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Il giomo diciannove del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10,00 presso I'Aula
F del Dipartimento di Scienze del Famaco, sito in viale A. Doria, 6, Catania, si riunisce, in seconda
convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione via email del 1611212019 da parte
del Direftore.

Sono componenli il Consiglio di Diparlimento:
Professori di ruolo l^ fascia: n. 9
Professori di ruolo 2" lascia: n. 18

Ricercatori: n. 20
Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4
Rappresentanti studenti: n. l0

N PROF. ORDINARI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I BONINA FRANCESCO PAOLO x
2 CASTELLI FRANCESCO x
3 COPANI AGATA x
4 GULISANO MASSIMO x
5 LEANZA GTANPIERO x
6 PIGNIATELLO ROSAzuO x
7 SANTAGATI NATALE ALFREDO x

SOR.TINO SALVATORE x
9 VANEL+A LUCA x

ASSENTE GIUSTIFICATOPROF. ASSOCIATI
xI ACQUAVIVA ROSARIA

x2 CAMPIS] AGATA MARIA
xCHIECHIO SANTINA
x,1 DI GIACOMO CLAUDIA

xGUCCIONE SALVATORE
x6 LANZA GIUSEPPE

x7 MARRAZZO AGOSTINO
x8 PANICO ANNAMARIA

x9 PAPPALARDO FRANCESCO

x10 PUGLIA CARMELO
xll PI.,NZO FRANCESCO

xt2 A ANTON]ORE CIF

l3 NARI o x
t4 RO GIUSEPPEE x

xSSAN DRARU SO

xSALERNO LOREDANA16

t1 SARPIETRO MARIA G x
xt8 SORRENTI VALERIA
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Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni cli Se

')

IL

N RICERCATORI ASSENTE GIUSTIFICATO

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
1 FRAIX AURORE T.D.-a x

INTAGLIATA SEBASTIANO T.D.-a

9 LEGNANI LAURA T.D.-a x
l0 MODICA MARIA NUNZIATA x

MONTENEGRO LUCIA x
12 MUSUMECI TERESA x
l3 PARENTI CARMELA x
t4 PASQUINUCCI LORELLA x
15 PISTARA' VENERANDO x
l6 PITTALA'VALERIA x
t7 RACITI GIUSEPPINA x
I8 RONSISVALLE SIMONE x
19 x
20 TOMASELLO BARBARA T.D.-a x

N RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTE ASSENTE GITISTIFICA'I-O

I D'ANTONA GRAZIA MARIA x
2 LO IACONO FABIO x
3 MAUGERI GIUSEPPE X

4 PzuVITERA ROSA ANNA x

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I .ADESSO ANDREA x
) ALESSANDRO FRANCESCA x
J ANICITO MAURIZ]O x
1 DIELI RAFFAELLA MARIA X
5 FISICHELLA ANTONIO
6 LA TORA ROBERTA X
7 MONTES HILARY x
8 PUGLISI PRISCA x

dott.ssa C ia Carbone.

gretario la
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Il Presidente, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta alle ore 10.10.
Partecipano alle singole deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.

ORDINE DEL GIORNO:

1- fuchiesta nulla osta per attività didattica: a ratifica;
2- Richiesta stage PhD Student;
3- fuchiesta autorizzazione Invited researcher c/o University of Brest (UBO France);
4- N.O. adesione progetto per interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali;
5- Rettifica delibera CdD DSF del 13. 1 1 .2019 "rimodulazione tariffario olfattometria: a

ratifica;
6- Rettifica delibera CdD DSF del 13.11.2019 "rinnovo insegnamento di "Terapie delle

malattie del sistema nerr,'oso centrale'': a ratifica;
7- Proposta modifica regolamento lauree (proposta CINAP);
8- Autorizzazione programmazione di n. I insegnamento in struttura modulare Master

"Management in Farmacia Clinica Oncologica";
9- Arl/orizzazione programmazione di n. 1 insegnamento in struttura modulare Master

"Medicina Integrata e Food Management per la prevenzione e cura dei tumori";
l0- Richiesta stipula convenzione conto terzi tra DSF ed Enfarma srl;
11- Dichiarazione d'impegno progetto AIRC IG 19859:
l2- Richiesta emanazione bando Borsa di Ricerca;
13- Richiesta N.O. partecipazione bando progetto di ricerca;
14- Proposta nomina componente Consiglio Direttivo consorzio TEFARCO Innova - triennio

2020-2022;
15- Approvazione schede di monitoraggio annuale 2019 dei CdS CTF, Farmacia e SFA;
16- Attivazione procedura di valutazione art. 24 comma 5, L.24012010;
17- Approvazione "Regolamento per l'utilizzo del contributo di Ateneo per la mobilità

intemazionale";
1 8- Concessione contributi mobilità intemazionale A. A. 2019 -2020;
l9- + Rettifica delibere n.138i20191v16 e n.13912019/vl6 Consiglio di Dipartimento Scienze del

farmaco del 13 novembre 2019;
20- * Chiamata prof di seconda fascia.

COMUNICAZIONI

Cl. Il Presidente comunica con grande piacere che il dr. Ignazio Alberto Barbagallo è stato

nominato delegato del rettore alla Comunicazione in ambito di student recruitment (D.R. n. 353622
del 16.12,2019) e che il dr. Filippo Caraci è stato nominato delegato al trasferimento tecnologico e
ai rappodi con le imprese - ambito bio-medico (D.R. n. 353644 del 16.'12.2019).

lnoltre, don D.R. n. 353653 del 16.12.2019 la prof.ssa Santina Chiechio è stata nominata
componente della Commissione per la Ricerca dell'Ateneo.

')
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C2. Il Presidente comunica che il dr. Filippo Caraci, RTD-b del s.s.d. BIO/14, è stato nominato in
qualità di farmacologo componente della Sezione Locale del Comitato Etico IRCCS Sicilia - Oasi

Maria S.S. di Troina, per il triennio 2019-2022.

C3. Il Presidente comunica che, a seguito di richiesta informale da parte del direttore del dipartimento

di Scienze Chimiche, alcuni docenti del DSF, il cui studio è attualmente situato nell'edificio 1, hanno

chiesto di spostarsi nell'edificio 2. La Giunta di dipartimento, a seguito di una ricognizione dei locali

disponibili, ha deliberato di assegnare la stanza contrassegnata con il n. 14 come studio per le dr.sse

M.A. Chiacchio e L. Legnani; il medesimo locale sarà messo altresì a disposizione per i proff. A.

Ballistreri e U. Chiacchio. La staIr7';a contrassegnata con il n. 15 sarà assegnata come studio al prof.

F. Castelli. Alla prof.ssa M.G. Sarpietro sarà assegnato uno studio in un locale da concordare.

Inoltre, un locale situato al lo piano dell'edificio 2 sarà destinato ad accogliere quatfto postazioni e

sarà messo a disposizione come sala comune per i dottorandi di ricerca aventi come tutor un docente

del DSF.
Infine, su richiesta dei proff. M. Gulisano e G. Leanza, nonché di tutti i docenti del ssd BIO/14,

saranno riattivati, con spese eseguite in economia dal ripartimento e con il suppollo economico

dell'Ateneo, n. 5 locali, situati al 1' piano dell'edificio 2 (stanze nn.20,24,25,26 e i71, da adibire

a laboratori di ricerca biologica.
La Giunta ha unanimemente concordato che queste sistemazioni avranno comutlque carattere

temporaneo e dovranno essere riviste alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio.

1- Richiesta nulla osta per attività didattica: a ratifica;
II Direttore comunica che la dott.ssa Giulia Russo, assegnista di ricerca, S.S.D. INI70 I, presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco, preso atto della normativa vigente in materia, ha chiesto il
rilascio del nulla osta per poter svolgere la seguente attività didattica:

- INFORMATICA (M-Z) al 1o anno del CdLM in FARMACIA (4 CFU, 28 ore)

A tal fine la dott.ssa Giulia Russo ha dichiarato che i suddetti incarichi, se conferiti, saranno svolti
per 1'A.A. 2019-2020 entro il limite previso dalla normativa vigente.

Il Consiglio unanime approva a rotiJica (Delibera n.140/2019/v l7).

2- Richiesta stage PhD Student;
Il Prof. Salvatore Sortino chiede I'autorizzazione al consiglio di dipartimento affinché la Dr. Sara

Payamifar. nata a Oroumieh (Iran) il 21-06-1990, PhD Student of Organic Chemistry Institute for
Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan (Iran), possa trasconere uno stage di ricerca di
6 mesi a decorrere dal 15 Gennaio 2020, presso il laboratorio di ricerca di cui il professor Sortino è
responsabile. L'attività di ricerca riguarderà lo studio di complessi host-guest fotoattivabili.
I costi relativi al viaggio e soggiomo della Dr. Payamifar saranno coperti interarnente dalla sua

Istituzione di provenienza mentre il sottoscritto si farà carico dei costi relativi all' attir ità di ricerca.
E' stata richiesta all'ERSU la possibilità di poter usufruire della residenza Toscano Scucleri a decorrere
dal 15 Gennaio.
Il Consiglio unonime approvo (Delibera n.141/2019/vl7).

ILD.'

ORDINE DEL GIORNO
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3- Richiesta autorizzazione Invited researcher c/o Universi§ ofBrest (UBO France);
La dott.ssa Aurore Fraix chiede al Consiglio di Dipartimento l'autorizzazione a svolgere un periodo

di 3 settimane (dal0610l12020 al26101/2020) come ricercatore invitato presso il laboratorio CEMCA
dell'Università di Brest (Francia), nel gruppo di ricerca del Prof. Paul-Alain Jaffrès.

I costi della missione saranno a carico dell'Università di Brest.

Il Consiglio unanime opprovo (Delihera n.142/2019/v I7).

4- NtO. adesione progetto per interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali;

lL Presidenre chiede al Consiglio l'autorizzazione affinche il dipanimento di Scienze del Farmaco

possa parltecipare. come partner insieme al Liceo Scientifico Statale "Leonardo" di Giarre. al

progetto di ricerca dal titolo " tltilizzo delle Biotecnologie in ambito Biomedico".Il progetto ha

una durata di 5 mesi e la partecipazione al progetto prevede l'utilizzo di personale docente da

impegnare in attività di insegnamento e tutoraggio mentre la gestione amministrativa e

l'organizzazione delle attività sono di competenza dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio unanime approvo a rutiJico (Delibera n.113/2019/vI7).

5- Rettifrca delibera CdD DSF det 13.11.2019 "rimodulazione tariffario olfattometria: a

r4tilica;
Il Presidente comunica che in riferimento a quanto deliberato nel verbale n. l6 del I 3 novembre 2017'

si rileva un'indongruenza nelle cifre in dettaglio riguardante il costo dei pannellisti e Panel leader che

sono riportate con prezzo per analisi in dettaglio errato e non come approvate nella delibera del 09

febbraio 2015.
La richiesta di rimodulazione nel verbale del l3 novembre 2019 riguarda esclusivamente la

voce proposta in dettaglio "Sacca di nalophan".
Si riporta di seguito il piano tariffario corretto proposto per un'analisi olfattometrica e la

descrizione in dettaglio con [e relative modifiche. I prezzi si intendono IVA esclusa:

Prezzo oer Camoione

r 60,00

140,00

120,00

/,

I

Prezzo per un'analisiQuantitàf)escrizione
Come sopra riponato1Analisi olfattometrica
500 €lpionamento con cappa statica e/o con

lon tore de ressione*
Analisi e

I 200 €
500 €lAnalisi e campionamento per la valutazione del tono

edonico*
2oo € r-Y\IValutazione difetto organoletlico§

IL D""

Ouantita

Dal l" al 100'campione

Dal 101'al l50o campione

Dal l5l' campione

Valutazidne del tono edonico§



Analisi e campionamento per la valutazione del difetto
organolettico+

1
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500 €

§ (il prezzo include: manutenzione dello strumenlo, pagamento dei panelisti e del panel leade r, dei materiali
per I'analisi)
* (il prezzo include: trasferta, utilizzo del macchinario, pagamento di un tecnico per il c,rmpionamento,
manutenzione dei campionatori)

ln dettaglio:

Descrizione Quantità Prezzo unitario
Campionatore a
depressione e/o
campionatore a cappa
statica

l I 50 € al giorno

Analisi Olfattometrica I 160 €
In dettaglio

120€

40€
IJ€
7€

Panelisti 6

Panel leader I 20 € l'ora
Sacca di nalophan I 13 €
Bombola n-butanolo l 1€

Prezzo el u n'analisi
r50€

Il Consiglio unanime opprovo o tofirtca (Delibera n. 144/2019/v17).

6- Rettifica delibera delibera CdD DSF del l3.11.20l9.,rinnovo insegnamento di
"Terapie delle malattie del sistema nervoso cetrtrale": a ratifica;

Il Presidente comunica che in riferimento a quanto approvato con delibera n. l28cl20l9/v16) dal
consiglio di Dipartimento Scienze del farmaco (verbale cdD DSF prot.329966 det l5.l I .2019), per
mero errore di trascrizione è stato riportato che l'insegnamento del corso di "Terapie delle Malattie
Del Sistema Nen'oso Centrale: Monitoraggio delle Terapie'' di I CFU è riferito al II anno anziché at
III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, come previsto daì Regolamento
didattico. Il Presidente chiede l'approvazione a ratilìca da parte det Consiglio di dipartimenro.
Il Consiglio unonime opprova a ratilica (Delibera n. 145/2019/vl7).

7- Proposta modifica regolamento lauree (proposta CInAP);
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Massimo Oliveri, Presidente del ClnAP, una

richiesta relativa all'approvazione di una forma di premialità sul voto di laurea a favore di studenti
disabili. Le leggi 104192 e 170110 sanciscono, rispettivamente per gli studenti con disabilità e con
DSA, il diritto a fruire nello svolgimento degli esami di profitto di tempi aggiuntivi, rÌspetrivamente
nella misura massima del 50% e del 30%. Lo spirito della legge, nel prendere atto che le normali
modalità di svolgimento degli esami possono mettere gli studenti con queste ditìicoltà in una
oggettiva condizione di svantaggio, apptica, quindi, un principio di parziate compensazione,
attraverso la concessione di un tempo aggiuntivo.

Verbale n, 17 Adunanza del19 Dicembre 2019 pag. (r
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I regolamenti per Ia determinazione del voto di laurea attualmente vigente, per alcuni CdS,
compresi quelli afferenti al nostro dipartimento, prevedono l'attribuzione di un punteggio premiale
se la laurea è conseguita nei tempi della durata legale del corso.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di approvare una delibera di ordine generale sul punto,
con la richiesta ai singoli CdS e ai rispettivi Consigli di valutare la possibilità di applicare ai propri
regolamenti il medesimo principio indicato dalle leggi 104/92 e 170110 e predisporre una
integrazione, che potrebbe così recitare:

"Nel caso di studenti con Disobilitù o con DSA vengono altribuiti n pu,1li se la lourea è

conseguita nei tempi dello durata legale del CdS incrementata di 1 anno per gli studenti con
DSA e 2 anni per gli studenti con disabilità".

La condizione di disabiliG o di DSA dovrà essere verificata attraverso le certificazioni in possesso

del ClnAP. Qualora lo studente non avesse richiesto il supporto del CInAP, egli stesso dovrà
presentare apposita certificazione presso gli uffici del CInAP ai fini dell'ottenimento della suddetta
premialità.
Il Consiglio unanime approva (Delibero n.146/2019/v17).

8- Lttornzazione programmazione di n. I insegnamento in struttura modulare Master
"Manegement in Farmacia Clinica Oncologica";

di dipartimento della Programmazione didattica dell'insegnamento I l'Quadro epidemiologico e

clinico dell'oncologia" a struttura modulare, nell'ambito del suddetto Master.
In tabella viene definita l'organi zzazione dell'insegnamento che essendo suddiviso in moduli vede

la parlecipazione di piu docenti:

modulo tilolo CFT] Dotenle/i Calctrdario

I

I

Nuov€
prospetlive dì

pazientì
oncolosici

Dott. Rob€rto Bordonaro
Drellore UOC Oncologia Medica
AORNAS Garibaldi

3l gennaio 2020i 9 0O-14 00/
15.00-19 00
1 febbraio 2020: 9.00-14.00

La rerapia dei
rumori solidi

l
-Drr Oncol Med Polrc OVE
- Medìco Oncologra Ganbaìdi
- Medìco Oncologa Ganbaìdr

14 febbraro 2020.8 30 15.30
(sergi)

15 febbraio 2020: 8 30 15.30
(soto Parra)

2l febbraio 2020r8 30 15.30
(cordio)

l
La lerapia in

ematologia
.)

- Prof. Francesco Di
Raimondo (2)
- Dott. Ugo Consoli (1)

. Drrettore Dpanrmenlo di
Oncologra ed Emalologia Medica
Trasfusronale - Az Osp Policlìnìco
OVE
- Dìrehore UOC dr Emalologia
ARNAS Ganbaìdr Catania

22 febbraio 2020:8 30'15.30
(Consoli)

29 febbraio 2020:8 30- 15.30
(DiRaimondo)

14 marzo 2020:8-30 - 15 30
(OiRaimondo)

I
Tossìcr(à nella

2

Associalo di OncoloFa medica -
Cenlro Oncologìa Ematologra
Sperimentale -

Az Osp Policlìmco o\rE

20 maÈo 2020:9 00-14.00/
t5 00-19 00

21mano 2020:9.m-14.00

1

l"
IL D'T

Il Prof. Carmelo Puglia coordinatore del master del master di II livello "Management in Farmacia
Clinica Oncologica" presso il dipartimento di Scienze del Farmaco chiede I'approvazione al consiglio

2

- Do( Hector Solo Par.à
(r)
- Dorl. Srefrno Cordio (l)
- Dofl.§sa Cotrcett Seryi
(l)

I

Prot P"olo vigneri (2)
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In particolare si fa notare che:
o i dottori Bordonaro, Cordio, Sergi, Consoli sono medici oncologi dell'Ospedale Garibaldi. Si

configurano quindi come docenze esteme retribuite regolate dall'accordo di collaborazione

tra A.O. Garibaldi e TINICT per il master.

o I proff. Di Raimondo e Vigneri sono docenti LTNICT. Secondo quando concordato con i
funzionari AGAP, si procederà per assegnazione diretta per docenza intema retribuita.

o Il Dott. Soto Parra è Dirigente del reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale Policlinico
Vittorio Emanuele. Egli svolgerà attività seminariale.

Per gli altri docenti si procederà ad ottemperare a quanto necessario a partire dal m,:se di gennaio
2020 e le ulteriori decisioni che verranno assunte dal Coordinatore unitamente al Consiglio scientifico
del Master, verrarìno successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio del DSF.
Il Consiglio unonime opprovo (Delibera n.147/2019/v17).

9- Autorizzazione programmazione di n. I insegnamento in struttura modulare Master
"Medicina Integrata e Food Management per la prevenzione e cura dei tumori";

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco prende visione della

PROGRAMMAZIONE DEI PRIMI DUE INSEGNAMENTI CON I RELATIVI MODULI,
inerente il Master in "Medicina integrata e food management per la prevenzione e la cura dei tumori"
e di quanto ad essa correlato, secondo quanto definito dal Coordinatore e dal Consil:lio scientifico
del Master e di seguito riportato.

- Inizio lezioni: 24 gennaio 2020
- Proseguimento, ad oggi programmato sino a maggio 2020:
24125-01-2020; 31101-01102-2020; 14115 e poi 21122-02-2020; 06107 e poi 20121-03-2020; 03/04 e
poi 17118-04-2020 ;15116 e poi29130-05-2020.

Per ogni WE verranno somministrate lezioni frontali, talvolta con Esercitazioni di gruppo, in
ragione di 8 ore il venerdì (4 nella mattinata e 4 nel pomeriggio) e 6 ore il sabato successivo (mattina).

Gli Accordi quadro con le Aziende: ASP 3- Catania, Azienda OEC C.anniztaro, ARNAS
Garibaldi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico OVE, ASL di Bari sono alla firma dei
rispettivi Dirigenti generali.

Le convenzioni con: Centro SH Health Service di San Marino; Cen. Osp. Med. Jntegr. ASL -
SUDEST TOSCANA - Pitigliano (GR); Reparto di Chirurgia Senologica del Policlinico
Universitario "Agostino Gemelli" - Roma e Apulian Natural Cookery School - Corte Bracco dei
Germani-Corato (BA), sono in fase di attuazione e saranno possibili sedi di stage.

Il Master è strutturato in modo congiunto con il CNR (ITB e IBIOM) di Bari e con il
Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari e presenta alcuni iscritti residenti a Bari e/o zone
viciniori. Pertanto:
a) è stata prevista la fruizione in streaming delle lezioni:

]L

I
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b) alcuni estemi, eccezionalmente, potranno scegliere di tenere lezioni su Bari piuttosto che

a avverrà per i proff. Gaspame e Porcelli-Tullo (Primo insegnamento del modulo n. I ).
Per docenti si procederà ad ofte perare a quanto necessario a partire dal l0 gennaio 2020

eleul che verranno assunte dal Coordinatore unitamente al Consiglio scientifico del

Master. successivamente sottoposte all'approvaz ione del Consiglio del DSF.

approva (Deli bert n. I 48/20 I 9/v I 7).

IL

I
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Insegnamento modulo Titolo insegnamento (t' Docente aPPartenenze Rr olo

nl(4
CFU)

Oncogenesi, metsbolismo
delh crlluh tumorrle e

chemio rrsist.ozr

2 Prol \lassimo
Lib

Prof. Giuseppe
Grsprrrr (7h)
ln codocenza con
Apollonir Tullo
(Torrl( h: 5+2)

Proissa A. §lerir
Porcelli (7h)

Apollonir Tullo
(Tolrle h:4+3)

Eiomctec-
(rtriCt

Uniw^itò
Eologna

IRIOM CNR
Bad

Bologna

IBIOM CNR
Ba

Otrcogco.si,
mctrbolismo dell,
cellule tumorrk e

terepie
coovenzionrli

I (7( t t')

n 2(3
CFU)

T.rlpic oncologirhr
cotrv.oziotrrli ed innor rtir!

Tulele della fertililà
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Ricerca tra l'IJniversità degli Studi di Catania e la Società ENFARMA srl, sita in via G. Barone, 5,
95045 Misterbianco (CT), per condurre una ricerca scientifica relativa alla "Volutazione in vivo
dell 'assorbimento di.feruo complessato in derfuati polimerici in seguito a somministrozione orole nel
lopo " Responsabile Scientifico del progetto è la professoressa Santina Chiechio.
La Societa Enfarma srl, si impegna a versare la somma di € 20.000,00 (euro ventimila) oltre IVA per
tutte le aftività svolte in forza al presente contratto.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della convenzione la Società Enfarma srl verserà al Dipartimento,
dietro emissione di regolare fattura, la somma pattuita che verrà corrisposta in tre rate:
- la prima di € 1.000,00 (euro mille/0O) al momento della sottoscrizione del presente contratto (atte

a coprire le spese di atttoÀzzazione ministeriale per la sperimentazione in vivo);
- la seconda di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) dopo l'approvazione ministeriale;
- Ia terza di € 5.000,00 (euro cinquemila,/00) alla conclusione dei lavori.

Il presente contratto è subordinato all'approvazione del progetto animale per I'esecuzione degli
esperimenti in vivo da pane dell'Organismo per il Benessere Animale (OPBA) del['Università degli
Studi di Catania e all'aÉorizzazione Ministeriale da parte del Ministero della Salute - Direzione
Generale della sanità Animale e dei Farmaci veterinari.
ll Presidgnte ,fa presente che i contenuti della convenzione sono corrispondenti allo schema
predisposno ddll'Ateneo secondo il regolamento delle prestazioni conto rerzi.
It Consigjlio upanime approva (Detibera n. 149/2019/vl7).

1l- Dichiarazione d'impegno progetto AIRC IG 19859;
Date le ristrette tempistiche del suddetto progetto AIRC, il Direttore comunica che in riferimento al
Progetto AIRC IG 2027 N. 19859 - dal Titolo: Photocontrolled Release of Nitric Oxide as a Novel
Strategy to Amplif) Doxorubicin Activity in Cancer, il cui P.I. è il Prof. Salvatore Sortino, il
Dipartimento di Scienze del Farmaco ha dichiarato di impegnarsi su quanto riportato nella lettera di
accettazione del Budget relativo al 3o anno, durante il quale è prevista l'assunzione di un fellow come
da budget form.
Il Presidente chiede l'approvazione a ratifica al Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio unonime opprova rofirtca (Delibera n.l50/2019/vI7).

12- Richiesta emanazione bando Borsa di Ricerca;
La prof.ssa Annamaria Panico chiede venga approvata I'emanazione di n. 1 borsa di ricerca, ai
sensi dell'art. 3 del relativo Regolamento di Ateneo.
Si indicario appresso i dettagli della richiesta:

l0-
La Prof.s

Area S.D.
S.S.D.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA.
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FAIMACO

chi$ta stipula convenzione conto terzi tra DSF ed Enfarma srl;
a S ina Chiechio chiede al Consiglio l'a orizzazione alla stipula di una Convenzione di

03 Scienze Chimiche
Chim/O8 Chimica Farmaceutica

Titolo Determinazione della molestia olfattiva secondo norma LINI EN
13725:2004 derivante da impianti di compostaggio presenti nella Sicilia Orientale

Attività da svolgere: Valutazione ed interpretazione dei dati di concentrazione di odore di
econdo le

ILo

campioni gassosi, mediante Olfattometria Di
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prescrizioni della Norma recepita in Italia come UNI EN 13725:2004.

Durata: mesi 3 (tre)

Costo (oneri inclusi): Euro 3.000,00 (tremila/00).

Fondo su cui graverà la borsa: Conto Terzi (Prof. Annamaria Panico).

Requisiti di partecipazione: Laurea specialistica o magistrale in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche (classe di laurea LM-13).

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:
1 . Attività di rinoanalista nell'ambito di analisi olfattometriche

Attività di panel leader nell'ambito di analisi olfattometriche.

Il Consiglio unanime approva (Delibera n.I51/2019/v17).

13- Richiesta N.O. partecipazione bando progetto di ricerca;
Il dott. lgnazio Barbagallo, RTD-b presso il dipartimento (s.s.d. BIO/10 - Biochimica) chiede al
Consiglio di Dipartimento I'autorizzazione a ratifica alla partecipazione alla selezrone pubblica
indetta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per I'erogazion: di contributi
per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologrco, nel campo
della shelf life dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, frnalizzati alla limitazione
degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il ltnanziamento di progetti di
servizio civile nazionale, che assicurino una concreta applicazione dei risultati conseguiti (Decreto
Direttoriale prot.n. 61 46 I 201 9).
Il soggetto proponente del presente progetto sarà l'Università di Catania con coordinalore scientifico
la Dott.ssa Elena Arena. Il progetto di ricerca dal titolo "Low Impact nuts" avrà ura durata di 12

mesi. I1 finanziamento richiesto è pari a Euro 50.000,00 ed è previsto da parte del dott. Barbagallo
un cofinanziamento pari a 834,00 Euro (da intendersi come compartecipazione esclusivamente
finanziaria alla realizzazione del progetto).
Il Consiglio unanime opprovo a ratiJica (Delibera n.152a/2019/v17).

Il dott. Filippo Caraci, ricercatore a tempo determinato (RTDb) presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 chiede I 'autorizzazione a partecipiire al Progetto
"lmproving cognitive performance in Down syndrome patients", in qualità di Responsabile di Unità
per l'Italia presso IRCCS Oasi di Troina (in convenzione con il DSF), nell'ambito della call
"European Commission New Interventions for Non-Communicable Diseases call of the H2020
Programme" First Stage application to SC 1-BHC-08-2020.
I I Con sìg lio un an ime qpprova (Delibera n. I 5 2 b/2 0 I 9/v I 7).

Assume le funzioni di Presidente del Consiglio di dipartimento il prof. F.P. Bonina

L ]L D]
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14- Proposta nomina componente Consiglio Direttivo consorzio TEFARCO Innova -
triennio 2020-2022 (a ratifica);

Con riferimento alla richiesta pervenuta dalla Presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale
di Tecnologie Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova (prot. N. 59/19 U del 21.11.2019), il
Direttore ha indicato al Rettore sé stesso per la nomina a rappresentante dell'Ateneo in seno al
Consiglio Direftivo del Consorzio per il triennio 2020-2022.
Si precisa che il prof. Pignatello è già stato nominato componente del Consiglio direttivo per il
triennio 2017-2019 e che quindi, ai sensi dello Statuto del Consorzio stesso, può aver rinnovato il
mandato per un ulteriore triennio.
Il Consiglio unanime approva a ratilica (Delibera n. 153/2019/vl7).

Riassume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Pignatello

16- Attivazione procedura di valutazione art. 24 comma 5,L.24012010;
I1 Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta assunta al prot. intemo al n. 343357 del02.12.2019,
avanzata dal Dott. Ignazio Alberto Barbagallo, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma
3, lett. b), legge 24012010, nel settore scientifico disciplinare BIO/10 "Biochimica", appartenente
al settore concorsuale 05/81 "Biochimica Generale''. e volta ad interessare il Consiglio di
Dipartimento ai fini dell'al.vio della procedura di valutazione prevista dall' Art. 13 del "Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge
24012010)" dell' Università di Catania, in quanto lo stesso si trova nel terzo arìno di contratto, con
decorrenza I dicembre 2017 e scadenza 30 novembre 2020, it servizio presso I'Ateneo di Catania e
in possesgo di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di seconda fascia nel settore
concorsuAle 05/El "Biochimica generale" (Bando D.D. 153212016), valida dal 31/0312017 al
31103120)3 (art. 16, comma 1, Legge 240110).

Il Consigllio, ai Jini dellt chiamata di professore di seconda fascia medianle procedura valutativa
di ricercQtori a tempo determinato con controtlo triennole non rinnovobile, * arl. 24, comma 3,

lett. Q, legge 240/2010, in servizio presso l'Aleneo di Catania e in possesso detl'abitilozione
scientitìca nazionale, unanime chiede al Consiglio di Amministrazione dell'Universilà tli Calanio,
nel terzo anno di conlrofto del Dolt, Ignozio Alberlo Barbogallo, l'awio della procedura di
valutazione dal titolare del contrdtto slesso, ai sensi del Io commo dell'art. 13 del Regolamenlo per
la disciplina della chiamslo dei professori di prima e di seconda fascia (artl. l8 e 24 della legge
24 0/201 0) (Delibera n. I 5 5/20 I 9/v I 7).

/t
IL

15- Approvazione schede di monitoraggio annuale 2019 dei CdS CTF, Farmacia e SFA;
I Proff. Giuseppe Romeo, Claudia Di Giacomo e Rosaria Acquaviva rispettivamente Presidenti dei CdS
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Farmacia e Scienze Farmaceutiche Applicate espongono al
Consiglio le Schede di Monitoraggio Annuale, già approvate dai rispettivi Consigìi di Corso di Laurea.
Il consìglio unanìme approva le schede SMA dei corsi di Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceuliche, Formacia e Scienze Farmaceutìche Applicale che vengono allegale a queslo verbale
con i numeri 1,2 e 3. (Delibera n. 154/2019/vl7).
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17- Approvazione "Regolamento per I'utilizzo del contributo di Ateneo per la mobilità
internazionale"l

Il Presidente dà lettura del Regolamento in oggetto, come approvato dalla Giunta dei Diparlimento
nella seduta del 9 dicembre u.s.. Tale Regolamento è stato pensato per ottemperare, jn linea con le

strategie di didattica e di ricerca del DSF, al recente Programma di Ateneo per la mobilità
internazionale e consentire al diparlimento di usufruire in maniera corretta e proficua del

finanziamento ad hoc stabilito per il corrente a.a. dagli organi di Ateneo.
Dopo ampia discussione, 17 Cazsiglio unanime approva il 'Regolamento per I'utiliuo del contribulo
di Ateneo per la mobilità inlernozionole', che si allego ol presente t,erbale (Delibera n.

156/2019/vl7).

18- Concessione contributi mobilità internazionale - A.A. 2019-2020;
Il Presidente. sentito il parere della Giunta, riunitasi in data 27 novembre e 9 dicembre u.s., propone

al Consiglio la seguente ripartizione del contributo ricevuto dall'Ateneo (euro 5.091. 03) per il
corrente anno accademico:

a) fino a euro 2.500,00 come contributo spese per la mobilità in entrata proposta dal ssd BIO/14 (Dr.
Francesco Matrisciano), per una mobilità fnalizzala alla co-docenza del corso di Tossicologia,
CdLM in CTF. L'attività di docenza verrà svolta dall'8-5-2020 all'8-6-2020, per una durata
complessiva di 31 giomi e per un ammontare complessivo di 14 ore (2 CFU).
L'attività didattica del Dr. Matrisciano. attualmente Research Assistant Professor of
Neuropharmacology presso la University of Chicago, sarà svolta attraverso lezioni liontali
nell'ambito del modulo 4 dell'insegnamento di Tossicologia e avrà come oggetto le basi

neurobiologiche delle tossicodipendenze e I'analisi dei principi generali di epigenetica delle sostanze

d'abuso. In particolare sarà esaminato il profilo tossicologico di diverse sostanze d'abuso quali
cannabis, alcool, cocaina, fino agli steroidi androgeni anabolizzanti ed alle nuove droghe sintetiche
come i catinoni discutendo infrne il ruolo dell'abuso di tali sostanze come nuovo fattore di
rischio per lo sviluppo di patologie neuropsichiatriche.
Si precisa che il Dr. Matrisciano proviene da una Università straniera con cui I'Ateneo non ha al
momento alcun tipo di accordo, ma con la quale si intende attivare un accordo.
Il Consiglio untnime approvo (delibero n. 157o/2019/v17).

b) Fino a euro 1.500,00 come contributo spese per la mobilità in uscita del dr. Sebastiano lntagliata,
RTD-a del ssd CHIM/08, presso il Al-Jawhara Center for Molecular Medicine and Inherited
Disorders dell'Arabian Gulf University (Bahrain), per un periodo di 33 giomi (10 gennaio 2020-13
febbraio 2020).
L'attività di ricerca prevista riguarderà la valutazione farmacologica in vito di HO-1 e la valutazione
di nanoformulazioni e sarà svolta nel gruppo di ricerca del dr. Khaled Greish.
Il Consiglio unanime dpprova (delibera n. I57b/2019/vl7).

c) Infine, come proposto dalla Giunta, si richiede l'approvazione di tre contribuLi ftnanziari a
suppo(o di mobilità in uscita e in entrata di durata inferiore ai 30 giomi, come prevìsto dall'art. 3,
comma 3 del Regolamento di Dipartimento prima approvato. I contributi riguarderanno.
rispettivamente, la mobilità in ingresso del dr. Cristiano Giordano (Uni tà di Anti

t" f\k ,L D{
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Il Presidente invita i doll. Forte e Parenli a lasciare l'aula

19- * Rettifica delibere n.138/2019/v16 e n.139/2019/vl6 Consiglio di Dipartimento
Scienze del Farmaco del 13 novembre 2019;

In riferimento a quanto approvato con le delibere n.'l 38/201 9/v I 6 e n.139l20l9lv 16 dal Consiglio di

Dipartimento, si precisa che, per comprovate esigenze didattiche, le chiamate del dott. Venerando

PISTARA'per il S.C. 03/Cl CHIMICA ORGANICA, s.s.d. CHIM/06 - Chimica Organica e della

dott.ssa Carmela PARENTI. per il S.C. 05/Gl FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA
E FARMACOGNOSIA, s.s.d. BIO/14 - Farmacologia. sono da intendersi in corso d'anno

Il Consiglio unonime approvo a roirtco (Delibero n. 158/2019/vl7).

20-* Chiamata professore di seconda fascia.

Il Presidente comunica che con D.R. n. 3 5 I 7 del I 3 novembre 2019 sono stati approvati gli atti della

Commissione valutatrice per il concorso a un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art.

24, comma 6 dellaL.24012010 per il s.c. 03/Bl FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E

SISTEMI INORGANICI. settore scientifico-disciplinare (profito) CHIM/03 'Chimica generale ed

inorganica" presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco. A seguito della suddetta procedura di

selezione. la valutazione dell'unico candidato. dott. Giuseppe FORTE, nato il l9 novembre 1970,

si è conclusa con esito positivo. Il Presidente, tenuto conto delle esigenze didattiche dei corsi di laurea

afferenti al dipartimento e della ricerca condotta dai docenti presenti in dipartimento nel settore della

chimica generale ed inorganica, nell'ambito delle linee di ricerca di interesse del dipartimento

medesimò, invita gli aventi diritto al voto (professori di prima e di seconda fascia) ad esprimere il
proprio parere in merito alla proposta di chiamata del dott. Giuseppe Forte.

I professori di prima e di seconda lascia presenli, all'unonimilà esprimono parere favorevole alla

chiamato del prof. Giuseppe FoÌte d professore di secondafascia per il S.C. 03/Bl FONDAMENTI
DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, s.s.tl. CHIIWqJ '.Chimica generale

ed inorgonica" presso il Diparlimenlo di Scienze del Formaco di questo Aleneo (Delibera n.

159/2019/v17).

Nutl'altrÒ essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,15.

II presente verbale, che si compone di l5 pagine, viene letto e approvato seduta stante.

|.I

Colombia; docente tutor: prof. F. Castelli; euro 1.000.00) e le mobilità in uscita della dr.ssa Valeria
Pittalà (Arabian Gulf University, Bahrainl euro 500) e della dr.ssa Teresa Musumeci (Università di
Budapest; euro 500,00).
Le somme necessarie verranno prelevate dal budget di dipartimento (capitolo Ricerca), nel caso di
esaurimento della quota assegnata dall'Ateneo al dipartimento.
Si precisa che tali contributi verranno riconosciuti a fronte delle spese sostenute dai docenti solamente

in seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro o di una convenzione tra UniCT e le istituzioni
estere, ove non già esistente e attiva.
Il Consiglio unanime approvo (Delibera n. l57c/2019/vl7).

I


