
i
.\RIlB/, ILlvri

I

LINIVERSIT,{ DEGLI STUDI DI CIIJTANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENIO DI SCIENZE DEL FAR}IACO

Vectr. N. 14 Adutranza del 20 Novemb.e 2017 pag. 1

Componenti il Consiglio di Dipartimento:
Profèssori di ruolo | " {àscia: n. l2
Profèssori di ruob 2^ fascia: n.2l
Ricercatori: n.20

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4

rappresentanti studenti n. I 0

All

N PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI CIUSTIFIC.{TI
I BALLIS'TRIRI ALI}ER O x
2 BONINA FRANCESCO PAOI-O x
3 C.{STELLI FRANCESCO x
4 CHIACCìHIO UGO x
5 COPANI AGATA x
6 GRASSI ANTOMO x
"t PIGNATELLO ROSARIO x
I PUCLISI CIOVANNI x
9 RENIS MARCELLA x
ll SANTAGATI NATAt,E AT,FREDO x
t2 SORTI\O SALVATORE x

c tus I't['tcA'I'lN PROT" ASSOCIA-TI PRf,SEN'I'I : ,ASSENTI

I ACQTJAVIVA ROSARIA x
x2 CAMPISI AGATA \,IARIA

3 CITIECTIIO SANTINA

4 DI GIACOMO CI,ALTDTA x
x5 GUCCIONE SAI,VATORE
X6 LOI\,IBARDO CIUSEPPE M.
x7 MARRAZZO ACOSTINO

x8 PANICO ANNAMARIA
x9 PAPPALARDO FRANCESCO

xl0 PREZZAVENTO ORAZIO
xtl PUGLI,A CAR\,IELC)

xt2 RESCIFINA ANTONIO
xt3 RIZZO MII,ENA

t4 ROMEO GIUSEPPE

RUSSO ALESST\NDRAl-5

xt7 S-,ILER\O LOREDAN,4
xl8 SCOTO M. GIOV,ANNA

xt9 SIRACUSA M.ANGEL,A
x20 SORRENII VALtiRìr\
x2t VANEì,,I,A I,UCA
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I RICERCA1ORI PRI,SENTI AS§f,IiTI CILTSTIFICA'II
I AMATA EMANT]EI-E T.D x
) B,ARBAGALLO IGNAZIO ALBERTO

T.D.
x

3 CARACI FILIPPO T.D x
1 Cr\RBONIj CLALIDIA T.D. x
5 CHIACCHIO MARIA ASSLNTA X

6 FORTE GII,]SEPPE x
7 CULISANO lvtASSll\'lO x
8 LA\ZA CIUSIPPU x
9 IIIODICA MARIA NUNZTATA ,\
l0 MONTENEGRO LUCIA x
ll MUSUMECI TERESA x
t2 PAREN'I'I CARÌ\,II.,LA x
t3 PASQUINUC-CI I,OREI,I,A x
t4 PISTARA' VENER,{NDO x
l5 PITTALA' V,{LERIA x
l6 PUNZO FR tNCtiSCO x
t'7 RACITI OIL;SF,PPINA

t8 RONSISVALLE SIMONE x
t9 SARPIETRO ]I,I.AzuA G x
20 SPADARO ANCELO

N R4PPR PERSONALT] 'I"A. PRIiSENTI ,A.SSE,N]'I i GIUSTIFICìA'I'I
I D'ANTONA GRAZIA VARIA ix

LO I.ACO\O F,{B[O x
lvr-r\UGEzu CIUSEPPE x

4 PRIVITERA ROSA ANììA x

N RAPPRESENTANTI STIJDENTI PRESENTI ASSENTI GITISTIFICATI
I G,ALAI'A'ÀNCDLO x
2 GEN]§L'SO MARIA GAE,TANO X
3 ITALIA SERENA ANN'A x
4 L,4. GENCA RICHARD x
5 L_{ PORTA OIORCtO x
6 ]\{URATORF: AI,BERTO x
7 PUGLISI PRISCA x
8 RUSSO ADRIANA X
9 SPAMPIN,AI'O MANL;ELL,AI-F'IO ,\
t0 TROVATO

G-{BRIELE
SAI-VATORE x

Presiede il Pro{'. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le Iunzioni di Segretario il Dott.
Ignazio Albemo Barbagallo.
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Il Dir.ettor.e. costatata la validità dclla convocazione c dclla costituzions dell'adunanza, dichiara

aperta la sedutaalle ore 12, l5.

ORDINE DEI, GIORNO

l) Proposta chiamata R1 D-a Dott.ssa ]'raix Aulore (L 24012010 art.24 comma 3 lettera

a);

2) Proposta chiamata RTD-b Dott. Barbagallo Ignazio Albcno:

3 ) fuchiesta bando per reclutamento RTD-b (art . ?1 L. 24012010): ratifica:

4) Richiesta N.O. partecipazione progetto PNR 201 5-2020: ratifica;

5) Richiesta stipula contratto di collaborzuione meramente oocasionale;

6) Richiesta N.O. accordo di inrcresse generale tra tJNICT -Nerv York lvledical College

Department of Medicine: a ratifìca;

7) Richiesta N.O. Accordo di collaborazione alla Ricerca ( Exentiae ):

8) Richiesta N.0. accordo Material l'ransfer 
^Ereement;9) Richiesta N.O. accordo Uì.lIC'l - UNll'l;

l0) Richiesta proseguimento attività collaborazione alla ricerca con I.N.F.N.i

I I ) Richiesta adesione C.l.B. - precisazioni: a ratifica;

t2) Richiesta approvazione delibera CTO della S.S.F.O.:

l3) Richiesra variazione piano previsionale convenzione SIFI:

I 4) Copertura insegnamento;

I 5) Richiesta attivazione bando per copertura insegnamento.
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COMUNICAZIONI

Il Diretrore comunica che il Consiglìo di amministrazione dell' Llniversità, nella seduta del 27

Ottobre, ha approvato il reingresso dell'Ateneo di Catania nell'ambito della compagine sociale del

Consorzio interuniversitario per le hiotecnologie.

lI Direttore informa che con D.R. n.4120 del 24 Ottobre 2017 il Sig. Angelo Galatà è stato nominato

rappresentante degli studenti in seno a questo Clonsiglio di Dipartimento, in sostituzione della Sig.ra

F'rancesca Sgandurra. dimissionaria.

Il Dircttore informa che la dott.ssa Claudia Stracquadanio. dottoranda presso [a facoltà di Agraria

dell'Univcrsità degli Studi "Meditsrranea" di Reggio Calabria, frcquenterà il laboratorio di

biotecnologie farmaceutiche e lab. I a/b sotto la supervisione del Dr Simone Ronsisvalle, per tutto il
periodo del l)ottorato. per la realizzazione di attivìtà sperimentale svolta in entrambi i Dipartimenti

interessati.

ll Direttore comunica che in data l0 nor.embre 2017. all'albo online d'Ateneo, sono stati pubblicati

gli avvisi d'indizione di procedure di chiamata a posti di professore di prima e di seconda l-asc ia, ai

sensi del['art. 24. comma 6, della Legge n.240/2010.In particolare risultano bandite due procedure

di chiamata per Protèssore di lI fascia da afferire al Dipartirnento di Scienze del Fatmaco nei seguenti

settori concorsuali:

-Settore concomuale: 03/B I FOND.AMENTI DELLE SCIENZE CHIIV{ICHE E SISTEMI

NORGANIC]
Settore scientifico-disciplinare (prolilo): Cl-llM/03 "Chimica generale ed inorganica"

-Settore soncorsuale: 03/A2 MoDllt.l,l E MIITODOI..OGIII PIIR LII SCIIINZE CIIIMICTIE

Settore scientifico-disciplinare (prolilo): ClllMi02 "Chimica fi sica"

La scadenza per la presentazione della domanda e della documentazione e fissata alle ore 12.00 di

giorno 30 novembre 2017.

Cli interessati potranno prendcre visione dei sopracitati avvisi su sito dell'Llniversita degli Studi di

Catania all'indirizzo web: http:/ivvwr'.unict.it alia voce "Bandi. Gare c Concorsi".

La dott.ssa Teresa Musumeci. in qualita di delegato del Dipartimento di Scienze del Farmaco presso

il Cinap, comunica che in data ?51102017 è stato organizzato dal Cinap in collatrcrazione con la
Struttura Didattica Speciale di Lingua e Letterature Straniere un eventt> dal titolo "La lingua dei segni

come risorsa d'inclusione" che ha visto la partecipazione numerosa di diversi soggetti del nostro

territorio. Ir qussta giornata ò stato comulìicato che la Stnrttura Didattica Specialc di Lingua e
Letterature Stranicrc ha istituito urr Clorso di Perfezionamento per lettori della lingua dci segni italiana
unico a livello naz ionale.
In data 20 dicembre p-v. si terrà l'incontro dei relerenti Cinap dei diversi Dipartimenti con il
Presidente e gli operatori del Centrol sarà un momento di confronto e di esposizione delle
necessita/difficoltà che iI nostro Dipanimento presenta rispetto ai nostri studenti diversamente abili.
Potrebbe risultare proficuo raccoglicre entro talc data le csigcnze dei collegh i da dibattere durantc

.-, liinppntro. ,'.
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si coglic l,occasionc pcr comunicarc chc u11 gruppo di flostli studenti stanno parlecipando ad un

sondalggio organit..tùo dal Cinap in c.llaborazioni oon I'LIniversìtà di Padova (proi' Comoldi) per

valiclare un protocollo cliagnostico sugìi stili di apprendimenkr'

il Direttore cornunica che con D.R. det 30 Ottobre 2017, ll I'rof. Salvatore Guccione è stato nominato

prof.rror. di seconda fascia nel settore concorsuate 03/Dl chimica e tecnologie farmaceutiche.

iossicologiche e nutraceutico-alimentari, seftore scientifico disciplinare CHIM/08_ chimica

farmaceuica presso questa Universilà. Dipartimenro <ji Scienee del Farmaco, c.n decorrenza

giuridica 0l .l I .201 7.

ll direttore informa che [a Prof.ssa Loredana Salemo ha iniziato un rapporto di collaborazione con il
prof. Prcm Ponka, MD. PhD, FCl,lA. Professor of Physiology and I\',lodicine presso 

_la -McGill
University. e Senior investigator al Lacl-v Davis Institute for Medical Research. Montreal, CANADA,

nell'ambito del progetto ''Divelopment of Pharmacological Treatment ol'Thalassemia".

ll Direttore intbrma che con decreto 4382 (AGAP) il sig. Paolo cuccurullo, dipendente a tempo

indeterminato di categoria D - posizionc economica D2- dcll'arca teclrica, tecnico scientifica ed

elaborazione dati, verrà collocatoa riposo per raggiunti limiti di eta, a far data dal 05.12.2018 (ultimo

giomo di sen,izio).

il Direttore informa che con decreto rettorale dei 3 I Ottobre 2017, n.4363, è stata disposta l'afferenza

det Dott. Massimo Gulisano al Dipartimento di Scienze del l'armaco. a decorrere da['1 Novembre

2011.

Il Direttore in{'r.rrma il Consiglìo che ha ricevuto" dai rappresentanti degli studenti, un nota con la

quale si chiede che aile rappresentanze studentesche presenti nei cdl,. in cdD e c.P. e anche agli

Jtudenti che svolgono ati;i[à di volontariato venga riconosciuto il lavoro svolto con l'attribuzione

ai rn frnt"ggio i[,".u.. finale di laurea con seguenti modalità : per ogni atruo di lavoro ceftiticato

ò,S p'r*i. éi studenti affcmrano chc tale tipologia di riconoscimento ò valida in altri diparlimcnti (

Scuola di N'ledicina e Chirurgia).

Il Direttore prùpone di osservare un minuto cli silenzio per ricordare la scomparsa della Prof"ssa

Maria Santagati ex docente del nostro dipartimento'

ir.,'t-
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ORDINE DEL GIORNO

l) Proposta chiamata RTD - a Dott.ssa Fraix Aurore (L.210/2010 aÉ.24 comma 3

lettera a);
ll Direttore comunica che con D.R. n.4425 del 6.11.2017 è stato dichiarato che la Dott.ssa Aurore
Fraix è stata individuata dalla commissione giudicatricc quale candidato migliore nella selczione
pubblica, bandita ai sensi dell'art. 24, comma 3. lett. a) della legge n.240,2010, per Ia stipula di un
contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di riceroa, di didattica. di didattica
integraliva e di servizio agli studenti. per il settore concorsuale 03/Bl FONI)AMI]NTI DEI-I,E
SCIENZE CrlllMlcllE E SISTEMI INORGANICI. - s.s.d. CIIIM/O3 - Chimica Generale ed
Inorqanica, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Catania.
II Diro-ttore informa che ai scnsi dcll'an. 9, comma 1, dcl "Rcgolamcnto per l'assunzione di ricercatori
a tempo detcrminato ai sensi dell'an. 24 della legge n. 240 del 30 diccmbrc 2010". il Consiglio di
Dipartimento. con voto làvr:revole della maggioranza assoluta dei prolbssori di prima e di seconda
tàscia. deve formulare motivata proposta in ordine alla chiamata ai Iìni dell'approvaz ione da parte
del Consiglio di Amministrazione.
II Consiglio. considerate [e esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimerto, uel superiore interesse
degli studenti proponc di chiamare la Dott.ssa Aurore Fraix pcr la stipula dcl contratto di ricercatorc
a tempo determinato (an.24. comma 3. lett. a. legge 240120 rc) per il settore concorsuale 03/Bl
FONDAMIINTI DELL.E SCIIINZII CHIN,{ICHE E SISTEMI INORCANICI. - s.s.d. CHIM/O3 -
Chimica Cenerale ed Inorganica, presso il Dipartimento di Scienee del Farmaco dell'lJniversità di
Catania.

I professorì di prima e secondaJ'ascia all'unanimìtà approvuno.

esce il DolL Barbagallo assume lefunzioni di segretario la Prof,ssu Siracusu

2) Proposta ehiamata RTD - b dntt, Barbagallo Ignazio AlbeÉo (L.240D010 art.24
comma 3 lettera b);

Il Direttore comunica che con D.R, n. 4299 del30.10.2017 è srato dichiarato che il Dott. lgnazio
Albcno Barbagallo è stato individuato dalla commissione giudicatrice quale candidato migliore nella
selezione pubblica, bandita ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n.240l2010, per la stipula
di un ctlntratto di lavoro subordinalo per lo svolgimento di artività di ricerca. di didattica. di didattica
integratìr.a e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 05/EI BIOCI.IIMICA GENE LE
- s.s.d. Bl01l0 - Biochimica. presso il Dipanimento di Scienze del f,armaco dell'Università di
Catania.
II Direttore informa chc ai sensi dell'art. 9, comma l, del "Regolamcnto per I'assunzione di riccrcatori
a lempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", ìl consiglio di
DipaÉimento. con voto favoretole della maggioranza assolula dei prolèssr:ri di prima e di seconda
fàscia, deve formulare motivata proposta irr ordine alla chiamata ai fini dell'approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione.
II Consiglio, eonsiderate le esigcnzc scientifiche e didattiche del Diparrimento, nel supcriorc intercsse
degli studenti proponc di chiamare il Dott. ignazio Albcrto Barbagallo pcr la stipula dcl contratto di

., .. ricepalore a frmpo determinato
r\-,IlsFsftEl\xcg, /
rl
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(art. 24, comma 3, lelt. b. legge 24A12010) per il
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05iEl BIOCHTMICA GENERALE, - s.s.d. BIO/ l0 - Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze

del Farmaco dell'Llniversita di Calania.

I professorì di prima e secondu fusefu ull'unanimìtù uPProvano,

Rientra il Dott. Barbagallo riassumerrdo le funzìoni di §egrclario.

3) Richiesta bando per reclutamento RTD-b (art. 24 L.240/2010): ratifica;
II Consigìio, visto la delibera del Consiglio di Amminisuazione riel 27.10.2017. che ha assegnato al

Dipartimenlo di Scienze de
03/Dl (SSD CHllv{-o8

I lìarmaco un posto di Ricercatore di tipo(b) per il
isto i[ vigente "regolamento per I'assunzione dei)-v

Setlore concorsuale
ricercatori a tempo

detenninato" dell' Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24 delta Legge 24O12010",

ratifica la rishiesta agli organi Accademici Superiori di bandire la procedura di reclutamento per un

posto di ricercatore di tipo (b) nel seguente settore concorsuale e con il seguente profilo:

Settore concorsuale: 03/D I CHIMICA E, TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE

E N U'TRACEU'I'ICO-ALIMENlARI
Settore scientifico- disciplinare: Cl IIM/08 CIIIMICA FARMACIIUTICA
Specifici requisiti tli ammissione: dottorato di ricerca. o titolo equivalente congruente con il s.s.d.

oggeno del bando

Numero massimo tli pttbblicazioni che ciascun candidato ptlò presentdrei l4 (quattordici). In caso

di superamento <tcl numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione

esclusivamente le prime l4 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Lingua snaniera: inglese

Il Consìglìo opprova o rutiJica.

4) Richiesta N.O. paÉecipazione progetto PNR 2015-2020: ratifica;
Il Direttore comunica che i Prol'fl Salvatore Sortino, Valeria Pittalà, Carmela Parenti, Lorella

Pasquinueci, Loredana Salemo, Giuseppe Romeo. Agostino Nlatrazzo, Massimo Gulisano. in

12ppi.r"ntunru del Dipartirnento di Scienze del F'armaco, e la Prof.ssa Giuseppina Raciti, inserita

neli'unità cui tà capo ii Prof. Bernardini, panecipano al bando PoN pcr la prcsentazionc di progctti

di ricerca in{ustriite e sviluppo sperimentale nelle l2 aree di specializzazione DD n- 1735 del

l3l\7l2ol7, Area di specializzazione: Salute. con la preparazir-rne del seguente progetto:

- Titolo: Sviluppo di Micro e Nanntecnolgie per la Predittività, la Diagnosi, la Terapia e i
-l'rattanìenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche dell'Osso e Osteo-Articolari - BONE++

- Soggettà Capofila: Distretto 'l'ecnologico Sicilia Ir.Iicro Nano Sistemi (DMNS) con i seguenti

soci attuaroii, uNlcT, cNR IBB Catania, LINIPA. Partecipanti: tiNI Mcssina, UNI Bologna, UNI

Roma Foro ltalico. UNI Perugia, UNI Cenova. Alphagenics. Epitech. Finceramica Faenza. Adler

Ortho, Eurocoating.
- quadro economico di massima: importo totale 9.600.000,00 euro, importo IJniCT

2.100.000,00 euro, di cui 380.000,00 euro DSF-.

- referente del progetto per UNICT: prof.ssa Rosalba Parenti.

ri
I
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Il Consiglio unarrime appÌovo o rolilica.

5) Richiesta stipula contratto di collaborazione meramente occasionale;

La dott.ssa Maria Assunta Chiacchio, Ricercatore presso il Dipartimenkr di Scienze del Farmaco.

SSD ClllM/06, chiede di attiyare la procedura per ilconferimento di un incarico di collaborazione
metrmente occasionale per un periodo di 2 mesi, un importo comprensivo di olìeri di 2.500 euro,

nell'ambito del Progetto FIR 201 7 "Effect of Indicaxantlrin and of its nerv derivatives on amyloid
beta: biological, chemical and computational studies". P .1. prof. A.Campisi.

Il Consìglio unanime approva,

6) Richiesta N.O. accordo di interesse generale tra IINICT -Ncw York Medical

College, Department of Medicine: a ratifica;
Il 27 Maggio 2017, prcsso gli uffici del Rettorato, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra

l' Università degli Studi di Catania ed il Nerv York Medical C ollege, Department of Mcdicine.
A sottoscrivere I'accordo il Rettore prof Francesco Basile e il prof. William Frishman, Direttore del

Dipartimento di Medicina del Ne*,York Medical College. Alcuni docenti del Dipartimento di
Scienze del Farmaco sono interessati a quanto sottoscritto dall'Ateneo.
L'accordo, ha una durata quinquennale e prevede la realizzazione di progetti didattici e di ricerca

comuni, corsi di formazione e scambio di srudenti. dottorandi c docenti. Previsti anche

l'organizzazione congiunta di seminari, convegni c simposi scientifici. l'uso reciproco di rnczzi utili
alla ricerca scientilìca ed elaborazione comune di pubblicazioni scientilìche oltre allo scambio di
intbrmazioni. articoli e riviste scientifiche.
Per quanto sopra si chiede al Consiglio di deliberare a ratifica.

ll Consiglio unanime approva a ratiJìca.

7) Richiesta N.O. Accordo di collaborazione alla Ricerca ( Exentiae );
La prof. Carmela Parenli chiede il nulla osta alla sripula di un accordo di collaborazione tra la
Exentiae S.R.L. Società Agricola, via Messina 244, 951 00 Catania e I'Università degli Studi di
Catznia - Dipartimerìto di Scienze del Iarmaco per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo
"Valutazione in vitro dell'efficacia di estratti naturali su colture neuronali".
Lo svolgimento dell'anività di ricerca non comporterà oneri tìnanziari a carico di entrambe le
istituzi<rni. Exentiae S.R.L. metterà a disposizione gli olii essenziali oggeuo di studio mentre il
dipartimento di Scienze del Farmaco metterà a disposizione le strutture, le apparecchiature
scientifiche e il know'how di cui dispone la I'rof.ssa Parenti.

ll Consiglìo unanima approva.

8) Richiesta N,O. accordo Material Transfer Agreementl
I protT. Agostino Ma'ltazzo e Orazio Prezzavento chiedono il nulla osta a stipulare l'accordo di

trastèrimento materiale tra l'Università di tsarcellona e il Dipartirnento di Scienze del Fannaco

dell'Univcrsità dcgli Studi di Catania. In particolarc. l'Univcrsità di Barcellona fornirà dci composti

da testare per una evcntuale attività neuroprotcttiva, ai doccnti succitati, afferenti al Di ento di

l
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Scicnze del Farmaco i quali si impegncranno a rispettarc le rcgolc di scgretezza contenute

nell'accordo.

Il Consiglio unanime aPqtova.

9) Richiestu N.O. accnrdo fINICT- IINIPI;
L'Universita degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze del f'armaco,

rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. f'rancesco tsasile. e il Dipartimento di F-armacia

dell,Università di Pisa, ne[[a persona del Direnore Prof. Federico Da Settirno Passetti. concordano di

ospirare presso i laboratori di Biochimica e Biologia Avanzata del Dipartimento di Scienze dcl

Farmaco dell'tlnivcrsità di Catania le sig, re lr,lanucla Lomagno e Fcdcrica Quartarone, studentesse

iscritte al corso tli laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana dell'Llniversità di Pisa. Le

due studentesse, Manuela Lomagno e Federica Quartarone, saranno sotto la supervisione della

relatrice Dott.ssa l,ara Testai dell'Llniversità <Ii Pisa ai fìni di sv«rlgere la sEsura della tesi

sperimentale avente come oggetto Ia valutazione dei circuiti biochimici allivati dal trattamento con

delle cellule del tessuto adiposo con estratti di vegetali autoctoni della Sicilia. in particolare fìco

d'lndia e carrube.

L,accesso ai laboratori di Biochimica e Biologia 
^vanzata 

del Dipartimento di Scienze del h'armaco

dell,Università di Catania sarà consentito sotto la supertisione dei Proff. Valeria Sorrenti e Luca

Vanella.

Si specifica che pcr tutta la durata della loro pcrmanenza prcsso il Diparlimcnto di Scienzc del

Farmaco dell'Universita di Catania, le sig.re Manuela Lomagno e Federica Quartarone risultano

iscritte presso I'tlniversità di Pisa in qualità di studente e saranno coperte da ct.rperture assicurative a

carico dell'U niversita di Pisa.

Il Consiglio ununime apProvu.

l0)Richiestaproseguimentoattivitàcollaborazioneallaricercaconl.N.F.N.i
La Prof.ssa Rosaria Acquaviva (SSD Bl0l5-Biologia Farmaceutica). affcrente al Dipartimento di

Scienze del Farmaco. avendo instaurato in data I marzo 2016 una collaborazione di ricerca con

I'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali del sud (INFN-LNS), Sez' Catania'

c,hiede al Consiglio rli Dipa(imento il nulla osla al proseguimento dell'attività di collaborazitlne alla

ricerca.

Il Consiglio ununime aPProvo

1l) Richiesta adesione C.I.B. - precisazioni: a ratifìca;

ll Prof. Giovanni Puglisi direttore dcl dipartimento di Scienzc dcl Fannaco in merito all'adcsionc al

consozio c.l.B. dcliberato nel verbalc n.lI nel cdD del 22 settembre u.s. precisa che la quota

associativa annuale, pari a € 1.500,00 viene pagata inizialmente sul fondo FL|NZIONAMENTO di

Dipartimento e successivamente verrà ripartita in quota parte tra i «locenti che ohiederzLnno di aderire'

Il Consiglio 4nanime approva a raliftca
-r; ,ì', {.{, : IL }FGiErÀdH ,/ . . ',
t\;' ''.J - 
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12) Richiesta approvazione delibera CTO della S.S.F.O.;

Dopo ivari passaggi chiesti al CTO e al Consiglio di Dipartimenro da parte dell'AGAP per

l'emissiclne di un bando di concorso riservato, in prossinrità dell'uscila del bando stesso la f)irigente

dell'ACAP aveva sospeso la procedura riscontrando una importanle incongruenza tra quanto previsto

dal bando (assegnazione di contratti di docenza a titolo gratuito) e il rispettivo Regolamento di

Ateneo. Non avendo la scuola a disposizione mezzi tinanziari per poter sostenere i[ pagamento delle

docenze esterne, il CTO è convenuto con l'AGAP di assegnare gli incarichi per nomina diretta. Alla

luce di quanto sopra il CTO chiede al Consiglio di Dipanimento di approvare la delibera di

aflidamento dei seguenti insegnamenti di I e II anno ai seguenti dirigenti SSN, tutti in possesso dei

rcquisiti già richicsti dal bando:

nn'.-ri l!iscgnamì(i:ir-.
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Il consìglio unanime upprovu.

l3) Richiesta variazione piano prcvisionale convenzione SIFIt
ll Prof. Puglisi Giovanni, rcsponsabilc scientifico della convenzione tra la ditta SIFI SpA e

l'Università dcgli studi di Catania per il tramite del dipartimento di Scienze del farmaco chicde che

venga apportata una modifica al piano prcvisionale delibcrato a ratifica in CdD DSF il l9 Aprilc
20t7.
Dalla voc,e " spese per consumi di diretta imputazione" pari a € 70.000 spostare € I4,000 alla vooe

11..§. liÌ

remuneraz.ione personale.

Pertanto il piano previsionale viene cosi ripartito:
rl ' l, 
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spese per consumi cli diretta imputazione (N,larcriale di consumo, missioni. riparazioni, ecc.)

€ 56.000,00

Compenso responsabile e collahoratori Scientilìci: € 12.500,00

Compenso collaboratori ammin istrativ i: € I 500.00

Spese (ìenerali per la struttura €. 5.000.00

Accantonamento totale Ateneo €. 6.080,00

Il Consìglio unanime aPPtot'o.

I rl) Copertura in§egnamcnto;

Il Direttore, per quanto riguarda la copertura dell'insegnamento di lingua ingtese per il corso di

Laurea in C'l-F (A-L), cornunica che in base allo scorrimento della graduatoria l'insegnamento viene

assegrrato alla dott.ssa N4ancuso Donatella. La dott.ssa Mancuso si dichiara disponibile a tenere anche

il corso M-2. AIla luce di quanto dcno, il punto n. l5 all'O d g non viene trattato'

Il Direttore. non essen<lovi altro da deliberare, invita i Proff. Giuseppe Ronsisvalle e Andrea

santagati, recentemente collocati a riposo per raggiunti limiti di età, per ringraziarli del contributo

dato a'i nostro Dipartimenkr e all'intera comunità accademica durante la loro brillante carriera'

tl Direnore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05.

Il prescntc vcrbalc. lefto c approvato, viene cosi sottoscritto
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