai fini della rendicontazione del progetto, il contratto deve essere concluso entro il 31.12.2015. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

Rientra il prof. Puglisi 

 

3. Richiesta attivazione pubblicazione bando per assegno di ricerca.  

Il punto viene differito ad un prossimo consiglio. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

4. Nomina commissione esaminatrice per attribuzione assegno di ricerca D.R. 1842– a 

ratifica. 

Data l’urgenza necessaria all’attivazione di N. 1 Assegno per la Collaborazione alla Ricerca 

D.R. 1842 del 4 Giugno 2015 (data di scadenza del Progetto PRIN Febbraio 2016), dal Titolo: 

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nanosistemi foto-teranostici (Responsabile 

scientifico: Prof. Salvatore Sortino; Fondo PRIN 2010/2011), si richiede di approvare a ratifica 

che la Commissione esaminatrice sia composta dai proff. Antonio Grassi, Giuseppe Lombardo e 

Salvatore Sortino, afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 
 

5. Richiesta congedo. 

 

Esce la dott.ssa Maria Assunta Chiacchio. 

 

La dott.ssa Maria Assunta Chiacchio, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze 

del Farmaco, chiede di essere collocata in congedo per motivi di studio, ai sensi dell’art. 8 della 

legge n. 349/1958, per il periodo a decorrere dal 16.1.2016 e fino al 15.1.2017. Durante tale 

periodo la dott.ssa Chiacchio svolgerà, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli 

Studi di Pavia, un ciclo di studi inerenti a: Chimica computazionale applicata alle reazioni 

organiche. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Rientra la dott.ssa Maria Assunta Chiacchio. 

 

Entra il prof. Ugo  Chiacchio. 

 

6. Richiesta stipula convenzione conto terzi con IRCS. 

Il prof. Filippo Caraci chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una Convenzione di 

Ricerca tra l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS – ONLUS, con sede e domicilio fiscale in 

Troina, Via Conte Ruggero n. 73, codice fiscale: 00102160868, nella persona del Presidente Sac. 

Luigi O. Ferlauto  e l'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università,1  

Codice Fiscale e P.I. 02772010878, tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco  in persona  

del Direttore Generale dott. Federico Portoghese , per lo svolgimento di attività di ricerca 

riguardo:  “ Identificazione di nuovi target farmacologici per il trattamento della demenza in 
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pazienti con sindrome di Down: ruolo del nerve growth factor e del trasforming growth factor 

B1”. Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Filippo Caraci. 

La IRCCS Associazione Oasi Maria SS – ONLUS, s’impegna a versare la somma di € 6.000,00 

(seimila/00) + IVA per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 

Il Consiglio, tenuto conto che l’attività c/terzi è compatibile con l’attività istituzionale, unanime 

approva la proposta e il piano previsionale di spesa correlato, e autorizza il prof. Filippo Caraci 

a coordinare l’attività prevista dal progetto dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra le parti 

interessate. 

Piano previsionale di spesa: 

Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.) 

1.500,00 €. 

Remunerazione del personale (interno: responsabile scientifico e personale amministrativo) 

3.720,00 €. 

Spese Generali per la struttura 300,00 €. 

Accantonamento totale Ateneo 364,80 €. 

Utile 115,20 €. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

7. Richiesta stipula contratto intuitu personae. 

- Il Prof. Francesco Paolo Bonina, in qualità di responsabile scientifico del progetto FIR: 

“Valutazione di carrier lipidici nanoparticellari contenenti crocina e crocetina: formulazione, 

caratterizzazione e studi in vitro sull'attività antiossidante ed antitumorale” (codice progetto 

627AC2), chiede che venga stipulato un contratto “intuito personae” con la la Dott.ssa Lucia 

Micicchè. 

La Dott.ssa Lucia Micicchè, nell’ambito del progetto di ricerca, si occuperà della 

formulazione e caratterizzazione di carrier lipidici contenenti principi attivi ottenuti dallo 

zafferano. La Dott.ssa Micicchè percepirà il compenso di euro 2.500,00 (escluso oneri a 

carico dell’amministrazione) e svolgerà la sua attività presso il laboratorio 5B, di cui il prof. 

Bonina è responsabile, nell’arco di tempo compreso tra il 1 Settembre 2015 e il 1 Dicembre 

2015 (3 mesi) 

 

- il Prof. Francesco Paolo Bonina, in qualità di responsabile scientifico del progetto FIR: 

“Valutazione di carrier lipidici nanoparticellari contenenti crocina e crocetina: formulazione, 

caratterizzazione e studi in vitro sull'attività antiossidante ed antitumorale” (codice progetto 

627AC2), chiede che venga stipulato un contratto “intuito personae” con la la Dott.ssa 

Alessia Offerta. 

La Dott.ssa Alessia Offerta, nell’ambito del progetto di ricerca, si occuperà della 

valutazione, tramite saggi in vitro, dell’attività antiossidante e antitumorale dei principi 

attivi dello zafferano. La Dott.ssa Offerta percepirà il compenso di euro 2500,00 (escluso 

oneri a carico dell’amministrazione) e svolgerà la sua attività presso il laboratorio 5B, di cui 

il prof. Bonina è responsabile, nell’arco di tempo compreso tra il 1 Settembre 2015 e il 1 

Dicembre 2015 (3 mesi). 

 

Il Consiglio unanime approva 
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8. Richiesta cultore di materia. 

Il prof. Pio Maria Furneri chiede che la dott.ssa Laura Trovato possa essere dichiarata 

cultore di materia per Microbiologia e Microbiologia Clinica nell’ambito del Corso di 

Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate. La dott.ssa Trovato, assegnista di ricerca per il 

settore MED/07 ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca in Microbiologia e nel 

2005 il Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso l’Università degli 

Studi di Catania. 

La dott.ssa Trovato è coautore di 11 pubblicazioni su riviste internazionali e di numerose 

partecipazioni a congressi. Inoltre, la dott.ssa Trovato è stata già nominata cultore dal CdL 

in Biologia Sanitaria ed è in possesso del dispositivo di firma elettronica. 

La dott.ssa Trovato, in base al regolamento approvato da questo dipartimento nella seduta 

del CdD del 15 luglio 2014 (verbale n.10), risulta idonea al conseguimento del titolo di 

cultore della materia.  

 

Il Consiglio unanime approva 
 

1. Punto aggiuntivo: Proposta referente CISIA 

Il Direttore, in seguito a richiesta della prof.ssa Bianca Maria Lombardo per tramite dell’ing. 

Giuseppe Forte direttore del CISIA, propone la nomina del prof. Orazio Prezzavento. come 

componente della commissione della prova 6, relativa al bando e l’ammissione al primo 

anno dei CdL e CdLM a ciclo unico a numero programmato A.A. 2015-16, le cui procedure 

concorsuali sono affidate al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati CISIA. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

2.  Punto aggiuntivo: Proposta chiamata professore di seconda fascia 

 

Esce la dott.ssa Santina Chiechio 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell’AGAP il D.R. n.2429 del 22.07.2015, 

pubblicato all’albo online dell’ateneo in data 22.07.2015, con il quale è stato dichiarato che a 

seguito della selezione ai fini della chiamata a professore universitario di II fascia, ai sensi 

dell’art. 18 della L 30.12.2010, la dott.ssa Santina Chiechio nata l’8 gennaio 1968, è stata 

individuata dalla commissione quale destinatario dell’eventuale chiamata a professore di II 

fascia per il settore concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA– s.s.d BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco. 

Ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della L 240/2010), constatata la presenza della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia, indispensabile per il punto in oggetto, il Direttore invita 

gli aventi diritto al voto ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di chiamata in 

corso d’anno (2014-15) del dott.ssa Santina Chiechio. 

 

Il Consiglio unanime approva 
 

Rientra la dott.ssa Santina Chiechio 

 
Il Direttore si congratula con la dott.ssa Santina Chiechio per il brillante risultato conseguito. 
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Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.09. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene così sottoscritto. 


