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Componenti il Consiglio di Dipartimento:

Professori di ruolo l" fascia: n. l2

Professori di ruolo 2" fascia: n. 20

Ricercatori: n.20

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4

rappresentant i studenti n.l0

N PROF ORDINARI PRESEヽ Tl ASSENTl (HUSTIFiCATl
1 BAI´ l.:STRERI ALBERT0 X

BONINA「 RANCESCO PAOLO X

0 CASTELI´ lFRANCESCO X

CHIACCH10 UG0 X

COPANI A(lATA X
´
０ GRASSI ANTON10 X
7 PIGNATELLO ROSARIO X

PUGLISI G10VANNl X

9 REヽ lS MARC8Llン A X

10 RONSISVALLE GlUSEPPE X

SAヽ TAGATIヽ ATALE ALFREDO X

12 SORTINO SALVATO駆 X

N. PROF ASSOC:ATI PRESEヽ TI ASSEヽ Tl CIL STIFICATl

l ACOUAVIVA ROSARIA X

つ CAMPISl ACATA MARIA X

CHIECH10 SANTlヽ A X

4 DICIACOMO CLAUDIA X

LOMBARDO GItJSEPPE M X

MARヽ ZZO AGOSTRO X

7 PANICO ANNAMARIA X

PAPPALARDO FRANCESCO X

PREZZAVENT0 0RAZ10 X

PUGLIA CARヽlEL0 X

11 RESCIFINA ANTON10 X

RIZZO MILENA X

13 ROMEO GIUSEPPE X

RUSSO ALESSANDRA X

SALERNO LOREDANA X

16 SANTAGATI A● lDREA X

17 SCOTO M(i10VANNA X

SIRACUSA M ANGELA X

l' SORRENTI VALERlA X

VANELLA LUCA X

N RICER(:A10RI PRESしヽ 11 ASSENTl CiUS:IFiCATl

l AMATA EMANUELE T D X
つ BARBAGAl´ L0      1Gヽ AZ10

ALBERTO T D
X

つ CARACI FILIPPO TD X

CAR30NE CLAUDIA T D X

CH:ACCH10 MARIA ASSUNTA X
′０ FORTE GIUSEPPE X

, GUCC10NE SALVATORE X

8 LANZA GIUSEPPE X

t



9 1ヽ0D:CAヽ4ARIA NtJNZIATA X

10 MONTENEGRO LUCIA X

、lusu、4ECI TERESA X
つ

″
PARENTI CARMELA X

PASoUINt,CCI LORELLA X

14 PISTARA'VENERANDO X

PITTALA‐ VALERIA X
′０ PUNZO FRANCESCO X

RACITI CIUSEPPINA X

RONSISVALLE SIMONE X

SARPIETROヽ4ARIA(1 X
つ

一
SPADARO ANGEL0 X
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Presiede il Prol. Giovanni Puglisi. Direltore del Diparlimento, svolge le lunzioni di Segretario
il Dott. Ignazio Albeno Barbagallo.
Il Direttore- costatata la validitd della convocazione e della costituzione dell'adunanza. dichiara
aporta la seduta allc ore 12.13.

N RAPPR PERSOヽ ALE T,A. PRESEヽ TI ASSENTl CIし STIFICATI
l D・ ANTONA GRAZIA MARIA X

L01ACONO FAB10 X

MAUGERI G:1」SEPPE X

4 PRIVITE時ヽROSA ANNA X

N RAPPRESENTANTiSTUDENT: PRESENTl ASSEヽ Tl CIUSTIFiCATl
1 BUCOLO G10RG10 X

CANNIZZO CAETAN0 X

LA GEヽ CA RICHARD X

4 LA PORTA G10RG10 X

MじRATORE ALBERTO X

6 PL Cl_lSI PRISC A X

RUSSO ADRIANA X

8 SPAMPNATO MANtlELE ALF10 X

9 TROVATO       SALVATORE
CABRIELE

X

10 GENNUSO MARIA CAETAN0 X

tヽ |
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Punti Ordine del Giorno

Delibera di applicazioni dei criteri per la chiamata di Professori di prima fascia, triennio

20r6-2018.

Delibera di applicazioni dei criteri per la chiamata di Professori di seconda fascia,

triennio 2016-2018.

Proposta di bando ai sensi dell'art' 2'1, comma 3, legge 24012010,' di un posto RTD-B -

0s/Er (ssD BIO/10).

Proposta di bando ai sensi dell'art' 24, comma 3, legge 24012010. di numero 2 posti di

RTD-A,03/81 (SSD CHINI/03) e 05/E3 (SSD BIO/12).

2.

3.

4.



UNIVERSITi DEGLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DT SCIENZE DEL FARMACO

Vetb. N. 5 Munaoza del 17 Maggio 17 Pag' '1

Punti Ordinc del Giorno

l. Delibera di applicazioni dei criteri per la chiamata di I'rofessori di prima fascia' triennio

20I6-2018.

In merito al punto I dell'o.tl.g., il Direttore inlbrma di aver ricevuto in data 16/05i2017 una

mail da parte della collega Campisi, netla quale la stessa riferiva di aver dichiarato per iscritto,

nella sedula del ll/0512017, la sua posizione rispetto ai criteri deliberati. Il Diretlore la

presente cle tale dichiarazione scritta d stata consegnata dalla Canlpisi al segretario dopo

l'approvazione dci critcri e la chiusura della seduta. senza per altro csscrc stata preceduta da

un intervento in Consiglio. Per tale motivo la dichiarazione non poteva essere presa in

considerazione.

Successivamente all'approvazione dei criteri per la chiamata di PO in data 11/512017. il Direttore ha

richiesto agli idonei di presentare in maniera <locumentale o in auloce(illcazione i liloli utili alla

detemrinaz]one dei criteii B e C. Da un primo esarne della documentazione perv'enuta, in particolare

in riferimento al criterio Cl-l (Capacita del candidato di organizzazione e coordinamento di gruppi di

ricorca nazionali ed internaz ionali). il Direttore appurava che gli idonei avevano inteso il criterio C-
'I come dimostrabile trarnite la rilevanza della propria posizione all'interno dell'elenco degli autori

nei tliversi lavori scienlillci (primo nome. ultimo nome o coresponding). ll diretlore in data 15

lOSl2Ol7 procedeva, quindi, ad inviare agli idonei rura lettera di chiarimenti sulla modalitir di

applicazione del criterio C-1. nonchd dei criteri C2 e C3 (in allegato)'

ll Direttore fa presente che in thse di verifica della documentazione inviata in autocertiticazione dagli

idonei a PO, utilizzan<lo come riscontro i cunicula pubblici dell'ASN. sono state rilevate le

incongmenze di cui sotto:

Blo/10
l'rof. Luca Vanella
presenta in autocertitlcaz ione la responsabiliti di un progetto FIR 2014 e llessuna responsabiliti o

partecipazione a progetti nazionali ed internazionali, utili alla valutazione del criterio C.

In ASN risultano anche: l) una responsabiliti tti uniti operativa nel Progetto nazionale Ministero della

Salute, Ricerca Fina,lizzata e Ciovani Ricercatori, tik)lo " The gastic suhmucosal space (GSMS) and

the {1.mph nodes (l,N) as novel sites for islet allotransplatation usding clinically-applicable

immunosuppression", per un ammontarc non precisato; 2) una partccipazionc come componente di

uniti operativa per il progetto NIH P01HL34300-26. responsabile il Prof. Nader G. Abraham.

Prol'.ssa Valeria Sorrenti
presenla in autocertificaz ione la partecipazione come componente di unitir a n. 7 progetli nazionali.

respnnsabile il prof. Angelo Vanella.

In ASN non risultano tali partecipazioni, che potrebbero comunque trovarsi in allegati non disponibili.

BtoA2
Prof.ssa Claudia Di Giacomo

''mTm7^^-
u-r\- t, 

-

t
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Prcscnta in autoccrtiicazionc la partccipazionc comc componcntc di unith a n 7 progcti nazionali:

solo per uno O speciflcato il rcsponsabilc,pro■ Calvano

l:l ASN non risultano tali partecipazioni,cile potrcbbero colllunque trovarsi lll alegati non disponibili

B10/13

Proi l′ uca Vanc‖ a

Prcscnta in autoccrtiflcazionc ia rcsponsabilita di lln progctto 「
IR 2014 c ncssuna rcsponsabilita o

paltccipazionc a prOgetti nazionali cd illtcrnazionali,utili a‖ a valutazionc dcl criterio C

In ASN risultallo anche:1)una responsabi‖ta di unta operadva ncl Progetto nazionale MinistcrO della

Saltltc、 Riccrca Finali77nta C Ciovani RIcercatori,titolo・ `The gastric subittucosal space(GSMS)and

the lymph nodes(LN)^ novCI Sites R)r islct allotransplatatk)n usding clinically― applicable

immunosupprcssion'',pcr un ammOn● rc non prccisato:2)llna partccipa2ionc comc componcntc di

uniぬ opcrativa pcril progcto NIH P01HL34300-26.rcsponsabilc‖ Pro■ Nadcr G Abraham

B10/15

Pr。■ssa Rosaria Acquaviva

Presenta in autocertiflcazione la partecipazionc come com卜 )nente di unitな operativa a n 3 progetti

nazionali c ad uno spin‐ ofi

ln ASN ё indicato un clcnco di prOgctti di riccrca na710nali cd intcrna7iOnali ammcssi a inanziamcnto

suma basc di bandi compctitivi da1 26/09/2000a130/12/2013 L・ clcnco non O tuttavia visibilc

suna b“c di tali illcongruenzc,i11)irettore propone di tinviare il p● llto a venerdi 19 maggio 2017,

ed invita gh idonci a clliaHrc in maniera documentalc le incongrucnze」 scontratc cntro le ore 14 di

giovcdi 18 maggio 2017

〃 Cο″sを′′ο42ρ″″ ,S′

“
′″″gο″ο grisr″″″広

II Prol Chiacchio precisa che la dclibcra del Consiglio di Dipartimento del 18/06/2015 in

base al punto c)reCita:Partecipazione del calldidato in qualiぬ di componente c progctti

flnacttiati

Si, intcnde chc i progctti inanziati a qtlalsiasi titolo dcvono csscrc tutti prcsi in

conslderazlonc.

La Pro■ssa Copani,faccndo scguito a quanto detto dal Pro■ Chiacchio.dichiara chc il sub

cHtc五o C3,h quanto pttc dclcHtc五 oC.さ comunqt:c da HfcHrsi alla pttccipattionc a progctti

flnaliziati na7ionali ed interna7iOnali

La Proissa Renis richiede chc per ia prossima pro8ramiltaziolle i critcri di scelta dcl scttore fosse

auspicabile che vcngano flssati dagli Organi Accadcmici superiori

l,a Proissa Campisi ponc la scgucntc domanda:

Sc il Dipartimcnto chianla il concorso di lin candidato in posscsSO di 2 abilitazioni in SSl)divcrsi,il

anlbcdue i settori vcllgono dcpcllnati da‖ a succcssiVa prograninlazionc del Dipaninlcnto`′

Il Direttore risponde che qualora

cilnsiderazione n€l secondo sctlorc.

esista questa condizione il oandidatct non verri piir preso in
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2. Delibera di applicazioni dei criteri per la chiamata di Professori di seconda fascia,

triennio 2016-2018.

Escono i l'rt1lf. Chiaccltio I.i., Lunzu, Sarpielro e Ronsi:vulle G.

Entra lq Pro{.ssa Salerno

Per quanlo riguarda la procedura di chiamata di PA, il dipartimento ha avuto assegnata una

procedura di chiamata di professore secondo Art. I 8 della L. 240i I 0. Nel suddetto articolo si

specifica che "...In ogni caso, ri procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,

non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinitir' fino al

quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura
che effettua la chiamata orYero con il rettore, il direttore gcncrale o un componentc del

consiglio di amministrazione dell'ateneo".
Pur essendo tale procedura di chiamata aperta a tutti gli idonei del settore sul territorio

nazionale d altresi vero che i dipartimenti tengono conto. nello stilare le graduatorie di prioriti

dei SSD. del merito scientifico dei propri idonei. volendo cosi dar loro implicitamente una

opportruritd. Nel caso dcll'unico idoneo ncl SSD CHIM-06 esistc un vincolo di parcntela di

primo grado tra il suddetto e un docente del dipartirnento, pertallto l'attivazione di una

procedura di chiamata por tale scttore detcrmincrcbbe un svidcntc svantaggio pcr l'icloneo

che si vedrebbe escluso dalla procedura di selezione nel ca-so in cui il parente fosse ancora in

dipartimento.

Per tale motivo nello sviluppo della graduatoria, che in base ai criteri approvati in (lonsiglio

di Dipartimento ( I 1 maggio 201 7) ponerd ad idcntificare il SSD da chiamarc. il SSD

CHIM/06 viene espunto.
Tale criterio viene esteso al caso del SSD CHIM/08 dove uno dei due idonei plesenta un

rappt'rrto di parentela inGriore al quarto grado con un docente del dipartimento e perlanto non

si terrd conto del contributo del rredesimo al SSD.

Sulla base dei criteri approvati nella seduta del lll05l20l7 risulta la seguente graduatoria:
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CH:絨 /08% CHIM/02  CHIM/03
●5

16′8333333 23.6923077

CHlM/09
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Punti A5Segnati

レIERITO SC ENTIFIC●

h index 10 anni

H index 10 oriniSSD

N● rtico‖ 5 onnI

N ar,co 1 5 anniSSD

n cita21oni 10 anni

n c ta7ionl 10 anniSSD

Totale

ハ市 :VITA DIDATTIい

N annl
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1

308

7
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1
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10

13
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290
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14

232

359
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10

18

14
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269

8

9

17

17

164

235

14

9

25

15

780

251
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■otale ptlnt dlsponib‖ i

rOTAtF

Graduatoria Settori:

1)CHIM08
2)CIIM09
3)CHIM07
4)CHIM03
5)CHIM02

216767241 2′ 93195384 3,14816782 2.58676123 6.32979194

ア2.5257848573.41633014ア 3,66826396'3.01410965タ フ′37551141

, j,73973043 t I3f,347 83 t1,304347$ t3.2@86957 
'2.39130435

1,01572ss6 0,€O917431 1,14543s24 1,33251003 1,33004622
. 3,7 42L631 3' 2,24212915'4,21589305'4,9044 4119 " 4,a95?7 2a9

15,132?608 15,9912427 2D,93A472A 23,5603055 ?3,381718 t

La durata residua nedia delle abilitazioni calcolata comc indicata nella delibera dcl C.d.A.

del2814/2017 e stata determinata in mesi a partire dalla data odiema.

Tale graduatoria costituisce il primo modulo annuale della programmazione dipanimentalc

e sard modilicabile nel modulo successivo. al fine di tenere conto delle verillche di risorse

disponibili a livello di ateneo e anche in relazione alle nuove abilitazioni.

Alla luce di quanto esposto si chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare la seguente

graduatoria e di procedere con la chiamala secondo Art. 18 L. 240110 di un posto di prol'essore

associato per il SSD CHIM/08.
Il Direltore chiede al rappresentanle della sezione di Chimica Farmaceutica (CHIM-O8)

(Prof- A. Mafizzqt) di conrunicare il numero massimo di pubblicazione e la lingua straniera

scclta da inscrire nel bando. Il prof. N{arazzo intervcnendo dichiara che, senlili i collcghi dclla

sezione, il numero di lavori da indicare i l6 e che la lingua scelta d l'inglese.

lC●

100
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Il Consiglio Appropa, si ostengono gli studentl
Rientrano i ProLf. Chiacchio U.. Lanza e Sarpietro.

pag- 8

3, Proposta di bando ai sensi dell'art.24,comma 3,legge 240/2010,di un poslo RTD‐ 3-
05/El(SSD B10/10).
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II Consiglio,visto la dclibera dcl Consiglio di Anlministrazione de1 28 Aprilc 2017, che ha

assegnato al Diprlrtilnento di Scienzc dcl Fmaco un posto di五 ccrcatore di tipo(b)pcr il SCttorc

concorsualc 05/El, chicdc agli orgalli Accadcmici Supc● oH di btnlldirc la proccdura di

reclutanletito pcr un posto di ricercatorc di tipo(b)nel seguente scttorc concorsuale:

05/EllB10CHIPIICA GENERALE)
Settore scientiflco― disciplinare:310/11)

Visto il vigcnte nRcgolamento per l'assunzione dei riccrcatori a tellnpo dctcrminato''

dclrunivcrsita di catania,ai scnsi dcll'a“  24 dclla Lcggc 240/2010",il dipaninlcntO indica chc

il numcrO lllassimo di pubblica710ni Che i candidati dovranno trasmetteκ さpari a 16 c chc la

lingua stranicra ё l'INGLESE
Sono alnlllcssi a partcciparc allc procedurc pubblichc di sclczlonc voltc alla stipula dci contratti

di cui al prcscntc re801amcnto i candidati in posscsso del titolo di dottorc di riccrca.o di titolo

ccluivalcntc.

IJ`ο″sigi:0″″a″力″′cρ′″ッ

“力′′″′〃Dοrr Barわ啜辟 7/o′ ″iass2ィ
“
′/4・ ル″ゴο′2j r77 Sc『′r′′′ο

Es`ο″て,〃 Prr/P″4-4-αツ″″′0″ Sα′′ζばα″И ●′″ノ
'Jry7

4. Proposta di bando ai sensi dcll'art.24,oomllla 3,legge 240/2010,di llunlero 2 posti di

RTD‐A,031Bl(SSD CHIM/03)o05/E3(SSD B10/12).

II Consiglio,in rclazionc a quanto dclibcrato ncll'adunanza dcl Consiglio di Dipartiinento dcl ll

M■3gio 2017,chicdc agli organi Accademici di bandire le seguellti pЮ ccduF di reclutamento
per n.2,osti di riccrcatore a tempO determinato della tinolo2ia contrattuale A,con contrr■ tto

di di三tto p五vato,per lo svolginlcnto di attivita di ricaca,didattica,didattica intcgrativa c scⅣ izi

agli studcllti,presso il Dipartilncnto di Scicnzc del Farinlaco,comc di scguito indicato:

1)S′″ο′で
`ο

″ιO″ ,'`イK41々 03/Bl― FONDAⅣlENTI DELLE SCIENZE CHIⅣ IICHE E SIS′「 EMI
INORCANICI
Setto″ scた″″́

`ο

ゼiSCψル α″:CHlM/03.
S′″17″′

`′

υ/2`″ ノン′′ッ″a′υ′・J`′′
`α

:1)iparimcntO di Sctenze del「 armaco

エルば″αs″ ″́た′α*:Inglcsc.

、シ̀
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ご″′
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`*:Do■

orato di icerca o」 tolo cquivalcntc

Ⅳン227´″0″αSS'7770′ ρンらわノ′σαjο′″ι力
`c′
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″
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′′Jα′ορ″て)ρr`ゞ′′′α″″*:ソ′″′メイ2θ,

■11l ottemperanza al vigcnte"Re301aincnto per i'assunzionc dci riccrcatori a tclnpo deternlinatO''

ai scnsi dcll'art 24 dclla Lcggc 240/2010"dclrUnivcrsita di catada
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2) SEIIOTE CONCOTSUOIC 05/83 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA
Setto re s c ient ilic o-d i s c ip lin are : BIO I 12

Struttura per I'atti't'itd di ricerca: Dipartimento di Scienze del Fannaco

l,ingra st ranie ra*: inglese
Speci/ici requisili di ammissione*: dottorato di ricerca o titolo ctluivalente
Numero massimo di pubhlicazioni che ciascun candidato pud presentare+: dodici ( l2)

*ln ottemperanza al vigente "Regolamento per I'assunzione dei ricercatori a tempo determinato"

ai sensi dell'art. 24 della I'egge 24012010" dell'tJniversita di Catania

ll consiglio unanime appruva.

Il punto I viene differito al prossimo CdD del 19maggio20l7.

Non essendovi altro da deliberare" il l)irettore dichiara chiusa la seduta alle ore-13.00.

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


