
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
Verb. N. 14      Adunanza del 26 Novembre 2018 pag. 1 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
   

 

Componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 11 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 19 

Ricercatori: n.19 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4 

rappresentanti studenti n.10 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 BONINA FRANCESCO 

PAOLO 

X   

2 CASTELLI FRANCESCO X   

3 COPANI AGATA  X   

4 GRASSI ANTONIO  X   

5 GULISANO MASSIMO X   

6 LEANZA GIANPIERO    X   

7 PIGNATELLO ROSARIO X   

8 RENIS MARCELLA X   

9 SANTAGATI NATALE 

ALFREDO 

X   

10 SORTINO SALVATORE    X   

11 VANELLA LUCA X   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 ACQUAVIVA ROSARIA X   

2 CAMPISI AGATA MARIA X   

3 CHIECHIO SANTINA   X   

4 DI GIACOMO CLAUDIA X   

5 GUCCIONE SALVATORE   X 

6 LANZA GIUSEPPE X   

7 LOMBARDO GIUSEPPE M. X   

8 MARRAZZO AGOSTINO X   

9 PANICO ANNAMARIA     X   

10 PAPPALARDO FRANCESCO  X   

11 PUGLIA CARMELO X   

12 PUNZO FRANCESCO   X 

13 RESCIFINA ANTONIO X   

14 RIZZO MILENA   X 

15 ROMEO GIUSEPPE X   

16 RUSSO ALESSANDRA  X   

17 SALERNO LOREDANA X   
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18 SARPIETRO MARIA G.   X 

19 SORRENTI VALERIA  X   

     

N. RICERCATORI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 AMATA EMANUELE   T.D.b X   

2 BARBAGALLO IGNAZIO 

ALBERTO  T.D.b  

X   

3 CARACI FILIPPO    T.D.b   X 

4 CARBONE CLAUDIA  T.D.b X   

5 CHIACCHIO MARIA 

ASSUNTA 

  X 

6 FORTE GIUSEPPE X   

7 FRAIX AURORE T.D.a X   

8 LEGNANI LAURA T.D. a   X 

9 MODICA MARIA NUNZIATA   X 

10 MONTENEGRO LUCIA X   

11 MUSUMECI TERESA   X 

12 PARENTI CARMELA         X 

13 PASQUINUCCI LORELLA   X 

14 PISTARA’ VENERANDO X   

15 PITTALA’ VALERIA X   

16 RACITI GIUSEPPINA X   

17 RONSISVALLE SIMONE X   

18 SPADARO ANGELO X   

19 TOMASELLO BARBARA 

T.D.a 

X   

 

N. RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 D’ANTONA GRAZIA MARIA   X   

2 LO IACONO FABIO     X   

3 MAUGERI GIUSEPPE     X   

4 PRIVITERA ROSA ANNA  X   

 

N RAPPRESENTANTI 

STUDENTI 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 ADESSO ANDREA                              X   

2 ALESSANDRO FRANCESCA              X   

3 ANICITO MAURIZIO   X 

4 DIELI RAFFAELLA MARIA X   

5 FISICHELLA ANTONIO   X 

6 LA TORA ROBERTA  X   
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7 MONTES HILARY X   

8 PUGLISI PRISCA  X  

 

 

 

Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario il 

Dott. Ignazio Barbagallo. 

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

aperta la seduta alle ore 11.10. 

 

          ORDINE DEL GIORNO 

1. Afferenza alla sezione di Chimica dr.ssa Laura Legnani (RTD-A, SSD CHIM06) e dr.ssa 

Aurore Fraix (RTD-A, SSD CHIM03); 

2. Autorizzazione stipula contratti per prestazione per conto terzi; 

3. Autorizzazione stipula contratto di comodato Alfa Instruments – DSF UNICT; 

4. Proposta acquisizione software per la gestione dei reattivi chimici; 

5. Proposta nomina Referente DSF nel Consiglio della Scuola Superiore di Catania; 

6. Proposta conferma Referente DSF in seno al COF; 

7. Proposta conferma Referente DSF in seno all’A.Di. – UMI; 

8. Proposta conferma Referente DSF in seno al CINAP; 

9. Area della terza Missione – proposta nomina docente referente per la formazione 

continua e apprendimento permanente e nomina personale amministrativo dedicato: a 

ratifica; 

10. SSFO: integrazione proposta attribuzione incarico didattico; 

11. Rettifica Verbale Commissione di selezione per l’affidamento di incarichi di tutorato 

qualificato: a ratifica; 

12. Richieste ripubblicazione bando per attività di tutorato qualificato A.A. 2018/2019; 

13. Proposta nominativi per commissione valutazione domande tutorato giovani: a ratifica; 

14. Autorizzazione alla partecipazione progetti di ricerca; 

15. Stipula accordo di collaborazione scientifica (SOOFT Italia srl); 

16. Richiesta attivazione assegno di ricerca biennale ssd INF/01; 

17. Autorizzazione spesa: a ratifica. 

 

 

 

Comunicazioni 

Il Direttore informa che con provvedimento del Rettore del 16 novembre 2018, n. 4442, il prof. 
Francesco PAPPALARDO - Associato nel ssd INF/O1 "Informatica",  è stato nominato vicedirettore 
del Dipartimento di Scienze del Farmaco . 
 
Il Direttore comunica che, a seguito delle elezioni studentesche tenutesi nei giorni scorsi, sono 
risultati eletti quali rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento i Sigg. Adesso 
Andrea, Alessandro Francesca, Anicito Maurizio, Dieli Raffaella Maria, Fisichella Antonio, La Tora 
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Roberta, Montes Hilary e Puglisi Prisca. Il Direttore si congratula a nome del Consiglio con i neo-
eletti e augura loro un fruttuoso lavoro di rappresentanza e fattivo collegamento tra il Consiglio 
stesso e gli studenti dei nostri CdS. 
  

Il Direttore comunica di aver confermato il Prof. Francesco CASTELLI quale delegato alla didattica 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Comunica, inoltre l’intenzione di creare delle Commissioni operative nelle seguenti aree di interesse 

strategico per il Dipartimento: 

- Programmazione e gestione della Ricerca; 

- Terza Missione; 

- Social Media Release. 

Il Direttore comunica che i seguenti collaboratori volontari alla ricerca frequenteranno i laboratori 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione dei docenti e per un periodo, come 

riportato nella seguente tabella. 
Nome Cognome Laboratorio Periodo Responsabile 

Rita Turnaturi  Laboratorio 1 12 mesi Prof.ssa L. Pasquinucci  

Giuseppe Floresta Chim. Organica (A1/1e2 e A1/9) 12 mesi Prof. Rescifina 

I citati collaboratori volontari usufruiranno della copertura assicurativa di Ateneo per infortuni e 

RCT, a seguito di segnalazione alla responsabile della procedura dott.ssa Rapisarda Vanessa.  

 

Il Direttore comunica che dal 19 Novembre al 14 Dicembre 2018 il Professore Cristiano Giordani 

dell’Istituto di Fisica dell’Università di Antioquia, Medellin, Colombia, frequenterà lo studio e il 

laboratorio assegnati ai Proff. Castelli e Sarpietro, dipartimento di Scienze del Farmaco, per sviluppo 

ricerca in collaborazione. Il Prof. Giordani è coperto da assicurazione. 

 

Il Direttore informa che l’assegnista Grimaudo Aurora (tutor Dott.ssa Teresa Musumeci) svolgerà un 

periodo di ricerca (07/01/2019-31/03/2019)  presso il Department of Pharmacology, Pharmacy and 

Pharmaceutical Technology of the Universidade de Santiago de Compostela, Spagna. 

 

Il Direttore comunica che, a seguito delle dimissioni della Prof. Salerno da vice-responsabile per le 

emergenze dell’Edificio 2, ha nominato per il suddetto incarico il Prof. Agostino MARRAZZO.  

 

Il Direttore comunica di avere confermato nell’incarico di referente per la movimentazione dei rifiuti 

speciali del Dipartimento la Dott.ssa Emanuela ARENA. 

 

Il Direttore informa che la sezione di Chimica del Dipartimento ha nominato il Prof. Antonio 

RESCIFINA quale nuovo referente della sezione.  

 

Il Direttore comunica che dal 26 al 28 Novembre c.a. presso il centro fieristico le Ciminiere di Catania 

si svolgerà il salone dello studente 2018. 

 

Il Direttore informa che giorno 28 Novembre 2018 alle ore 15.00 presso l’aula A del Dipartimento 

di Scienze del Farmaco si terrà il Welcome Day per le matricole dei corsi di studio. 

 

Il Direttore comunica che gli Open Days per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado si 

terranno giorno 7 Febbraio 2019. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
Verb. N. 14      Adunanza del 26 Novembre 2018 pag. 5 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
   

Il Direttore comunica di aver concordato con la cooperativa che fornisce l’assistenza alle aule, la 

possibilità di usufruire dopo l’orario di chiusura dell’aula studio (dalle 18 alle 20) di una aula. A tal 

proposito, il Direttore informa che è stata individuata la ditta che si occuperà della realizzazione della 

nuova aula studio. 

 

Il Direttore comunica di voler indire un’Assemblea per la discussione collegiale degli esiti della 

valutazione degli Advisory Board (programmazione triennale) e della relazione 2018 del Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo. 

 

Il Direttore comunica che, vista l'esperienza maturata nel corso degli anni presso UniME nel 

coordinamento della segreteria didattica dalla dott.ssa Iraci Sareri Daniela, assegnata con Decreto n. 

2045 del 01.06.2018 al DSF, è stata nominata vice-responsabile dell'ufficio della Didattica e Servizio 

agli Studenti del DSF. 

 

Il Direttore informa che dall’area SPP è giunta comunicazione sull’attivazione di un Corso di 

Formazione obbligatoria per docenti e personale tecnico di laboratorio (18 ore - Convenzione con 

EXIT ONE). Considerate le costanti esigenze didattiche in atto, è stato chiesto all’Ing. Ricci di 

posticipare il suddetto corso al periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 

Il Direttore ricorda di aver fatto inserire nel sito web del dipartimento il Modulo per l’autorizzazione 

all’accesso locali dipartimento nelle ore di chiusura (art. 9 – Regolamento di Ateneo per l’accesso ai 

locali del Dipartimento) e invita tutti i colleghi interessati a prenderne visione e a seguire la procedura 

di autorizzazione prevista. 

 

Il Direttore comunica che sono state affidate dal CEA le credenziali per la gestione del sito web del 

DSF al sig. Nicola Aiello, in qualità di Web Master. Il Direttore invita quindi tutti i colleghi interessati 

a inserire nel sito web informazioni o eventi di interesse comune a contattare il responsabile del sito. 

 

Su segnalazione degli Uffici finanziari del Dipartimento, il Direttore ricorda che, ai fini della 

compilazione del Modulo rimborso missioni, occorre inserire le informazioni relative al C.F. e al 

codice IBAN. 

 

Il Direttore informa che, alla luce delle indicazioni pervenute lo scorso mese di Giugno e su richiesta 

degli organi centrali, entro il prossimo mese di Dicembre occorrerà provvedere alla Revisione del 

Regolamento del Dipartimento. Il Direttore ha già condiviso con la Giunta una bozza di revisione, 

che verrà diffusa a tutti i componenti e discussa al prossimo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

Il Direttore comunica che con O.M. del 9 Novembre 2018 sono state indette, dal 22 al 31 Gennaio 

2019 le elezioni per il rinnovo parziale del CUN. Le nostre aree di pertinenza 03 e 05 sono interessate 

alla elezione di un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore, nonché di 3 

rappresentanti del personale TA. Le candidature vanno presentate entro il 18 Dicembre p.v. secondo 

le procedure riportate nel sito MIUR. 

 

Il Direttore comunica che, a seguito delle dimissioni proprie e del Prof. Pappalardo, con nota 

n.156345 del 15.11.18 il Rettore ha dato mandato al Direttore di indire le elezioni suppletive per la 

nomina di due rappresentanti dei docenti in seno alla Commissione Paritetica del Dipartimento. Il 

Direttore propone la data del 7/12/2018, dalle ore 9 alle ore 12, per lo svolgimento delle suddette 

elezioni e propone la seguente composizione della Commissione elettorale: Ignazio Barbagallo, 
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Rosario Pignatello, Lucia Montenegro, Agata Campisi (membro supplente). 

 

Il Direttore comunica di aver avviato un gruppo di lavoro per la Stesura di un documento sulle 

Politiche di assicurazione di Qualità del Dipartimento e di un Manuale di Gestione del Dipartimento. 

 

Il Direttore comunica che è disponibile sul sito web di ateneo la bozza del Piano strategico 2019-

2021, aperto per i prossimi giorni alla consultazione e ai suggerimenti di tutti i dipendenti 

dell’Università, in maniera da poter essere approvata dagli OO.CC. nelle prossime sedute di 

Dicembre. 

 

Il Direttore informa che l’Ateneo ha stanziato per il Dipartimento la somma di € 164.222,04 some 

dotazione economica dal Piano per la Ricerca 2016/2018- Linea di intervento 2. La Commissione per 

la ricerca, che aveva curato lo scorso anno la stesura del Piano Triennale della Ricerca del DSF e 

l’assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca dipartimentali, è già stata convocata per Martedì 27 

c.m. per proporre uno schema di utilizzazione della suddetta dotazione. 

 

Il Direttore, infine, esprime, a nome di tutto il Consiglio, le congratulazioni e gli auguri di un 

luminoso sviluppo di carriera ai colleghi che hanno ottenuto l’Abilitazione Scientifica nell’ultima 

tornata di valutazioni. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Afferenza alla sezione di Chimica dr.ssa Laura Legnani (RTD-A, SSD CHIM06) e dr.ssa 

Aurore Fraix (RTD-A, SSD CHIM03) 

Il prof. Francesco Punzo, in qualità di referente uscente della sezione di Chimica del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco, chiede l’approvazione da parte del CdD dell’afferenza della Dott.ssa Aurore 

Fraix (SSD CHIM03) e della Dott.ssa Laura Legnani (SSD CHIM06) alla suddetta sezione. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

2. Autorizzazione stipula contratti per prestazione per conto terzi 

   Il  Prof. Spadaro Angelo chiede al Consiglio di Dipartimento di stipulare  una convenzione conto 

terzi tra l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco, e la 

società  ALFA INSTRUMENTS srl P.IVA 04560951214 con sede a Casoria ( NA) Via Fratelli 

Bandiera snc  c.a.p. 80026,  avente come oggetto della ricerca “Sviluppo e validazione di metodi 

analitici per l’analisi quali-quantitativa in HPLC di coloranti retinici nell’occhio - dosaggio in 

campioni di tessuti oftalmici” per un importo pari a € 7.000,00 (settemila/00) oltre  IVA .  

 

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. Spadaro Angelo 

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

interessate. 
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   Il  Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio di Dipartimento di stipulare  una convenzione 

conto terzi tra L’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco, e 

la società  B-NATURAL srl   con sede in Via Grasso,33 Corbetta ( MI) ,  avente come oggetto della 

ricerca “Valutazione della mucoadesività di un prodotto B-Natural” per un importo pari a € 2.000,00 

(duemila/00) oltre  IVA.  

 

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. Bonina Francesco 

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

parti interessate. 

 

   Il  Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio di Dipartimento di stipulare  una convenzione 

conto terzi tra L’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco, e 

la società  ERBOZETA S.p.A.  con sede in Strada Seriole 41/43  

Loc. Galavotto  Z.I. Gualdicciolo 47838 Chiesanuova (RSM) ,  avente come oggetto della ricerca 

“Valutazione della mucoadesività di tre prodotti  ERBOZETA” per un importo pari a € 5.100,00 

(cinquemilacento/00) oltre  IVA.  

 

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. Bonina Francesco 

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

parti interessate. 

 

   Il  Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio di Dipartimento di stipulare  una convenzione 

conto terzi tra L’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco, e 

la società SCHWABE PHARMA ITALIA sede I- 39044 EGNA – NEUMARKT Bolzano ( BZ),  

avente come oggetto della ricerca “Valutazione della mucoadesività di un prodotto SCHWABE ” 

per un importo pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre  IVA.  

 

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. Bonina Francesco 

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

parti interessate. 

 

 

 

3. Autorizzazione stipula contratto di comodato Alfa Instruments – DSF UNICT 

   Il  Prof. Spadaro Angelo chiede al Consiglio di Dipartimento chiede al Consiglio di Dipartimento 

l’approvazione alla stipula di un contratto di comodato tra la ditta Alfa Instruments S.r.l., P.IVA 

04560951214 con sede in Casoria (NA), Via Fratelli Bandiera NCC, in persona del legale 

rappresentante David Fabio, e l’Università degli Studi di Catania, attraverso il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco. 

Con tale comodato la Alfa Instruments S.r.l. cede in comodato all’Università il Cromatografo liquido 

ad alte prestazioni (HPLC) Infinity II 1260 Agilent per l’analisi di sostanze farmaceutiche. 

L’apparecchiatura sarà utilizzata nell’ambito dell’attività di ricerca, di cui è responsabile il Prof. 

Angelo Spadaro. 
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Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Proposta acquisizione software per la gestione dei reattivi chimici 

Il direttore invita il dott. Emanuele Amata ad illustrare il funzionamento di un software per la gestione 

dei reattivi chimici, da proporre ai laboratori didattici (e di ricerca) del Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento approva l’uso del software nei laboratori didattici.  

 

5. Proposta nomina Referente DSF nel Consiglio della Scuola Superiore di Catania 

Il Direttore propone il Dott. Filippo CARACI quale referente del Dipartimento nel Consiglio della 

Scuola Superiore di Catania. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

6. Proposta conferma Referente DSF in seno al COF 

Il Direttore propone di confermare la dott.ssa Carmela PARENTI quale referente del Dipartimento 

per il Centro di Orientamento e Formazione dell’Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7. Proposta conferma Referente DSF in seno all’A.Di. – UMI 

Il Direttore propone di confermare la prof.ssa Milena RIZZO e la dr.ssa Daniela IRACI SARERI 

rispettivamente come docente referente del Dipartimento e referente del personale tecnico-

amministrativo presso l’Ufficio per la Mobilità Internazionale dell’Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

8. Proposta conferma Referente DSF in seno al CINAP 

Il Direttore propone di confermare la dr.ssa Teresa MUSUMECI come docente referente del 

Dipartimento in seno al CINAP. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

9. Area della terza Missione – proposta nomina docente referente per la formazione 

continua e apprendimento permanente e nomina personale amministrativo dedicato: a 

ratifica 

Il Direttore, nel proporre al Consiglio la conferma della prof.ssa Anna Maria PANICO quale delegata 

del Dipartimento presso l’Area della Terza Missione dell’Ateneo, in riferimento alla nota della 

suddetta Area (prot. 115785 del 10.09.2018), chiede a ratifica al Consiglio di Dipartimento 

l’approvazione della nomina di docente referente per la formazione continua alla dott.ssa Barbara 

TOMASELLO mentre come personale amministrativo, da abilitare all’inserimento dei dati sulla 

piattaforma di monitoraggio, la dott.ssa IRACI SARERI Daniela. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

10. SSFO: integrazione proposta attribuzione incarico didattico 

Su richiesta dell’AGAP e del NdV di Ateneo, a integrazione di quanto deliberato dal CdD nella seduta 

del 29/10/2018, in merito alla attribuzione di un incarico didattico (corso di ‘Classificazione ed 
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impieghi dei dispositivi medici e diagnostici’) alla Dr.ssa Barbara Busà per il III anno della Scuola 

di specializzazione in farmacia Ospedaliera, si precisa quanto segue: 

1) il suddetto corso, della durata di 30 ore, è classificato dall’ordinamento ministeriale come TU 

(tirocinio universitario), e tuttavia consiste in lezioni frontali e case studies, e non prevede 

attività o esercitazioni di laboratorio. 

2) La Dr.ssa Busà è attualmente Dirigente Farmacista di ruolo a tempo indeterminato presso 

l’ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania, struttura che fa parte della rete formativa della 

Scuola. E’ componente del Comitato scientifico dell’ANMCO (Assoc. Naz.le Medici 

Cardiologi Ospedalieri) per le operazioni di validazione del Piano Formativo a livello 

scientifico e culturale.  

La dr.ssa Busà negli ultimi tre anni ha svolto diverse attività in qualità di relatrice o docente 

in convegni, workshop ed eventi ECM per medici e farmacisti, come evidenziato nel C.V. 

allegato. In particolare, ha tenuto due corsi di formazione sul tema: “Appropriatezza 

prescrittiva e controllo della spesa dei farmaci ad alto impatto economico” nell’ambito del 

corso per Direttori di Struttura complessa, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo in 

sanità (D.D.G. 3245) presso il Centro Formazione Sanitaria Siciliana – Fondazione OMCeO 

(Catania, Marzo 2017 e Giugno 2018).  

Il Consiglio unanime approva. 

 

11. Rettifica Verbale Commissione di selezione per l’affidamento di incarichi di tutorato 

qualificato: a ratifica 

Il giorno 8 novembre 2018 alle ore 10:30 presso lo studio della Professoressa Agata G. Copani si sono riuniti 

i professori Francesco Pappalardo, Carmelo Puglia e Agata G. Copani, che sono stati autorizzati con delibera 

del Consiglio di Dipartimento del 19.09.2018 a collaborare alla valutazione comparativa degli elementi 

curriculari dei candidati che hanno presentato istanza di ammissione alla predetta selezione. A seguito della 

segnalazione del funzionario competente circa una domanda di partecipazione alla selezione, che risultava 

regolarmente pervenuta, ma non presa in esame per mero errore materiale, i commissari si sono riuntiti per 

procedere al riesame dei curricula pervenuti per l’affidamento dell’incarico di tutorato relativo a n. 2 rapporti 

di collaborazione esterna di 15 ore per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

(A-L e M-Z).  

 

Anatomia Umana: n. 2 rapporti di collaborazione esterna di 15 ore per il Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (A-L e M-Z).  

 

In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 2806 del 17/07/2018 ai fini 

dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito da 

valere anche quale criterio di valutazione: 

 

 Laurea vecchio ordinamento in Medicina e chirurgia o in Farmacia o in CTF o in Scienze 

biologiche o in Odontoiatria e protesi dentarie o titoli equiparati o equipollenti. 

 

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nel settore oggetto del bando; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/16; 

 Esperienza di almeno un anno presso un laboratorio di Anatomia umana e competenze di analisi 

microscopica degli organi. 
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I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 

pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 

 

De Francisci Cettina 

Maugeri Grazia 

Tiralongo Adriana 

 

Dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 

incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 

Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1, 2, 3) al presente verbale quale 

parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 

dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 

art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. n. 

2352 del 5.6.2014). 

 
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e dei curricula sulla 

base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di lavoro maturate inerenti 

alle attività oggetto dell’incarico.  

 

 

Candidat

o 

Laurea Dottorato di 

Ricerca 

Titoli Attività didattica Pubblicazion

i 
De Francisci 

Cettina 

Scienze 

Biologiche 

(110/110 e 

lode) 

-Farmacologia 

Preclinica e 

Clinica 

- Specializzazione 

di Farmacologia 

 

Cultore della Materia 

SSD BIO/14 

 

-Attività di supporto 

all’insegnamento e di 

tutorato qualificato di 

Anatomia Umana, 

Farmacologia ed 

Ecotossicologia presso i 

CdL in Sc. Biol., CTF e 

Farmacia. 

 

-2017/2018: Tutorato nel 

CDL in Sc Motorie e nel 

CDLM in Biotecnologie 

Mediche per il 

BIOMETEC. Attività 

didattica di supporto in 

Biologia Molecolare e in 

Anatomia per il CDLM in 

CTF (DSF). Attività 

didattica di supporto in 

Anatomia per il CDLM in 

Farmacia (DSF). Attività 

didattica di supporto in 

Anatomia e in Fisiologia 

per il CDL in SFA (DSF). 

Attività didattica di 

supporto in Anatomia 

Umana per il CDL Sci 

Biol. (Dip Sci Biol Geo 

Amb).   

 

 

- 1 pubblicazioni 

Maugeri 

Grazia 

Specialistica 

in Farmacia 

(110/110 e 

lode) 

-Neuroscienze Cultore della Materia 

SSD BIO/16 

 

CoCoCo presso il 

-Gennaio 2018-presente: 

Tutorato in Anatomia 

Umana per il CDL in SCI 

Biol. 

-n.20 articoli su 

rivista 

-n.11 

presentazioni a 
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Informazion

e Scientifica 

sul Farmaco 

(110/110 e 

lode) 

 

BIOMETEC (Marzo-

Ottobre 2015) 

 

CoCoCo 400 ore presso 

il BIOMETEC (Gennaio 

2014-Gennaio 2015) 

Premio di 

comunicazione orale a 

congresso 

-Ottobre 2017-presente: 

Tutorato 200 ore per il 

CDL in Sci Motorie. 

-Marzo 2017-Giugno 

2017: Tutorato 118 ore per 

il CDLM Biotecnologie 

Mediche. 

congresso. 

Tiralongo 

Adriana 

Scienze 

Biologiche 

(110/110 e 

lode) 

-Discipline 

Microbiologiche 

- Specializzazione 

in Biochimica 

Clinica/Indirizzo 

Analitico-

tecnologico 

- Master in 

Diagnostica e 

Farmaceutica 

Molecolare  

- n. 1 Borsa di 

formazione in Biologie 

Avanzate 

 

-n. 1 contratto di ricerca 

presso Ente Privato 

 

-n.1 contratto di 

collaborazione alle 

ricerca presso il 

BIOMETEC 

-Ottobre 2011-Luglio 

2012: Tutorato in Biologia 

applicata e Biologia 

Farmaceutica per il DSF. 

-Docenza a contratto in 

Anatomia Umana per il 

CDL in Sci Biol.  

-AA. 2016-2017: Tutorato 

in anatomia Umana per 

CTF e SFA presso il DSF. 

-n. 5 articoli su 

rivista 

-n. 11 

presentazioni a 

congresso. 

 

L’esito della valutazione comparativa è riportato nel prospetto che segue: 

 

1. Maugeri Grazia 

2. Tiralongo Adriana 

3. De Francisci Cettina 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

12. Richieste ripubblicazione bando per attività di tutorato qualificato A.A. 2018/2019 

Con riferimento all’avviso 2806, scaduto lo scorso 24-07-2018, si comunica che all’esito delle 

valutazioni comparative effettuate dalla Commissione giudicatrice, sono andate deserte le posizioni 

di tutorato a supporto degli insegnamenti di seguito indicati: 
INSEGNAMENTO CSD Periodo e durata in ore per 

singolo incarico 
Numero 
incarichi 

Importo 
complessivo 

€. 

Laboratorio di 
Preparazione estrattiva e 

sintetica dei farmaci 

Chimica e 
Tecnologia 

Farmaceutiche 

4 mesi per un impegno di: 
15 ore (A-L) 15 ore (M-Z) 

2 738,60 

Fisica Farmacia 4 mesi per un impegno di: 
30 ore (AL)  30 ore (MZ) 

2 1477,20 

Matematica e Statistica - 
Informatica 

Scienze 
Farmaceutiche 

Applicate 

4 mesi per un impegno di: 
20 ore (AL)  20 ore (MZ) 

2 984,80 

 
 Si richiederà, pertanto, agli uffici AGAP di voler ribandire dette selezioni parimenti all’avviso 

precedente.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

13. Proposta nominativi per commissione valutazione domande tutorato giovani: a ratifica 

Il Direttore Prof. Rosario Pignatello, essendo scaduto il bando per le attività di tutorato giovani, visto 

l’art. 5 del suddetto bando, propone i seguenti docenti come membri della commissione giudicatrice: 

Prof.ssa Rosaria Acquaviva 

Prof.ssa Claudia Di Giacomo,  
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Prof. Giuseppe Romeo. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

14. Autorizzazione alla partecipazione progetti di ricerca; 

I proff. Anna Maria Panico e Carmelo Puglia chiedono l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento 

per la partecipazione al progetto dal titolo 'Genetica, alimentazione, proteomica e trascrittomica del 

latte per migliorare la qualità dei formaggi siciliani (GENALFORS)', di cui al Bando MIPAAFT 

lattiero - caseario D.M. N. 27443 del 25/09/2018 - fondo per gli investimenti nel settore lattiero 

caseario, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 18 aprile 2016 n. 4293; budget richiesto per l'intero 

progetto: € 285.000,00. 

Il Consiglio unanime approva 
 

Il Prof. Francesco Pappalardo chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere, in qualità di 

Responsabile Unità Progettuale per l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, le attività per il progetto “3TR - Taxonomy, Treatment, Targets and Remission: 

Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, relapses and remission 

in Autoimmune Inflammatory Conditions”, facente parte della Call Horizon 2020 -  H2020-JTI-IMI2-

2018-14-two-stage, Type of action: IMI2-RIA - (Innovative Medicine Initiative 2 - Research and 

Innovation action). 

Il progetto prevede la partecipazione di 30 partner internazionali. 

Il budget previsto per le attività progettuali è di circa 30MEuro. Il budget previsto per le attività 

dell’Università di Catania è di circa 300KEuro. 

 

Brevemente, il progetto prevede l’analisi molecolare multi-dimensionale di campioni multipli 

raccolti in modo longitudinale da coorti di pazienti affetti da sette diverse patologie autoimmuni. 

L’unità coordinata dal Prof. Pappalardo si occuperà dell’implementazione di un modello 

computazionale del sistema immunitario personalizzato attraverso dati e analisi genomici e 

trascrittomici. La durata prevista del progetto è di anni 7. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

15. Stipula accordo di collaborazione scientifica (SOOFT Italia srl) 

Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione a stipulare un accordo di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, con sede in 

Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal Rettore pro tempore, per il tramite del Dipartimento 

di Scienze del Farmaco, e la ditta Sooft Italia S.p.A. a socio unico, partita IVA 01624020440, con 

sede in Montegiorgio (FM), Contrada Molino 17, rappresentata dal legale rappresentante Dr. Tito 

Bracco. 

L’Università di Catania e la SOOFT Italia SpA intendono attivare una collaborazione nell’ambito 

della ricerca di nuove formulazioni oftalmiche, indicativamente elencati nell’allegato 1 al presente 

contratto, al fine di: 

a) realizzare studi e ricerche in genere; 

b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento; 

c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico; 
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d) accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di Catania presso le strutture aziendali per 

la realizzazione di stage e dei tirocini; 

e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, 

favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; 

f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo 

della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; 

g) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi 

visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico). 

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni 

attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel 

dettaglio ogni singola attività. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

16. Richiesta attivazione assegno di ricerca biennale ssd INF/01. 

Il Prof Francesco Pappalardo, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, chiede l’approvazione per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di durata biennale per il 

ssd INF/01. L’importo dell’assegno, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione, è di euro 

52.601,60 e graverà sul fondo progetto Europeo “STriTuVaD”, del quale il Prof. Pappalardo è 

coordinatore scientifico. 

 

Segue il Bando: 

 

(Requisito di ammissione: DOTTORATO)  

 

ART. 1  

Oggetto 

 

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai 

sensi dell’art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31/03/2011 e ss. mm., come di 

seguito specificato: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 

Sede prevalente: Dipartimento di Scienze del Farmaco – Viale A. Doria, 6, 95125 Catania 

 

Titolo della Ricerca: Computational modeling of the immune system – mycobacterium 

tuberculosis - vaccine dynamics – antibiotics MoA 

 

Progetto/Programma di ricerca: SC1-PM-16-2017 - H2020-SC1-2016 2017 “STriTuVaD” CUP: 

E61I18001800006   

 

Settore concorsuale: 01/B1- Informatica 

 

Settore scientifico disciplinare: INF/01- Informatica 
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Attività che l’assegnista dovrà svolgere: L 'assegnista nello svolgimento del programma di 

ricerca dovrà occuparsi di acquisire dai partner del progetto europeo STriTuVaD tutti i dati 

necessari alla modellistica dell’infezione da MTB, dei meccanismi di azione dei vaccini e degli 

antibiotici. Successivamente dovrà curare e sovraintendere l’implementazione dei dati biologici nel 

framework computazionale “Universal Immune System Simulator”, con una particolare attenzione 

anche ai meccanismi molecolari. Inoltre è richiesta anche un’attività di divulgazione dei risultati in 

collaborazione col partner addetto alla dissemination del progetto. 

 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Pappalardo 

 

Durata del contratto: 2 anni (rinnovabile) 

 

 

ART. 2 

Requisiti di ammissione 

 

1. Possono essere ammessi alla selezione i soggetti in possesso del titolo di: 

 Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline 

biomediche applicate. 

Ai candidati è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese e una comprovata conoscenza 

della modellistica computazionale. 

 

2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all’estero dovranno essere, di 

norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente 

(art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che 

non 

sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di 

Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a 

consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l’equivalenza ai soli fini della partecipazione 

alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 10. 

 

3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel 

successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono 

partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o 

di coniugio con professore appartenente al dipartimento interessato, che ha deliberato l’assegno, 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo.  

 

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Amministrazione può disporre, in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.  
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5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 

 

ART. 3  

Incompatibilità e divieto di cumulo 

 

1. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all’estero. 

 

2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la 

frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del 

Dipartimento di riferimento.  

 

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse 

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei 

titolari di assegni. 

 

4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso 

le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché 

presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al 

titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 

 

5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente 

punto, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni 

per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività. 

 

6. L’assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità 

di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo. 

 

7. Ai sensi dell’art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti 

a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Atenei diversi e/o con gli enti 

di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto 

di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 

rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.  

 

 

                                             ART. 4 

Domanda di partecipazione  

 

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta secondo lo schema allegato al bando 

(Allegato 1) e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Catania presso il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno 

successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sull’Albo on-line dell’Università di Catania 

(http://ws1.unict.it/albo/), dovrà essere, alternativamente: 

 

 

 

http://ws1.unict.it/albo/
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- inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Viale A. Doria, 6, 95125 Catania; 

 

- consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui alla punto precedente. 

 

2. Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto 

dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni: 

a) le generalità del candidato;  

b) il recapito eletto agli effetti del concorso;  

c) la seguente dicitura: “Dipartimento di Scienze del Farmaco – Assegni di ricerca tipo B - Bando 

numero …….. 2018 – Settore concorsuale 01/B1 - Settore scientifico-disciplinare INF/01 - 

Responsabile scientifico Prof. Francesco Pappalardo ” 
 

3. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate 

in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e 

comprovata dal timbro a data di accettazione dell’ufficio postale. Per le domande presentate 

direttamente presso gli uffici del Dipartimento interessato la data di consegna è attestata dal personale 

della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo. 

 

4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate o presentate oltre il termine 

perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni 

richieste al punto 2, si siano disperse. L’Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

 

5. Nella domanda il candidato, oltre che indicare l’esatta denominazione del programma di ricerca, 

del settore concorsuale del settore scientifico disciplinare e del Dipartimento interessato, dovrà 

dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità: 

 

a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per 

l’invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico e l’indirizzo e-

mail; 

b) la cittadinanza posseduta; 

c) il possesso del titolo accademico richiesto per l’ammissione, con l’indicazione della data di 

conseguimento, della votazione riportata (se prevista dal titolo) e dell’Università presso la quale 

è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. 

(Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà 

presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti 

per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando 

la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 10. In questa ipotesi il 

predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione).  

d) l’/gli eventuale /i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare; 

e) l’/gli eventuale/i  ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e 

attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, 

svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o 
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incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 

10;  

f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall’art. 3 del presente 

bando;  

g) di non trovarsi in rapporto  di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio 

con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 3, comma 4, 

del presente bando;  

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei 

recapiti. 

 

6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o 

per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane 

competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del 

titolo. 

 

7. I candidati portatori di handicap possono richiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap nonché l’eventuale necessità di misure compensative per l’espletamento del colloquio, da 

documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 

territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

8. Alla domanda devono essere allegati:  

a) il curriculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;  

b) i titoli di studio, compresi quelli richiesti per l’ammissione, i titoli professionali e le 

pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;  

c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, 

oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all’originale; 

d) l’elenco dei documenti presentati; 

e) la fotocopia di un documento di riconoscimento;  

 

10. I titoli di studio e professionali di cui alla lett. b) del precedente punto 8, potranno essere certificati 

secondo una delle modalità di seguito indicate: 

1. In originale; 

2. In copia autentica; 

3. In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all’originale, unitamente ad un valido 

documento di identità (modello: All.2); 

4. mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del DPR. 445/2000 (modello: All.3). 

 

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono 

essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al 

fine della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati 

autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia 
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di contratto, ecc); oppure presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o atto di notorietà. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere 

allegato alcun certificato, in originale ovvero in copia autenticata, rilasciato da una Pubblica 

amministrazione italiana. 

Solo i titoli professionali conseguiti in Italia e rilasciati da soggetti privati possono essere prodotti 

in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, 

diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente 

riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 

165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la 

Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In 

mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai punti 1, 

2 e 3 sopra indicati; l’attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano 

legalizzata. 

I titoli professionali conseguiti all’estero possono essere prodotti con le modalità di cui ai punti 1, 

2 e 3 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto 

dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non 

fossero in possesso di traduzione legalizzata. 

 

11. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio 

comporta l’esclusione nel caso in cui il titolo è un “requisito di ammissione”, per gli ulteriori titoli 

di studio e professionali l’impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.  

In applicazione alle norme sull’autocertificazione, l’Università procederà alla verifica sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.  

L’amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o 

alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..  

 

12. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni.  Non è consentito fare riferimento a 

documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all’Università degli Studi di Catania. 

 

13. A pena di esclusione, la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata 

da copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; sono, altresì, 

esclusi i candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni previste per l’ammissione 

dal presente bando.  

 

 

                                                             ART. 5 

                                                          Commissione giudicatrice 

 

Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito 

Commissione), appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco su 

designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore 

concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programma su cui verte 

l’assegno. 
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Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 

commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un 

dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il 

possesso della laurea. 

 

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli 

presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste. 

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di nomina. 

 

 

ART. 6 

Valutazione dei titoli e colloquio 

 
1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati 

e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la pubblicità degli atti. 

La Commissione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un punteggio 

massimo di 85 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato: 

 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

 

Pubblicazioni  

sino ad un massimo di punti  20 
 

Colloquio 

sino ad un massimo di punti  65 

 

Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui 

all’art. 1, nonché alla conoscenza della lingua inglese e della modellistica computazionale applicata 

in campo biomedico. 

 

2. Il colloquio si svolge in locali accessibili al pubblico e potrà essere svolto anche per via telematica 

a discrezione della Commissione, previa identificazione del candidato da parte del Presidente della 

Commissione che dovrà, altresì, attestare il corretto svolgimento del colloquio stesso.  

Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come 

rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

   

3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti prima dello svolgimento 

del colloquio mediante pubblicazione all’Albo della struttura didattica interessata, con valore di 

notifica a tutti gli interessati. Ai candidati non ammessi al colloquio non è data comunicazione. 

Almeno 20 giorni prima della data di inizio del colloquio, gli uffici del dipartimento interessato 

comunicheranno ai candidati ammessi, mediante posta elettronica, il giorno, l’ora e la sede di 

svolgimento della prova orale. 

 

4. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento valido a norma di legge. 

 

5. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia 

la causa. 
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6. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l’elenco dei candidati 

esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso presso la sede 

degli esami. 

 

7. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.  

 

 

ART. 7 

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 

 

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale 

contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del 

curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni 

circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati 

giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 55 punti. 

 

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati 

da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.  

 

3. L’Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la 

graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all’Albo ufficiale 

dell’Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo 

http://ws1.unict.it/albo/, nonché nella sezione dedicata “Bandi, gare e concorsi”. 

La pubblicazione informatica all’Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di 

tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi. 

 

5. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per 

successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di 

ricerca. 

 

6. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto 

rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l’assegno di ricerca può essere 

conferito al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia 

dell’assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito. 

 

 

ART. 8 

Stipulazione del contratto 

 

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e 

professionali dichiarati/presentati con l’istanza di partecipazione.  

L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima 

della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di 

chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza 

di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno si produrrà 

http://ws1.unict.it/albo/
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la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato 

risolto di diritto. 

 

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i 

termini comunicati dall’amministrazione universitaria, decade dal diritto all’assegno di ricerca; in tal 

caso, l’amministrazione è in facoltà di attribuire l’assegno ad altro candidato, secondo l’ordine 

decrescente della graduatoria.  

 

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l’attività di 

collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all’indicazione del nominativo del responsabile 

scientifico, tra l’altro: 

- il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore 

scientifico di afferenza; 

- la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato; 

- la durata del contratto e l’eventuale facoltà del rinnovo; 

- l’importo complessivo dell’assegno di ricerca e la modalità di erogazione; 

- le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta. 

 

4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi 

di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie 

da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l’amministrazione, sentito il referente scientifico, 

definirà il termine di inizio attività. 

 

5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell’assegno di ricerca trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando.  

 

6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di 

collaborazione occasionale presso soggetti esterni all’Ateneo, previa autorizzazione del docente 

referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, 

compatibile con l’attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la 

specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all’Ateneo.  

 

7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l’Ateneo di Catania incarichi di 

insegnamento ai sensi del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche 

integrative, ai sensi della legge 240/2010, nonché un’attività didattica a) integrativa e di supporto; b) 

di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le 

modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l’attività 

di ricerca svolta dall’assegnista e che non insorgano conflitti di interessi. 

 

8. L’assegnista inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in 

ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Catania. 

 

10. La decadenza dall’assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore. 

 

 

ART. 9 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/Regolamento%20affidamenti%20e%20contratti%20approvato%20maggio%202015(firmato).pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/Regolamento%20affidamenti%20e%20contratti%20approvato%20maggio%202015(firmato).pdf
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Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto 

 

1. Il contratto di conferimento dell’assegno di ricerca ha la durata di anni 2.  

 

2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l’attività può essere sospesa per malattia grave o gravi 

motivi di famiglia, o per l’astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad 

eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale 

scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente referente, 

comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a 

disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo 

complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.  

 

3. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l’interruzione non può essere 

superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.   

 

4. E’ in facoltà dell’Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la 

prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l’assegno è stato conferito. Il 

rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della 

necessità della prosecuzione dell’attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo.  

L’assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata 

minima dell’ultimo rinnovo può essere semestrale.  

Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica 

del mantenimento in capo all’assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di 

Ateneo in materia. 

In caso di rinnovo trova applicazione l’art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall’art. 

6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla l. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del 

Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia. 

 

5. L’assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.  

In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione trattiene all’assegnista un importo corrispondente 

agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato. 

 

 

ART. 10 

Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa 

 

1. L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro 21.500,00 al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili. 

 

2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria 

per maternità le disposizioni richiamate di cui all’art. 22, comma 6, della legge 240/2010. 

 

3. L’Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile. 

 

 

ART. 11 

Valutazione dell’attività di ricerca 
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1. Il conferimento dell’assegno comporta lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista nel contratto 

e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento.  

 

2. L’attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa 

autorizzazione del docente referente. 

 

3. A conclusione del contrato il titolare dell’assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività 

svolte e sui risultati raggiunti.   

 

 

ART. 12 

Risoluzione del rapporto contrattuale 

 

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di 

preavviso nei seguenti casi:  

a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;  

b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente 

il   conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  

c) interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi. 

  

 

Art. 13  

Restituzione dei titoli 

 

1. I candidati, se interessati, dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni 

presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.  

 

2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà 

essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazione (titoli e 

pubblicazioni) presentata dai candidati.  

 

 

ART. 14 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile 

del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa ___________________ – Area 

della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 

4787______________). 

 

 

ART. 15 

Trattamento dati personali 

 

1. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del 

Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

mailto:ac.ari@unict.it
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ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Gli 

interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs., 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

ART. 16 

Rinvio normativo e pubblicazione 

 

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione 

informatica all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore 

pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell’Unione Europea. 

 

2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa 

in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa. 

 

3. L’autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 

Regionale – Sez. di Catania. 

 

Catania,  

 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

 AREA DELLA RICERCA                                      IL RETTORE   

(Ing. Lucio Mannino)                                  (Prof. Francesco Basile)  
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ALLEGATO 1 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Catania 

presso il Dipartimento 

di................................ (1) 

Via..................................., n. ............ (2) 

95125 C A T A N I A 

 

 

__l__sottoscritt___________________________________________________________________

_(3) 

nat__a ______________________________________________ 

(provincia_____________________) 

il __________________________ e residente in 

___________________________________________ 

(provincia_________________)c.a.p.___________Via____________________________________

__n._________, Tel. _________________Cellulare 

__________________________________________ 

e-

mail:___________________________________________________________________________

_ 

Indirizzo 

Skype_____________________________________________________________________ 

Cod. 

Fisc.:_________________________________________________________________________;   

                                                 

 
1 Indicare il dipartimento cui si riferisce l’assegno (art. 1 del bando di selezione);  
2 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 

- Dipartimento di Scienze del Farmaco – V.le A. Doria, n. 6 – 95125 - Catania.  
3 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del 

coniuge; 
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C H I E D E: 

 

di essere ammess__ alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di 

ricerca per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 per n.1 assegno, per il settore scientifico-disciplinare: INF/01 “Informatica”, Settore Concorsuale 

01/B1, della durata di 2 anni (rinnovabile), titolo della ricerca: Computational modeling of the 

interactions of the immune system – mycobacterium tuberculosis - vaccine dynamics – 

antibiotics MoA 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1)  di essere cittadino 

________________________________________________________________;  

2)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

solo dai cittadini stranieri); 

3)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

-   dottore di ricerca in _________________________________( 4 ) conseguito 

il__________________ 

     presso la Facoltà/Dipartimento di 

____________________________________________________ 

     con votazione: ____________ rilasciato dall’Università di 

________________________________; 

-   diploma di laurea in 

_____________________________________________________________________ 

     conseguito il ____________ presso la Facoltà/Dipartimento di 

_____________________________ 

  con votazione: ______________ rilasciato dall’Università di 

______________________________; 

  ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegati alla presente; 

    (Tutti i titoli conseguiti all’estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dovranno essere, di  

norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia); 

4)  di non essere / essere stato precedentemente titolare di/degli assegno/i di ricerca; 

5)  di non possedere  / possedere ulteriori titoli di studio e professionali (diplomi di specializzazione 

e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero, 

svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o 

incarichi, sia in Italia che all’estero, ecc.) prodotti secondo le modalità indicate dal bando all’art.4,  

comma 10;  

6)  di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall’art. 3 del bando;  

7)  di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di coniugio con 

alcun professore appartenente al Dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

8)  di essere/non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 3, comma 4, 

del bando;  

                                                 

 
4 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
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9)idi non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche  

Amministrazioni________________________________________________________________

(5); 

10) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui al comma 1, dell’art. 22 della 

L.240/2010; 

11) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non 

instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili 

con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; 

12) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

_____________________________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

situazione in relazione alle dichiarazioni rese precedentemente, riconoscendo fin d’ora che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

 

 Il sottoscritto dichiara, altresì,di avere adeguata conoscenza della seguente lingua straniera 

richiesta dal bando: Inglese.  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per 

gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Allega i seguenti titoli valutabili: 

1.  _________________________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________________ 

4.  _________________________________________________________________________ 

 

Data, ________________________ 

 

 

 

  Firma _____________________________________ 

 (La firma in calce alla domanda non richiede                         l’autenticazione ai sensi della legge 

127/1997) 

 

                                                 

 
 

5 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del 

rapporto di impiego. 
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                                                         ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

(art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

 

 

..l..  sottscritt... …………………………........................................., nat… a ………….……………… 

(prov.) ………il ……………………  residente in ……………….………………….… (prov.) 

………. Via 

……………………………..……………………………………………………………………….... 

e domiciliato a …………………………………….. in Via 

…………………………………….………. 

(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 

collaborazione all’attività di ricerca  relativa al D.R. n. __________ del ____________________ per 

il dipartimento di 

___________________________________________________________________, settore 

scientifico disciplinare ______________________, settore concorsuale _______________, titolo 

della ricerca: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace: 

 

DICHIARA: 

 

che le seguenti copie, allegate alla presente, sono conformi all’originale: 

 

…………………………………………………………………………………………………...……

….. 

……………………………………………………………………………………………..…………

….. 
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……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli 

adempimenti connessi alla selezione medesima. 

 

Luogo e data, …………………………. 

 

              Il Dichiarante 

 

 

       …………….……………………… 

 

 

 

 

 

                       ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(art.46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

..l..  sottscritt... …………………………........................................., nat… a ………….……………… 

(prov.) ………il ……………………  residente in ……………….………………….… (prov.) 

………. Via 

……………………………..……………………………………………………………………….... 
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e domiciliato a …………………………………….. in Via 

…………………………………….………. 

(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 

collaborazione all’attività di ricerca  relativa al D.R. n. __________ del ____________________ per 

il dipartimento di 

___________________________________________________________________, settore 

scientifico disciplinare ______________________, settore concorsuale _______________, titolo 

della ricerca: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, 

 

DICHIARA: 

 

…………………………………………………………………………………………………...……

….. 

……………………………………………………………………………………………..…………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli 

adempimenti connessi alla selezione medesima. 

 

Luogo e data, …………………………. 

             Il Dichiarante 
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       …………….……………………… 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

17. Autorizzazione spesa: a ratifica. 

Il Prof. Salvatore Sortino, vista la imminente scadenza della chiusura finanziaria dell’esercizio 2018, 

al fine di acquistare materiale di laboratorio utile per svolgere l’attività di ricerca nell’ambito del 

progetto AIRC-19859, del quale è Responsabile scientifico, e poter regolarmente procedere con la 

rendicontazione del progetto stesso, chiede l’approvazione a ratifica all’acquisto di materiale 

scientifico per la cifra di 9.686,80 € (iva inclusa) presso la ditta VWR International S.r.l. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

Null’altro essendo a deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

Catania, 26 Novembre 2018. 


