
UNTVERSITA DEGLI STT'DI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELFARMACO

Verb. N. 7 Adunanzr del22 apile2015

Comoonenti il Consislio di Dioartimento:

Professori di ruolo 1'fascia: n.12
Professori di ruolo 2" fasciu n.22
Ricercatoriz n.22
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica:5
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Sono presenti:
Professori di ruolo lu fascia: Ballisteri A" Castelli F, Chiacchio U, Corsaro A, Grassi A"
Pignatello R" Puglisi G, Ronsisvalle G, Santagati NA.
Professori di ruolo 2" fascia: Acquaviva R" Campisi A, Copani A Di Giacomo C,
Lombardo G, Marrazzo A., Panico AM, Pappalardo MS, Puglia C, Prezzavento O, Rescifina
A, Romeo G, Russo A, Sorrenti V, Sortino S.

Ricercatori: Arico G, Barbagallo IA" Carbone C, Chiacchio M,\ Lanza G, Montenegro L,
Parenti C, Pittalà V, Raciti G, Ronsisvalle S, Sarpietro MG.
Rappresentante dottorand i:
Studenti Commissione Paritetica: Di Pasquale N-,La Porta G, Oliva L.

Sono assenti eiustificati:
Professori di ruolo lu fascia:
Professori di ruolo 2'fascia: Salerno L, Scoto GM, Siracusa MA, Vanella L.
Ricercatori: Amata E, Caraci F, Chiechio S, Forte G, Guccione S, Modica MN, Musumeci
T, Pasquinucci L, Pistarà V, Punzo F.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica:

Sono assenti:
Professori di ruolo lu fascia: Barcellona ML, Bonina FP, Renis M.
Professori di ruolo 2'fascia: Pappalardo F, Rizzo M, Santagati A.
Ricercatori: Spadaro A.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Pariteticaz Chiarenza F, Pappalardo E.

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario
la Dott.ssa Giuseppina Arico.
Sono stati invitati all'adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.
Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta alle ore 12.10.

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni,
l. Richiesta cultore della materia'
2. Richiest a approvazione bando N. I urr"gno di ricerca Progetto Prin 201 l;
3. Proposta commissione concorso P.A. SSD BIO/14'. aratifrca;
4. Richiesta autoizzazione partecipazione commissione BANDO IBB-02-2015 CT. a
ratifica;
5. Calendario didattico 2015-2016;
6. Copertura insegnamenti 201 5-2016;
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punti aggiuntivi:
1. lntegrazione al punto aggiuntivo "Richiesta stipula contratto di ricerca PON 0l 014:14"
deliberato il l7 aprile 201 5

Comunicazioni
Il Direttore comunica che, con nota del 23 marzo u s., il Prof Enrico Iachello ha presentato le
proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di componente intemo in seno al Consiglio di
Amministrazione del nostro Ateneo. Il nominativo del nuovo componente, per lo scorcio del
quadriennio 201212016, dovrà essere individuato secondo le modalità previste dall'art. 8, lettera c)
dello statuto nella formulazione precedentemente in vigore. I Direttori sono stati quindi invitati a
voler interessare i propri Consigli di Dipartimento affinchè procedano alla designazione di
competenza, nel rispetto delle modalità fissate dalla superiore normativa. Se qualcuno dei colleghi,
in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale, fosse disponibile alla candidatura, è
pregato di fare pervenire richiesta e curriculum. Qualora le disponibilità risultassero più di una,
bisognerà procedere, nell'ambito di un Consiglio di Dipartimento, ad una votazione a scrutinio
segreto. Il nominativo del docente designato dovrà essere comunicato al Magnifico Rettore entro e
non oltre il 7 maggio 2015

Il Direttore informa il consiglio di un'iniziativa di tre studenti in tesi presso il nostro Dipartimento.
Carlo Castruccio Castracani, Giulia Evola e Claudia Condorelli, riguardante un progetto
sperimentale dal titolo: "INTOURNATO". I[ progeuo nasce dalla volontà di sensibilizzare e
rendere partecipi gli studenti sul tema delle tesi sperimentali e delle ricerche che il nostro
Dipartimento porta avanti. ll progetto si svolgerà sotto forma di una giornata di orientamento in cui
si illustreranno tecniche e metodiche utilizzate nei nostri laboratori di ricerca In una seconda lase si
prevede anche l'organizzazione di visite guidate presso i laboratori. Il progetto, una volta
approvato, verrà pubblicizzato mediante volantini da distribuire agli studenti e tramite icanali
Social e sarà supportato anche dalla collaborazione con I'AISFA.

Il Direttore comunica che, in seguito alle elezioni tenutesi in data 14 marzo 2015 durante
I'Assemblea Generale dei Soci di AISFA Catania, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo.
Presidente: Sig Carlo Castruccio Castracani
Vicepresidente: Sig Francesco Chiarenza
Segretario: Sign. Valentina Marino
Tesoriere: Sign. Loredana Di Nicola
Addetti alle pubbliche relazioni: Sign. Lucia Longhitano, Martina Mineo, Martina Di Grazia.

Il Direttore comunica che è pervenuta copia dell'Ordinanza Ministeriale del 18 marzo 2015 relativa
all'indizione delle elezioni delle componenti del Consiglio Universitario Nazionale, fissate per i

giomi dal 20 al 22 maggio 2015. Le componenti da eleggere, mediante il sistema di voto
telematico, sono le seguenti:
a) I professore di II fascia dell'area 06
b) 1 ricercatore universitario dell'area 1 I
c) I ricercatore universitario dell'area 14.

Le candidature possono essere prodotte dagli interessati mediante l'apposito sito personale riservato
all'indirizzo https://loginmiur. cineca. it entro il 30 aprile 2015

l[ Direttore comunica che in data 3 maggio 2015 scadrà il mandato degli attuali componenti del
collegio di disciplina, nominati con DR n.2421 del 3 maggio 201l, Pertanto, il Magnifico Rettore
ha invitato i Direttori ad interessare iConsigli di Dipartimento affrnche propongano, it7
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maggio p.v., una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un
ricercatore) da individuare a scrutinio segreto tra i propri componenti e nel cui ambito it SA
prowederà alla scelta dei cinque componenti

Il Direttore informa che il punto 2 e stato inserito "a ratifica" per errore.

1. Richiesta cultore della materia
La prof. Agata Campisi, docente BIO/10, chiede che la Dott ssa Roberta Bonfanti possa
essere dichiarata cultore di materia per le discipline facenti parte del ssd BIO/10. La dott.ssa
Bonfanti si è laureata in Biologia Cellulare e Molecolare nel Luglio 2009, ha conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca Intemazionale in Scienze Microbiologiche e Biochimiche nel
Febbraio 2O14. Ha svolto diversi anni di attività di ricerca e ha condotto studi
sull'espressione del recettore per la transferina- I. Ha partecipato ad alcuni progetti di
ricerca svolti in collaborazione con igruppi di ricerca dei proffl Puglisi e Chiacchio. La
dott.ssa Bonfanti negli AA 20l1l12 e2012/13 ha svolto attività di tutorato di perle
discipline attinenti ai SSD BIO/10, BIO/13 e BIO/15 per gli Studenti dei Corsi di Laurea del
Dipartimento di Scienze del Farmaco e nell'A.A 2013/14 per gli studenti iscritti ai Corsi di
orientamento e formazione (COF) organizzati dal Centro Orientamento e ai test di ingresso
per i corsi di preparazione sanitaria.
La dott ssa Bonfanti è coautore di 6 pubblicazioni su riviste internazionali e di 7
partecipazioni a congressi.
La dott ssa Bonfanti, in base al regolamento approvato da questo Dipartimento nella seduta
del CdD del l5 luglio u.s (verbale n.l0), risulta idonea al conseguimento del titoto di
cultore della materia.

Il Consiglio unanime approva

2. Richiesta approvazione bando N. I assegno di ricerca Progetto Prin 2011.
Il prof. Sonino chiede l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimenro del Bando
relativo a N.I assegno di ricerc4 il cui impegno di spesa graverà sui fondi derivanti dal
Progetto PRIN 201 I di cui è il responsabile scientifico, con le specifiche di seguito riportare:

Titolo: Progettazione, sintesi e caratteizzazione di nanosistemi foto-teranostici
I)ureta: l2 mesi non rinnovabile
Riservato a laureati in: Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche
Responsabile scientifico: Prof. Salvatore Sortino
Programma di ricerca: tl candidato dovrà svolgere ncerche mlla progellazione,
realizzazione e caratterizzqzione di nanosistenti in grado di possedere .fimzionalità
diagnstiche e lerapeutiche sollo I'eschtsito conlrollo di stimoli luminosi.
Requisiti richiesti: Dottori di ricerca (DR) in discipline Chimiche e Farmaceuliche, o coloro
che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero o soggetti in possesso, da almeno tre
anni, di laurea specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento in Chimica,
Chimica lndustriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. con curriculum scientifico
comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea
(specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento) presso istituzioni italiane o
straniere di livello universitario o presso enti pubblici di ricerca (da allegare alla domanda di
ammissione) IVla candidato/a deve avere inoltre esperienza nella sintesi e caratteizzazione
di sistemi molecolari e nanoparticellari e conoscenze di base nel
fotochimici e fotofi sici.

zli\,ec,rEr,{Rro (
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Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegri
per la collaborazione alla ricerca.

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168:
- risto il vigente Statuto dell'Llniversità degli Studi di Catanial
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo:
- vista la Legge l5 maggio 1997,n.1271'
- r,ista la Legge n. 2ito del 30 dicernb,re 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la rruova disciplina degli assegri di ricerca;
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca:
- vista la nota esplicativa del Ministero dell'Llniversità e della Ricerca Scientifica e Teorologica del 12 marzo 1998. prot. n.523, sui rapporti
contrattuali per lo svolgimento di aftivirà di ricerca:
- vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n.l7 del l7 febbraio 2000, prot. n. 2000i30703. relativa al quesito posto dal lvlURST sull'esenzione
IR-AP per gli assegni di ricerca;
- visto il D.lr{. 4 ottob,re 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della GURI n. 249 del24 ottobre 2000, riguardante la ridefinizione dei settori scientifico-
disciplinari;
- vista la deliberazione del Comiglio di Amminislrazione del 28 aprile 201I, corr cui è stato determinato l'importo annuale dell'assegno di ricercal
- vista la Legge 7 agosto 1990,n.241, e successive nodifrcazioni ed integrazronu
- visto il D.P R 28 dicembre 2000, n 445;
- risto il Deu'reto Legislativo 30 marzo 200 l. n. 1651

- r.isto il Dee'reto l,egislativo 30 giugro 2003. n. 196;
- \,isto il t'erbale del Consiglio di Dipartimorto di dÈl . ùasmesso con nota istruttoria n.

dal Polo Amministrativo Contabile n . con il quale è stata approl'ata la richièsta di attivazione e il relativo bando di un assegno di
ricerca per il settore scientitìco disciplinare , ai sensi dell'art. I leIera b) del regolamento per il cont'erinrento di assegni di
ricerca di c-ui all'art. 22 della legge 240 del 30 dirxmbre 2010;
- considerato che il tinanziamento del suddetto assegro di ricerca graverà sui fòndi del Progetto PRIN 2011;
- considerato I'impegro di spesa n. relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca giusla nota dell'Area Finanziaria
prot. n _ del

DECRET.4.:

ART. l

E' indetta selezione pubblic4 per titoli e colloquio, degli aspirarrri al conferimento del sotoelencato assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca:

DIPARTIÙTENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

ru 1 rcsegno di rlcerca per il settore scientificadiscipttnane CHIMO3 (Chimica Cenerale e Inorganic:a)

Titolo: Progettazione, sintesi e carafieizzaziute di nanosistemi tbto-teranostici
Durrta: 12 mesi non rinnovabile
Responsabile sciendfico: Prof Salvatore Sortino
Programma di ricerca: Il candidafo dorrà svolgere ricerche sulla progefiazione, realizzrione e caratterizzazione dr n.tnosistenfi in grado di
possedere fimzionalità diagnostiche e terapattche sotlo I'esclusivo conlrollo dt slin,oli lun,nosr

ART.2
Requisiti generali per I'ammissione

Dotlori di ricerca (DR) in discipline Chimiche e Farmaceutiche, o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero o soggetti in possesso,
da aLneno tre anni, di laurea specialisica o magistrale o secondo il vecchio ordinamEnto in Chimica Chimica Industriale. Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, con curriculum scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea (specialistica o
magistrale o secondo il vecchio ordinarnento) presso istituzioni italiane o skaniere di livello universilado o presso enti pubblici di ricerca (da allegare
alla domanda di ammissione). Il;la candidalo/a deve avere inolùe esperierza nella sintesi e caratLerizzazìone di sistemi molecolari e nanopanicellari e
cotloscÈDze di base nel campo dei processi fotochimici e folofisici. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua INGLESE.

I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero. debitamente regolaizzzti d^lla rappresentanza diplomatica italiana cornpetentÈ per
tenitorio, dovtaturo essere equipollenti a quelli richiesti. in base ad accordi intemaziouali orlero alla normativa vrgelrte
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Non possono essÈrc titolari degli assegi di ricerca i diperdenti di ruolo prÈsso le tlnii'€rsiu. lÈ Istituzioni e gli enri pubblici di ric6cà e

sperimenlaziorì€. I'ENEA e I'ASI, nonché presso le Istiruzioni il o'ui diploma di perfezìonamento scientilico è stato ricolosciulo equiFllefle al titolo
di dottore di ricefc4 ai sensi dell ad. 74. (-orruna 4, D.P.L I t luglio 19E0, n. 382

Al pro.edimenlo per il conferimenlo degli assegni di ricerca non possono panecipare coloro.hÈ abbiano un grado di parenlela o di
aflìntà, fino al quarto grado compreso, ,;on professore appsrtenenre al dipaflinrcnto clÈ ha deliberao il progrÀmma di ricerc4 owero con il Rettore,
o ur conrponente èl Consiglio di Amministrazione dell Aleneo

I cÀndidati sfanieri devono àvÈrÈ, altresi, un adeguat conos&nza deua lingua italiana

I re+isili di cur sopra dÈvono esser€ pos.sedli Àlla datr d scadenza dÈl lennine ulile per la presÈdazione della domnflda di arnmrssione
Àlla selezion€

I candi(hli sono amm.ssi con nserva alla selezione.

L'Anminisùazione può disporre, in ogni rnomentq con proÌryedinr€nto motivaro, l esclusifie dall€ pùbbliclìe sel.zioni per diaetto dei
rÈquisili f,rescrirti

L'Universilà degli Studi di Catania garadisce parit-à e pari cpponunità fra uomini e doone per I'accesso al lavoro ed il traitaDedo sul

ART.3
Domand€ e lermrni di presenlazione

h domande di amflissiofle- redÀtte i, cana sèmplice. devono èssere indirizzdè al Magnifico Renore del'Uni!Èrsità degli Studi di
Carada presso il dipartimeflo interesslo è prese alè diretlamentè o inviate r meno r.ccomrlrd.l, pclrl€ con ara'iso dl dcevlrnento. enrm il
lermine perentorio di giorni 20 dalla dala di pubblicazione del preseme bando sul silo wÈb dell'Universilà di Catanià A tal lme. Ià fede il limbro À

dala dell'ufticio fx)stale acceltar e

lì domandè di anmissione rbrrarmo essere redatte sècmdo lo schema (allegato A del preserne bando) e compilate in ogni sua pane,
pcna l'€scluslon€

Nella domànda di aflrnissione i candidati, ollre che iDdicare la precisa derominazione del setlfiÈ scier ifico disciplinare, del progmmnì,
di ricerca e del dipartinìerìto interessato. dovmùro dichiarare, ai sensi del D.P-R n. 445nNO e sucoessive modificazioni, e sotto la propria
responsab ilità:

1) il p(op.io clgnome e nome (le dorìnè coDrugare dorrarno indicare nÈll'ordin€, il cognome da nubile, il nome FoFio èd il cognome
dèl coniùg€):

2) h dala ed il luogo di nascita:
3) di essere in possésso della citt.dinanzn italiana o d€lla crttadinanza di uno Stalo mÈmbro dèll'Umooe €ùropea;
4) il possesso del litolo richièsto dall an. 2, èl FÈsent. bando. irdicindo l'idituzione che lo ha rilÀscisto. ls data dÈl consegurmÈr[o.

nonché la lolrzione ripc,ftara nel diploma di laurea e di sp€cializzrzione
Qualora i! tholo di sùdio sis stato consÈguho all'esrÈro. si dorrà specifi.'are la rappresentanza diplornarica italiana competenre per
te.rilorio chÈ ha riconosciuto tal€ titolo €quipoll te al ailolo italiano richieslol

5) di non trovarsr ir rÒlazion€ di pareutela o di afiinità fino al quarlo grado incluso. coù alcun prolèssore apparteneme al DrF(imento
che ha delibÈralo il FogrÀmma di ric€rca. ovvero con il Reltore, o con un conponente del Consiglio di .Amminisrràzione
dE ll' .Aleneo.

6) l'inÈsistEnza di caùse ostÀti!è ad in-staùrnrÈ conr'l(i .on la pubblica arnministrazionei
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi miliraIi;
8) di avere adeguata conoscenz.a della lingua italiana (fale dichiarazionÈ deve essere sotlos!'ritla solo dai cìtradini stranieri);
9) di Èssdre coosapevole che il conferimcnto dell'assegno per la collàbGazione alla riccrca norl inslaum alcun rapporto di lavoro

subordinalo e che 8li asegni nou s<rro cumulabili son borse di sudio a qualsiasi titolo qJoferile, trannè quelle coùresse da
islituzioni nazroMli o straniere utli ad idÈgra.e, con soggiomi al!'edero, I'aflirilà di ricdrca-

l0) di non far pfft€ del peÉon Iè di ruolo Fesso le Universitàr le Isttuzioni e gli enti pubblici di ricerca e sp€rimÈntozione. I'ENEA e
I'ASI. nonche presso le Istituzioni il !-ui diploma di perÈzionamemo scientifico è slato ricorDsciuto èquipollente Àl drolo di dottore
di ricerca- ai sensi dell'art 74 4 comma- D P.R t t luglio 1980. n. 382;

I l) di non presta.e / di Freslare / di aver prestato servizio prèsso Pubbliche Ammiristlaziori

Dalle donundé ève risullaÌe. altrÈsì, il rq:àpito dell'aspirante ai fini di ogni evmtuale conrunicaziùre relariva alla s€lezione che gli verrà
tl.àsn)ossa mediante raccomardala A R. E' oppfftuno indi!:are un recapito telefonico II c-ardidato si imp€gnr, alkesi. . segnalare tèmp€slivàmente le
tariazioni di rÈcapito che dovessero incnenire successiva,nùte.

La firrna dèl cardidalo. apposla in calce alla domanda di aflmissione. on va autmricara.

Vèrranrìo esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domanè non conlengono tutt. lÈ dichi.razioni circa il possesso dÈi requisiti di

UniiamÈrìtÈ alla domarda di pane.ipaz ione alla singola sclezione, i cùrdidati do\ranno presenlare i documaìti colrprovadi il possÈsso dei
titoh di cui $iedono la valutazione ai seDsi del succÈssivo art. 5. in cart sellplce o in origiDale, ora,ero in copia dichiùata conform€ all'originale
mdiarne dichiarazione sostitulilE dell'atto dr notorieLà! o, tu alknativa didiarazione sostitutila di cc(ificaziorÈ ài sensi degli arfl. ,t6 e 47 del
D-P.R. n.,{45i20O0 (Allegati B eC), in caso contrario non sararno oggÈ{o di valutazione.

Dorrà essere. inoltre, allegata copia folocariù del fronte e retso di ur d$umento di idenriÈ volido dÈUa !É.sona che ha firlnato la
dolnanda. Sararmo ritefluti validi solamÈnrÈ i dù-umenti di idedilà proÌryidi di fologrÀfia e rilas!-iari da una putrblica Amminidrazione.

Òfffititci



Non è conserlilo il riferimento. docunÈnli e pubblicazioni a qualsiasr titolo già preserkn a quÈsh thiversia.

Non saraono prese iù consrderszioìe le donìand. ed i titoli inviati oltre il t€rmine sopr'. indic.lo L Amministrazione non assume alcuna
responsabilità FÉr la dis?ersiotìè di comunicazioni dipÈndÈnte da inesale indicazioni del rèÈpito da padÈ d.l cirtconùle oppure da mrcata o
lrrdi\a comùDrcazione del carnbÉmùìlo dell indirizzo indicato nèua domanda- né pe. eventuati disguidi postali o telèg.àfisi o cornunque impurabili a
l'atto di terzi, a.;aso fdruiro o a forza ma8giqÈ.

I dati personali fomiti dal candidato saranno fattali nel rispetro del D.tgs 196t2003

ART. {
Cornmissione giudicatrice

I-a Commissione Siudiqlricc della s€lezione è nominau dal Consiglio dr Dipadimenlo che ha spprovato il tando ed è composta d. tre
Docenti individuati da[o stesso Drpartimenlo r(eressati allo specifico prog.amma di ricerùa a cui si riferisce il bando.

Nèl caso di assegni di rice.ca cofrnanziati da Edi Fbblici ([NFN. INFÀ{. CNR ecc.) dclle corxnissiooi giudicatrici, ohre ai do.enti di c.ui
al prc§edede conùlùl. può fare paie anche un dipenddntè di ruolo dÈll'Einè. apparrenente ad una qualifica per iaccesso alla quale é nchiesro il
possesso dÈlla laffÈa.
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Sul plico conlereme l.r donwìda di ammissrone, i titoli e le pubblicaziolli deve essÈrè ripon k la seguenlè dicitura: 'Dip ttm€nro di

sclenze del Fàlmrco', sèltzione per il confenmènto di ass€grìo p€r la collaborazionò ad afliviG ù ricerca settore scientitìio-disciplinare
CHIMo3, progranìnE di ricerca "Progdttazione. sEtesi e caratterizzazione di narosrsten foloreranoslici". responsabile scientifico ProL salvarore
Sortino. bando nunero e nome del concorreme.

h Commissrone è t.nuta a complelste i f,roprr lav6i enbo 90 giomi dalla comunicazione del govvèdimflto di nomina-

-ART. 5
valulazion€ dei tiroli e colloquio

ln selezione avvieùc p€r litoli e pèr couoquio s:ulla base dei seguenti c.riteri:

valutaziooe dei litoli È delle pubblicazioni:
a) Dottorato di ri!-Èrca èlo Diploma di Specializz2z ione

o titolo riconosciuto equipolleme, co.Lseguilo in Italia o all estero,
sino ad un massimo di punli t2

b) Frapaua a corsi di Douoràto. corsi di specializzzzionÈ. corsi di
p€rfezion trìemo pos-lÀurÈa. seguiti in ttalia o..ll'eslèro: svolgimÈnlo
di unÀ do!'umenlala atrivilà di ricercs presso soggetti putùlili o privau
.ì)n contrad. borse di sùrdio o incrrichi. sia in ttalia che all estero
fino a pùrli 6 per ogri anDo o comunquÈ fino ad un massimo di punri t8

Il presenle put€ggio è cumulabile con quello aflribuilo al precederìle punlo À)
c) .{ltri liloli compresa la lesi di doflomto, se non edii.a

sino ad urì rnassimo di purÉi 5

d) Pubblii:azioni, sino ad un massimo di plnri 25

Colloquio
- Il colloquio è inteso ad a.§ertore le capasitrà del candrdalo in relazione al programnu di ricer,;a di cui

afl'afl l, nonché Àlla corìoscenzl della lingua stra.dèrz, ndrcota nello domonda dt afidisstone.
puntegSio §no ad un massimo di punti ,tO

I giudrzi espressi dalh Commissionè $ ciascl,Il ccndidaro sono pubblici

PÈr e§sere.mmessi al colloquio, i Èndidati dolranno .omeguire una valut zio e dei lholi non iff€rior€ a 30 punti.

I-a valutazione dd libli precedÈ il colloquio e s!iÈ' resa nola medianre pubblicazionè sul sito web del dipanimento interessalo.

I .andidari samnno informad dagli uff!-i del dipanimùno .ompètènte in ordine alla data di pubbli§lzione degli esiti della valutrzione

I 8ionD, l'ora ed il luogo del colloquio saraffo comunicali ai cardidati anìnìèssi dÀl Dipanimeuto ideressalo. con rnccontandata A R.
non meno di 20 giomi pmnadell'inizio dello sresso

Per essere arrunessi a sostenere il sudde[o colloquio. i candidari do]ranno essère muniti di un doelum€ o di riconoscimenlo valido a
norrna di legge.

.{ termine deua sedut dedicala al colloquio. la Commissrorìé giudic.rrice fodùa l etmco d€i €ndidrli .saminati, con I'indic.azione del
voto da ciascuno riporlalo.

Tale elencolenà affisso prèsso la sede degli esami.

[,4 nrancata pres€nlazio e al colloquio safà considerara come rinuncia alla selezione, qualè ne sia la causa.

ART.6
Formulazione È apFovazion. dèlla grÀò4.ria di merito
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La votazione contplèssiva' per ciascun candidato, è dÈtà:mirara sofinnando il voto consdguilo nella valùlazronè dÈi lholi, dr cui all an-5. al
voto ripon-ato èl mlloquio

l,a Commissione prorvede a fonnulare la graduzroria dei csrdidati che abbiano conseguilo una volazionÈ complessiva di almeno 70 puiti
e a indiliduffe il vincrtore della selezione

t,a Sradu{toria di merho è fdrìrata secordo l_ordine dei punlr deua lot zione complessirB npdtata da ciascun candidalo. A parità di
punteggio si proÈederà a soaeggio.

Non si dà luogo À dichiraziotri di idoneiti,- conseguenli ai risultari delle g.aduarqie.

E dichiarato virrcilore dèlla seleziorì€ il candidato utilmente couùca1o nella graduaroria di m€rito sotro coudizionc sGpcnsrla
{iell'àccèflameuto èi requisiti ridriÈsti per l'anunssione alla setezione_

h gradualoria di merito è emanara con 6o$,edimèmo del Retrore ed è immèdiatamerle elEcacè.

l,s gaduatoria del vincit6e della selezione, è pubbtisrh sul sito web di Ateneo

Il vinci(ore (iPula con I'Annitristrazione unileBilrria appDsilo .ontmtto, che De regola l'Àttività di collaborazione rlla ricerca- It
dontrauo è sonoscrillo dal Dirc0ffe Gcn€r-ale

L'asseFistr vircilore inizia a svol8ere l'atti\ità di collòorazioflo alla ricerca dalla data di stipula del conrratto soFa citato

Qualora il carìdidato che precede in graduato.i4 Don stipuli €ntro 30 giomi dalla ricezione dalla comunic.ziorc, il relativo conlralro di cui
al precedente comma. I'Arnminislrazionè sipulerà lo stcsso conlraflo con il cardidalo ir posiziùne urile entro i su€essivi 30 Bioni

ART. 7
Incompatibil i1ÀL

ln titolarila dell'assegno noo è comparibile con I'lscllziono a corsr di laurel
borsa o sp€cializzaziotre mÈdica in ltalia o all'estero.

laurea spccirlislica o magistfale. dotrorato di ricerca con

ll P.rsonale in servizio prÈsso anninistrazioni pubblichÈ diverse da quelle indicare nel Fec€de È art. 2, ad eccezione di quello con
rapgrto di lavoro a tempo parzisle con Feslazione noD superiore Àl 50o,o dell ordina.io orario di servizio, al fine di usufuire dèll'assegno di ricerca
dowà ess.rc ollocalo in àspcdativa scnza .ssegni

Non è anrm€sso il cunulo con borse di sludio a qualsirsi htolo conlèrite- tramè quelle concesse da Islituzioni nazio ali o stranrere urili ad
integrare. con soBAiomi a.ll'èstero, l'ativilà di ricerca dei tirolari di assègni

L'assègno è individuale.

Fenno restando l inlegrale assolvimento dei proFi cornpiti i litolÀri di assepi possono chièder€, in via Èccdzionale, di svolgere incarichi
eslerni, previa autorizzizio e d€l diparlimet o che h. bardito l'assegno. a urndizione che siano prÈlrti in quanto ÈspÈrti nel proprio campo
disciplirure e !'ompalibilmènre con l'assolvirnento dei cofipiti inrrenù l'assÒgno di ricer,*

I riblù'i di assegni di ricerca con èsclusionè del periodo in cui l assÈBno fosse evenrualmmr fruito in coincidenza son il dottorato di
riùerca senza borsù limilatamenlÈ ad inìpegni did.àttici che non $perino complessivanìe e il tctto annuale d€lle 60 tre di didisica fro ale, salvà la
necessità di c.mpletare il montè orario di uno degli incarichi asseglati. ed a cr»rdizione che l attività didaflica sia svolta al di Àrori dèll'impegno
qude assegtista e Fèlio parere làvorevole della struttura di afferenzq possono svolgere incarishi di docenza uìisersilaria, conferiti nediant€
cont-atto (Regolanremo per Bli
affidame i È i sortrafli Fr esigeEe didaliich. anchè ifltegralive. ai seflsi della legge 2.1012010, ernarato r.on D.R. de! 2 ma8gio 20I I n. 2396)

Fenni restndo i limiti di impegno did.trrso di cui al srperiore comma- ai ritolari di assegni che siano dà irl:io di durar.a dmmo biemale.
o che siano già statr rinnovali per il secondo anm, gli incirichi possono €ss€rè co terrti anDhe io deroga ài requisiti di cùi all'an.s del sopra citaro
Regolarn€nlo-

Può consd irsi. compatibilmÈnt! con le attirirà di rictr!:a loro assegnate e preyio porerÈ favoie,ole del Responsabile del progetro di
ricerca e autorizzazione del dipaftimenlo competente. la partÈcipazione ad altirità relativÈ a coDsulenze o ricerche afEdar all'Universnà
compalibrlmenlÈ con le specifichè €si8elze del corDmittente e dèlla iatura stessa della commessÀ

ART. E
Nfimè comunl

Gli assegni di ricoca possooo avèrè una dùata compres tra uno e t e aftìi e sono nnnol,abili.

tl duraL conPlessiva dei rapFxti insaurali ai sensi dell arl. 22 della legge 24Oi2O tO, ÉmFesi Bli èverùuali rimovi, nor può connrnqu€
essere suPeriore a quattro anni. ad esclusione dèl penodo itr cui l asse$E è stato fruito in corncdenza con il dottorato di ricerca senzn borsa nel
lmile rnassimo delle drrata le8ale del relarivo corso. In ogni càso, la drarÀ comples.siva dei rapponi irslaurari con i lilolari degli assegni di ricèrcà di
cui all'afl 22 deua le8ge 2,10/2010 È dei corì&atti di ricÈrca a tÈmpo detenùrìato di cui all'.n 24 delh lèggè 2,tol2010. irnercorsi srìchè Èon Alenei
diversi. statali, non statali o rélÈnBtisi. mnché son gli emi di Lìri al precedente arli.slo 2. con it medesimo soggeso. non può. in ogni sa-so. superarè i
dodici anni anche non contirnlativi.

Ai fmi délla òrat dèi frÈdeui rapporti non rilevano r periodi lr.scorsi in Àspeflrtiva pÈr marenìità o pcr motivi di salulÈ secondo la
nornìaliva !i8ente.

ffitreot
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.{l termine del periodo di durala dell'assegno, I'assegnista è tenulo a presentare al responsabile scientifiqr una relazione sull'attività

svotta, corredata da eventuale produzione scientifica. Il corsiglio del Dipartimenlo, nel rispefio del programma di ricerca u.ui si riferisce I'assegno e
verificata la disponibilita finanziaria, previo parere favorevole del responsabile sull'atrività svotta, può deliberare il rinnovo del contratto fino al
linrite massimo consenlito.

Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnolzto anche quando la procedura di rinnovo si concluda
entro 60 giomi dalla sua awenuta scadenza, previa atestazione dell'awenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientilìco; in tal caso
il rruovo contratto avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contraflo rinoovato-

L'assegnista è tènu1o a svolgere attivita di ricerca p,resso le strutture universitarie. assicurando almeno 250 ore di presenza da certificarsi
nredianle apposito registro annuale.

L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 23.334 al lordo degli oneri per l'amninisùazione. Il suddetto importo sarà erogato al
beneficiario in rale mensili poslicipate.

Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità I'attir.ità di ricerca a lui affrdara, il responsabile scientifico ne darà comunicazione ai
conlpetenti uffrci dell'amrninistrazione, affrnché si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla
comunicazione e t-rno a nuova comunicazione di regolare rip,resa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffrci dal responsabile scientifico.

Qualora il responsabile scientifico non comunichi atl'amministrazione la regolare ripresa dell'attivM, entro tre mesi dalla comunicazione
che produce la sospensione della corresponsione degli emolumenli. il contratto stipulalo con l'assegnista si risolve di diritto.

L'assegrista può recedere dal contratto dando un preas'iso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato preawiso, l'Ammirristrazione ha la facoltà di trattenere all'assegnista un ilnporto corrispondente aqli ernolumenti
spettanti per il periodo di preavl'iso non dato.

Il contratto può essere sosPeso. su istanza dell'assegnista- per servizio militare, missioni scientifiche. gravidanze e rnalattie. senza alcun
obbligo per I'Universilà di corrispondere il relativo assegno, fermo rescando che I'imera sua drrata non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensronl.

Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previderziale e di astensione obbligatoria per matemità le disposizioni di cui al
cornma 6 dell'an.22 della legge 2402010.

Per quanto non previsto dal presente bando ralgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nelle norrne cilate in premessa.

I[ presentè bando è pubblicato sul sito web dell'LhivÈrsita, del lvlIUR e dell'tlnione europea

Catani4

IL DIRETTORE GENERALE
(F. Portoghese)

IL RETTORE
(G. Pignataro)

ALLEGATO.4

Al lvlagnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Catania

presso Dipartimento di

\ria

95125

(')

(:)

C.4 7.4 N 1.4

c)_l
nat
i1

sottoscntt
a

residente llt
(provincia ) c.a.p. !'ia rL

Cellulare
e-rnail Cod. Fisc.:

CHIEDE:

di essere ammess- alla selezione pubblic4 pÈr titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di ricerca per il dipartirnento di
per n._ assÈgno/i, per il setlore scienlifrco-disciplinare

I del bando di selezione);

(provincia

Tel

r rL .95125 - Catania.
t.'ognomerFnuEìle.ìI-nome proprio e il cognome del coniuge:

è il seguerrte:

rLe

'ccl-
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per i[ prograrmna di rioerca:

.{ tal fine, dichiara sotto [a propria responsabilita:

l) di..."." cittadino

2) di .rro'" in possesso del seguerrtetitolo di studio:
- dottore di ricerca in (4) conseguito il

prèsso
- diplorna di laurea in
rilasciato dalla Facoltà di

il presso I'Universita di
- specializzazione (area medica) in
cuseguila il Dresso-

con la votuzione
- ed in possesso di curric-ulurn scientitico comprovato da pubblicazioni elo da docurnentata attività di ricenca svolta dopo la larrea presso
istituzioni italiane o strarriere di livello universitario, come da titoli altegali alla presente:
(qualora il tilolo di studio sia stato conseguito all'estero. si dorrà specificare che lo stesso è stalo già riconosciuto equipollentè al titolo ilaliano

richiesto e la rapprèsentanza diplomatica italiana e:ornpetenlÈ pÈr territorio che ha attesta:to tale equipollenza);
3) di non trovarsi in relazione di parentela o di affrnita fino al quarto grado incluso, con alL-un prolessore appartenÈnle al Dipartirnento che ha

deliberato i[ programma di ricerca, owero con il RettorÈ, o con un conìponente del Consiglio di .funministrazione dell'Ateneo
4) I'inesistenza di cùuse ostative ad furstaurare contratti con la Pubblica .{mminislrazione:
5) di essere nei confronti degli obhlighi militari nella sÈguènte posizione:

6) di avere adeguata conoscerza della lingua italiana (rate dichiarazione deve essve sottosrritta unicamente dai cittadili straniÈri):
7) di essere consapevole che il contèrimento dell'assegno per la collaborazione alla ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli

assegni di ricerca non sono cumtrlabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni naziolali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'atti!'ità di ricerca;

8) di non far parte del personale di ruolo presso le Llniversità. le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, I'ENEA e l'ASI. nonché
presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamemo scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca. ai sensi dell'art.
74,4 comm\ D.P.R. I I luglio 1980. n. 3821

9) di non preslare / dt prestare i di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche
,)Amministrazioni

l0) di eleggere il proprio recapito al seguenle indirizzo

e di impegrarsi a comunicare Ie eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che I'amministrazione uon assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenle da inesatte indicazioni del recapito da parle del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o conunque
irnputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ai fini dell'evantuale colloquio da sostenere. il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della segtrante lingua straniera:

I1 sottoscritto esprime il proprio consenso afhnché i dati personali tìrniti possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugro 2003, n
196, e sur'cessive nrodifiche ed integrazioni, per gli adernpimenti coruressi alla preserte selelone.

Allega i seguenti tiloli valutabili:

1.
)
1J.

Data.

Firma
([^a firma in calce alla domanda non richiede

I'autenticazione ai sensi della legge r27 t 1997)

{ Da conrpilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricercat

s [ndicare la Pubblica Arnministrazione, il tipo di servizio, la durata, otryero le eventuali cause di risoluzione del
rapporto di irnpiego.
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DICHIARAZIONE SOSTITTITIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

pag. 1()

4LLEG,4TO B

(art47 D.P.R 2A 12 l2ffio. t-445)

..1.. sofiscritt. cognome ...-.. nome....... nat... a..........

(c.a.p.)............. edomiciliatoa .... in Via
(c.a.p.) ..........'.. Tel.: -........ con riferimenlo all'istanza di partecipazione alla pubblica selezione. per titoli e colloquio, degli
aspiranti al conferimerrto degli assegri per la collaborazione all'attività di ricerca relaliv-a al D.R. n del peril
dipartimento di il .èuore scientifico disciplinare

prognunma di ricerca:

ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445r'2000. consapevote delle conseguenze pvrali in caso di dichiaraziorre
merrdace:

DICHIARA:

che le seguenti copie, allegale alla presente, sono r-onfomri all'originale:

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affrnché i .lati personali fomiti possano essere trattati. nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003.
n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione mèdesirna.

llogo e data. ..... .......

Il Dichiararrte

ALLEGATO C

DICHI.ARAZIONE SOSTITLITIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 D.P.R 28 ll2l 2000, tt. 445)

..1.. sottoscritt.. !-ognontè ..... nomÈ........ nat -. a..........
(prov.) ........ il ........................ residente in .... . ...... (prov.) .... Via

(c.a.p.)............. edomiciliatoa ....inVia
(c.a.p.) ............. Tel': ......... con riferimento all'istanza di partecipazione alla pubblica selezione. pÈr tiloli e colloquio, degli
aspiranti al conferimemo degli assegni per la collaborazione all'atività di ricerca relarira al D.R n. _ del p". it
dipartimento di il settore scientifico discipiinare

programma di ricerca:

consapevole che le dichiarazioni mendae'i sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi spee.iali in nìalÈria.

DICHI,ÀRA:
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Il §ottoscritlo esprime il proprio conseDso aftinché i dali perslnali fffniti posssno È$ere lr-Àttati. nel rispelto d€l d lgs 30 giugno 2003,
u 196. e suc.essive modifiche ed iDtegrazio[i, pÈr 8li adenDimedi cormessi all, selezione medesrtua

Luogo e dala. ...-.......

Il Dichiara è

Il Consiglio unanime approta

3. Proposta commissione concorso P.A. SSD BIO/14: a ratifica;
Il Direttore, allo scopo di poter procedere rapidamente all'individuazione dei componenti e
dei membri supplenti della commissione per il concorso P.A. SSD BIO/14, art 18 legge
24012010 Bando D.R n.585 del 2 marzo 2015, con il parere lavorevole dei profl. Di questo
dipanimento appartenenti al ssd BIO/14, ha proposto come membro intemo designato il
prof Pier Luigi Canonico (Università degli Studi del Piemonte Orientale) e come
Professori Ordinari da segnalare per il sorteggio degli altri due componenti della
commissione iproff. Corrado Blandizzi (Università di Pisa), Giambattista Bonanno
(Università di Genova), Salvatore Cuzzocrea (Univeristà di Messina), Monica Di Luca
(Università di Milano), Lucia Negri (Università di Roma Sapienza), Edoardo Spina
(Università di Messina)
I suddetti docenti sono presenti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per l'ASN.
Si richiede pertanto I'approvazione a ratifica della suddetta proposta.

Il Consiglio unanime approva a ratifica

4. Richiesta autorizzazione partecipazione commissione BANDO IBB-02-2015 CT: a ratifica;
La dott.ssa Chiechio chiede l'autoriz zazione, a ratifica, per far parte della commissione
esaminatrice per titoli e colloquio di n I unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore di livello III presso il CNR-Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, UOS Catania.

Il Consiglio unanime approt a a ratiJica

5. Calendario didattico 201$2016.
Il Direttore illustra il nuovo calendario didattico:

I P OruODO I)I I)AI'7'ICO :
l2 (Lunedr) OTTOBRE 2015 -
I I (Lunedi) GENNAIO 20 l6 -

II PI'NODO D||)ATTI('O:
l4 (Lunedì) MARZO 2016 -23
J0 (Mercoledi) MARZO 2016 -

22 (Martedì) DICEMBRE 2015
30 (Sabato) GENNAIO 2016

(Mercoledi) MARZO 2016
I I (Sabato) GruGNO 2016
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INTERRUZIONI
23 (Mercoledì) DICEMBRE 2015 - 9 (Sabato) GENNAIO 2016
1 (Lunedì) FEBBRAIO 2ot6 - 12 (Sabato) MARZO 2016
24 (Govedì) MARZO 2016 - 29 (Martedì) MARZO 2016

SESSIONI DI ESAMI
I Sessione: dal I FEBBRAIO 2016 al 12 MARZO 2016
II Sessione: dal l3 GIUGNO 2016 al3l LUGLIO 2016
III Sessione. dal I SETTEMBRE 2016 al 10 OTTOBRE 2016

Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei
periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi
(sessioni). All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli distanziati di
almeno quindici giorni, anche per gli esami per i quali e prevista una prova scritta o pratica.
In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da evitare, di norma, sovrapposizionitra
insegnamenti dello stesso anno di corso (RDA - Art. l6 comma 5)
Per gli studenti ripetenti e fuori corso la prima e la terza sessione di esame sono prolungate
fino al giorno che precede l'inizio della sessione successiva in modo da consentire lo
svolgimento di almeno un ulteriore appello loro riservato, distanziato di almeno venti giorni
da quelli ordinari (RDA - Art. l6 comma 6).

Interviene il prof. Prezzavento riferendo che, durante la riunione per la didattica svoltasi in
Ateneo, alcuni corsi di laurea hanno accettato di anticipare l'inizio del periodo didattico del
primo anno di l-2 settimane. Per quanto ci riguarda, le date relative ai test d'ingresso dei
nostri corsi di laurea non permettono tale slittamento. Qualora ci siano le condizioni si
valuterà di conseguenza.

Interviene lo studente Oliva chiedendo di evitare anche le sovrapposizioni di date d'esame
tra anni diversi e l'eventuale possibilità di inserire un ulteriore appello d'esame per studenti
fuori corso.

Il Consiglio unanime nltprova

6. CopeÉura insegnamenti 2015-2016
Il Direttore informa il Consiglio che dalle richieste inviate con modalità informatiche alle
strutture cui afferiscono i docenti dei settori scoperti, non si è aluta la copertura di tuui gli
insegnamenti; pertanto, per alcuni è necessario attendere ancora la risposta della call, per
altri si procederà al rinnovo dei contratti, sentiti gli interessati, e dove non si potrà procedere
con il rinnovo dei contratti alla richiesta di bando.
Per quanto riguarda l'insegnamento di Biologia Animale e Vegetale (A-L) del Corso di
Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate ha dato disponibilità la Prof.ssa Agata Campisi.
Di seguito e riportata la tabella aggiornata relativa alla copertura degli insegnamenti:

CORSO DI LAUREA IN

Chinica Generale ed

ENZE FA
I ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.A.2015-2016

ATTTVITA'
FORMATIVA

COPERTURA INS
A.A.

2015-2016
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Verb. N. 7 Adunarva del22 2015 .73
Chimica Generale ed CHIN4/03 6 52 (28+24) B I RIFILITATA
F A-L FIS/07 6 42 A 2 IN ATTESA (RUFFINO)
Fisica (M-Z FIS/07 6 42 A 2 IN ATTESA (SSD)

Animale e Vegetale (A-L BIO/I5 7 49 B I CAMPISI
Animale e Veqetale (M-Z BIO/15 7 49 ts I CALL

Matematica e Statistica (6CFU)
Lrformatica (6CF[I) (c.i.) (A-L

MAT/07
INI/OI

6
6

42
42

A
A

I
2

RIFIUTATA
PAPPAIARDO

Matematica e Statistica (6CFU)
Informatica (6CFII) (c.i.) (M-Z

MAT/07
INT/OI

6

6

42
42

A
A

I
2

RIFIUTATA
PAPPAIARDO

Anatomia (6CFU) -
Fisiologia (6CFU) (c.i.) (A-L

BIO/16
BIO/09

6

6
42
42

A
A

I
2

IN ATTESA (SSD)
ZAPPAIA'

Anatomia (6CFU) -
Fisioloeia (6CFU) (c.i.l M-Z

BIO/r6
BIO/09

6
6

12
12

B I
2

INATTESA (SSD)
ZAPPALA'

A-L MED/07 6 47 (3s+12) B 2 FURNERI
M.Z MED/07 6 47 (35+12\ C 2 NICOLOSI

Lingua hglese (A-L) L-LIN/I2 ., 2t E 1 RIFIUTA]'A

Lingua Inglese (M-Z) L-LIN/I2 3 2l E I RIFIT]TATA

CURR]CULUM SCIENZE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI

II ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2014-2015

SSD CFU ORE ATTTVITA'
FORMATryA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTI]RA INS.
A- A.
2015- 2016

Chimica Fannaceutca (7CFU >
Analisi chiruico-tossicologica delle piarrte otlicinali e
dei prodotti Nutraceutici (8CFU) (c.i.)

cHilw08
CHIIWO8

l5 49
76

(48+28)

A
B

2

I
SIRACUSA

Principi di Chimica Orgarrica CHIIWO6 6 47
(35+12)

B I BAI-I,ISTREzu

Biochirnica Generale e della Nutrizione BIO/10 8 56 A 2 VANELLA

Farmacognosia e Nutraceutica BIOI5 9 68
(56+12)

B t-2 RUSSO

Fitochimica (6 CFU) -
Biotecnologie Farmaceutiche Applicate alle Piante
Olhcinali (6 CFU[c.i.)

CHINI/o8
CHIIWO8

t2 42
42

A
C

2
I

ARICO'
PITTAIA'

Ilotanica Fannaceutica BIO/1i 6 42 A 1 ACQUAVIVA

III ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2013-2014

ssD CFU ORE ATTryITA'
FORMATryA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTI]RA INS. A.A-
2015- 2016

Patologia Vegetale AGR/I2 6 47
(35+tZ)

C I CACCIOLA

Fanuacologia e Tossicologia delle piante ofEcinali e
dei prodotti nutraceutici

BIO/14 9 63 ìl t-2 CARACI

Fitoterapia (6CF[D -
Alirnentazione e Nutrizione Urnana (6CFLD (c.i.

BIO/15
MED/49

6

6
42
42

B 2
I

ACQUAVIVA
GAIVANO

Chimica dei nutaceutici e degli Alimenti CHIN4/08 6 12 B 2 SALERNO
CHIIWO9 6 47

(35+12)
B I }]ONINA

Tecnologia dei pro<lotti Erboristici e della Salute CHIIV{/09 6 47
(35+12)

ll I CASTELLI

Legislazione dei Prodotti Erboristici e della Salute CHIÀ/YO9 6 42 B 2 PUGLIA

CURRICULUM IN
,AMBIEI,{TE E DEGLI ALIME.

II ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2014-2015

ATTTVITA
FORMATIVA

COPERTURA
tNS. A.A"

2015- 2016

Chimica e Tecnologia dei prodotti cosmetici
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Verb. N. 7 Adunanza del22 20t5 1+
Analisi Chimica Tossicologica I CHIN{/O8 7 64

(28+36)
A I AMATA

Biochimica BIO/10 8 56 A 2 SORRENTI
Chimica Tossicologica CHIM/08 l0 70 B t-2 PREZZAVENTO
Chimica dell'arnbiente e Reti di ruonitoraggio
ambientale

CHIÀ4/I2 6 12 B I MAGGIORts

Chimica Organica l(6cfu) -
Chimica Organica II (6cfu) (c i.)

CHIIWO6 t2 47
(35+12)

47
(35+12)

A I
2

RESCIFINA

Laboratorio di Tecniche Analitiche Ambientali CHIM/OI 6 75
(2t+54)

C 2 RIFIUTATA

Tossicologia Generale RIO/t.1 8 56 B 2 CHIECHIO
III ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2013-2014

SSD CFU ORE ATTryITA
FORMATTVA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTI]RA
INS.

A. A.
2015- 2016

Microbiologia e Biotecnolosia per il Disinquinamento MED/07 6 42 B I FTIRNERI
Legislazione sanitaria e ambientale CHIN{/o9 ll 77 C t-2 PIGNATELLO
Laboratorio di Chirnica tossicologica degli alimenti CHIM/o8 8 100

(28+72)
B 1-2 PANICO

Analisi Chimica Tossicologica II CHIIWO8 8 100
(28+72).

B 2 RIZZO

Tossicolo gia sistematica BIO/14 8 56 B 2 PARENTI C
Tecnologie per la hotezione Arnbientale CIIIful/I2 6 12 C 1-2 PERRINI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MICA E T N

I ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2015-2016

SSD CFTI ORE ATTTVITA
FORMATI

VA

PERIODO
DIDATTIC

o

COPERTURA INS.
A. A.
20ls- 2016

Matematica (A-L) MAT/o1
a

MATrc7

6 42 A I RIFIUTATA

Matematica (M-Z) MAT/OI
a

MATIOT

6 42 A I RIFIUTATA

Int'ormatica (A-L) INF/OI J 2t F 2 PAPPALARDO
Lrlònuatica (M-Z) INF/OI -l 21 F 2 PAPPALARDO
Chimica generale ed inorganica I (A-L) CHIIWO3 8 6l (49+12\ A I GRASSI
Clrinrica generale ed inorganical (M-Z) CHIN,I/O3 8 6r G9+12). A I LOMBARDO
Biologia regetale e Biologia animale -
Biologia Molecolar{A-L) (c.i.)

Bro/15
BIO/Il

7
6

49
42

A
B

I
2

RUSSO
GULISANO

Biologia vegetale e Biologia animale -
Biologia Molecolare (M-Z) (c.i.)

BIO/r5
BIO/11

7
6

49
42

A
B

I
2

ACQUAVIVA
MESSINA

Lineua helese (A-L) L-LIN/12 5 35 E-F 2 RIFIUTATA
Lingua hglese (M-Z) L-LIN/I2 5 35 E-F 2 RIFIUTATA
Fisica (A-L) FIS/O1 a

FIS/07
9 78 (42+36) A t-2 RTITANO

Fisica (M-Z) FIS/01 a
FIS/o7

9 78 (42+36) A t-2 RIFIUTATA

Anatomia Umana (A-L) BIO/16 6 42 A 1 CASl'ORINA
Anatomia Umana (M-Z) BIO/16 6 42 A I MI]SUMECI (ì.
II ANNO
PIANO DEGLI STUDI
A.A. 2014-2015

SSD CFU ORE PERIODO
DIDATTIC

o

COPERTTIRA INS.
4.. A.
2015-2016

Chimica analitca CHIM/OI 6 42 A I .IORRISI

Chimica generale ed Inorganica II CHIM/O3 6 52
(28+24\

A I LOMBARDO

Chimica tìsica CHIM/o2 7 54 (42+12) A 2 LANZA

ffi)rsò
\
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Chimica organica I CHI}'o6 l0 80 (56+24) A 1-2 CHIACCHIO U.
Microbiologia MED/07 6 12 A 2 TEMPERA
Iliochirnica BIO/I0 9 63 B 2 CAMPISI
FamracoErosia BIO/r4 6 42 C I PARENTIC.
Laboratorio di analisi dei tànnaci I (A-L) CHIlvl/08 8 72

(42+18+t2)
B 2 SPADARO

Laboratorio di analisi dei tarnuci l(M-Z) CHIM/08 8 72
(42+18+12)

B 2 R]ZZO

III ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.,{.2013-2014

ssD CFtI ORE ATTryITA
FORMATI

VA

PERIODO
DIDATTIC

o

COPERTI'RA INS.
A. A.
2015- 2016

Fisiologia Generale (8CFU) -
Patologia Generale (6CFU) (c.i.)

BIO/09
MED/04

8

6
56
42

A
A

1

2
CIRANNA

RIFIUTATA
Chinrica t-amraceutica e tossicologica CHIM/08 9 63 B 1-2 MARRAZZO
Tecnologia socioeconomia e legislazione
tarmaceutiche e Laboratorio di Tecnica (A-L)

CHIM/o9 9 74 (56+18) B t-2 BONINA

Tecnologia socioeconomia e legislazione
farmaceutiche e Laboratorio di Tecnica (M-Z)

CHIM/o9 9 74 (s6+18) B ta
| -: PUGLIA

Chimica organica II CHIM/o6 9 63 C t-2 CHIACCHIO II-
Laboratorio di analisi dei famraci II (A-L) CHIIWO8 6 59 (32+27) B I ROMEO
Laboratorio di analisi dei tàrmaci II (M-Z) CHIM/08 6 s9 (32+27) B 1 ROMEO

Analisi correlative stfl-tttura attività CHIM/08 6 42 B 2 SANTAGATIN.A.
Metodi lisici in chintica organica CHIIWO6 8 56 C t-2 BALLISTRERI
IV ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2012-2013

SSD CFU ORE ATTIVITA'
FOR]VIATI

VA

PERIODO
DIDATTIC

o

COPERTURA INS.
A. A.
20r5- 2016

Biochimica apDlicata BIO/10 8 61(4q-12) B 1-2 BARCELLONA
Chimica dei prodotti cosmetici e

Impianti dell'industria lanruccutica
CHIN'o9 9 6,3 B t-2 SARPIETRO

Laboratorio di analisi dei tanuaci III (A-L) CHIM/o8 6 g (28+36) B 2 PAPPALARDO MS
Laboratorio di analisi dei farmaci III (M-Z) CI]IM/o8 6 64 (28+36) B ') PAPPALARDO MS
Farmacologia e Farmacoterapia BIO/I4 l0 70 B 1 SCOTO
Chimica farmacetrtica avanzala (ricerca e

sviluppo dei l'armaci)
CHIM/o8 9 63 B t-2 RONSISVALLE G.

Chimica Fannaceutica Applicata CHIM/o9 9 63 B t-2 CASTELLI
V ANNO
PIANO DEGLI STUDI
A.4.2011-2012

SSD CFt' ORE ATTryITA
FORMATI

VA

PERIODO
DIDATTIC

o

COPERTIJRA INS.
A. A.
20li 2016

laboratorio di preparazione ed analisi dei
farmaci con metodi di biotecnologie
tàrmaceutiche

CTIIM/08
6

-t

63= 28+35

40= 1Gr30

B 2 CODOCENZA MARRAZZO
(6CFU)

PASQUINUCCI (3CFU)
Tossicologia BIO/14 8 56 B 2 RINVIATO AT Ii PERIODO

Verb. N.7 Adunanza

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

I ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2015-2016

SSD cFt ORE ATTTYITA
FORMATIVA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTURA INS.
A- A.
2015- 2016

Matematica con Elementi di Statistica (A-L) MAT/01 a

MAT()7
6 42 A I RIFIUTATA

Matematica con Elernenti di Statistica (M-Z) MAT/01 a
MAT/o7

6 42 A I MOSCIIETTI

Inlòrmatica (A-L) INF/OI 4 28 F I RIFIUTATA
Inlòmratica M-Z) INF/OI 4 28 F 1 RIFIUTATA
Chimica Generale ed hrorganica I (A-L) CHIM/o3 8 6l (49+12'l A I SORTINO

UCtilHc
§
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Verb. N.7 Adu rranza del22 2015 6
Clrinica Generale ed lnorganica I (M-Z) CHIM/03 8 61(4q-121 A 1 GRASSI
Biol. Vegetale ed Animale (A-L) BIO/15 7 49 A I ACOUAVIVA
Biol. Vegetale ed Anirnate (M-Z) BIO/15 't 49 A I SORRENTI
Lingua helese (A-L) L-LIN/I2 5 35 E 2 RtrruTATA
Lingua Inglese (M-Z) L-LIN/12 ) 35 E 2 RIFIUTATA
Fisica (A-L) FIS/01 a

FIS/07
9 63 A 2 GRASSO

Fisica (M-Z) FIS/01 a
FTS/07

9 63 A 2 TRIGLIA

Anatouia Umana (A-L) BIO/16 6 42 A I D'AGATA

Anatomia Umana (M-Z\ BIO/16 6 42 A 2 GILTNTA
Microbiologia e Microbiologia Applicata (A-L ) MEDrc7 l0 70 A 2 BLANDINO
Microbiologia e Microbiolosia Applicata (M-Z) MED/07 l0 70 A 2 BLANDINO
II ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.2014-2015

SSD CFU ORE ATTryITA
FOR]IIATIVA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTT'RA TNS.

A. A.
2015- 201 6

Chimica Analitica CHIÀit/O1 6 42 A I MACCARRONE
Chimica Generale ed horganica II CHIM/03 6 52 (28+24) A 2 SOR'|INO
Chimica Organica I CHIMUO6 6 47 (35+12) 1 CHIACCHIO MA
tsiochiurica Geuerale BIO/10 6 42 B I DIGIACOMO
Analisi delle sostanze inorganiche di impiego
t-armaceutico e buone prassi in laboratorio (A- L )

CHIIWO8 6 59 (32+27) B I PITTAIA'

Analisi delle sostanze inorgauiche di irnpiego
farmaceutico e buone prassi in laboratorio (M-Z)

CHIM/08 6 s9 (32+27) B I SALERNO

Farmacognosia con elemetìti di Botanica BIO/t_i 10 70 B t-2 RUSSO
Analisi quantitatira dei Famuci (A-L) CHIM/o8 6 59 (32+27\ B 2 MODICA
Analisi quantitativa dei Farmaci (M-Z) CHIN,I/O8 6 59 (32+27\ B 2 SANTAGATI A
Chinica Organica II CHI},,I/o6 6 47 (35+12) A 2 PISTARA'
Biochimica Sistematica ed Applicata BIO/]0 9 63 B 2 DIGIACOMO
III ANNO
PIANO DEGLI STUDI
A.4.2013-2014

SSD CFTJ ORE ATTryITA
FORÙIATIVA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTT]RA INS.
A. A.
201y2016

Fisiologia Generale (7CFU)-
Fisiologia della Nutizione (6CFU) (c.i.

BIO/09
BIO/09

l3 .19

12
A 1

2
PARENTI R,
Z-APPALA'

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Brolt2 7 49 C I RI]MS
Saggi di ricouoscimento di t-amraci (A-L) CHIM/O8 6 64 (28+36) B 1 PREZZAVENTO

Saggi di riconosciluento di larmaci (M-Z) CHIIvI/08 6 64 (28+36) B 1 RONSISVALLE S.
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I CHIIWOS l0 70 B r-2 SANTANGATI N.A
Farmacolo gia e Famracoterapia BIO/14 0 70 B t-2 SCOTO
Analisi stuurentale dei Farmaci (A- L) CTIIM/08 6 47 (35+12 B t-2 SPADARO
Analisi strtmentale dei Fannaci (M-Z) CTIIM/o8 6 4'7 (35+12 B t2 PASOUINUCCI
Laboratorio di urodellistica molecolare CHIN4/08 6 42 B 2 GUCCIONE

IV ANNO
PIANO DEGLI STUDI
4.4.20t2-2013

SSD CFTJ ORE ATTryITA'
FORIVIATIVA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTIJRA INS.
A. A.
201}-2016

Patologia Geuerale MED/04 8 56 A t-2 MAZZARINO
Tossicologia BIO/14 8 56 B t-2 COPANI
Farmacoterapia di Patologie ad Alto Costo
Sociale

BIO/14 6 42 B t-2 COPANI

Tecnologia Farmaceutica con Laboratorio (A-L) CHIM/o9 t4
63

57 = 2l+36

B 1-2 CODOCENZA
PUGLTSI (gCFU)

CARBONE (5CFU)
Tecnologia Farmaceutica con Laboratori o (M-Z) CHIIWO9 14

63
57 = 2l+36

B t-2 CODOCENZA
PIGNATELLO (gCFU)
MUSUMECIT(sCFU)

Chimica Farmaceutica e Tossicologica II CHIN,I/o8 l0 70 B l:2 RONSISVALLE G.
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V ANNO
PIANO DEGLI STUDI
A.A.20tt-2012

SSD CFT,I ORE ATTTVITA
FORMATryA

PERIODO
DIDATTICO

COPERTTIRA INS.
A. A.

20r 5- 20r6

Legislazione ed Amministazione Farmacetrtiche
(5CFU) -
Chinrica dei Prodotti Cosmetici con esercitazioni
(5CFU) (c.i.)

CHIM/09 l0 35

35

B 2 PUGLISI

MONTENEGRO

Chimica Tossicologica di Fannaci ed Atimenti CHIIV{/O8 6 12 C 2 PAPPALARDO MS

Verb N

Il Consiglio unanime approva

7. Revisione compiti didattici 201$2016;
Il Direttore comunica che sono state accettate varie call in vari corsi di studio e alla luce di
quanto discusso nel punto precedente viene rivista la tabella sottostante:

DOCENTE RUOLO SSD CDS INSEGNA]!{ENTO CFU
ORE

r+* *+* * * ORD
TOTALI

ACQUAVIVA
Rosaria

A

BIOi 15

SEPN Botanica Farmaceutica 6 42"

182

SEPN Fitoterapia 6 12"

CTF
Biologia Vegetale e Biologia Animale (c.i. Biologia
Vegetale e Biologia Animale - Biologia Molecolare)

(M-Z)
7 .19*

F Biologia Vegetale e Biologia Animale (A-L) 7
J9*

AMATA
Emanuele

RTD CHIIW
08

TAA Analisi Chimica Tossicologica I 7
28*+36r *

=64 61

ARICO'
Giuseppina

R

CHIIIO
08

SEPN
Fitmhimica (c-i. Fitochimica -

Biotecnologie Famraceutiche Applicate alle Piante
Officinali)

6
42*

63

SCIENZE PER LA
TUTELA

DELL'AMBIENT
E

C.I. IGIENE E CHIMICA TOSSICOLOGICA
CHIMIC A TOSSICOLOGIC A AMBIENTALE J

2l

BAILISTRER
I

Alberto

o
CHllvf/

06

SEPN Principi di Chinrica Organica
6 35*+

12***= 47

103CTF Metodi lìsici in chimica organica 8 56*
BARBAGALL

o
Ignazio Alberto

RTD
BIO/10 BIOTECNOLOGI

E AGRARIE Biochimica del Metabolismo secondario 8

48*+28**

76
BARCELLON
A Maria Luisa

o
BIO/10 CTF Biochimica Applicata 8

49*+12* r

61

BONINA
Francesco

o CHIMO
9

CTF Tecnologia Socioeconomia e [rgislazione
Farmaceutiche e Laboratorio di Tecnica (A-L) 9

56*+18* r

=74

t2lSEPN Chimica e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici 6
35 *+12* *

*= 47

CAMPISI
Agata

A

BIOIO

CTF Biochinrica 9 63.

160

SFA Biologia Animale e Vegetale 7 J9'
CHIMCA Biochimica 6 J8*

CARACI
Filippo

RTD Bto/14
SEPN Farmacologia e Tossicologia delle piante othcinali e

dei prodotti nutrac€uùci 9
63*

tt7PSICOLOGTA Farmacologia con Laboratorio 9 5.1*

CARBONE
Claudia

RTD CHIIW
09

F
Tecnologia Farmaceutica con Laboratorio (14cfu) (A-

L) (codocerza) 5
21,+36*,

=57 57
CASTELLI
Francesco o

CHIMO
9

SEPN Tecnologia dei prodotti Erboristici e della Salute 6
35*+12**

*= l7 110
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cllì Chimica tànnac€utica applicata 9 6t.

CHIACCHIO
ugo

o
CHIMO

6

CII Chinica orga ca I l0 56*+2{'.
'= 80

lt3C'TF Chimica organica II 9 63-

CHIACCHIO
Maria Assrxìta

R
CIIIMO

6
l, Chimica Organica I 6

41
C}{IECHIO

Santiùr
Iì

BIO I4 TAA Tossicologia Ge[crale S
sri -

56

COPANI
Agat^ IJIOll

lr Tossicologia 8 56.

98F Fannacoterapia di patologie ad alto costo sociale 6 12,

DI GI,ACOMO
Clsùdia BIOI O

I; Biochinica (lenerale () 12,

r05F BiGhinuca sisteùatica ed Applicata 9 6.1.

I.ORTE
GiuseDDe

Iì CI TÀ,4/

03
SI:A Chimica Generale ed horga-nica (A-L) 6

52

GRASSI
Antonio

o
CHIM/

03

CTIT Chimrca gorerale ed inorganica I (A-L) It
'= 61

122
Ì' Chinica genemle ed ilorganica I (M-Z) lì .= 6t

GUCCIONE
Salvatore

R CHIMO
8

F laborarorio di modellistica rnolecolare 6
12'

90

CHIMCA
BIOMOLECOLA

RE
Progettazione e sviluppo del Famraco

{8-

LANZA
Giuseppc

R CHIMO
2

CTF Chrmica hsica
,7

5.1

LOMBARDO
Giu$ppe

CHIMO
3

CTF Chimica genemle ed inorganica I (M-Z) l,ì
'= 6l

I l3
CTF Chimica gererale ed inorganica II 6 ,= 52

MARRAZZO CHtMO
8

CTF Chimrca Farrnaceulica e Tossicologica , 63-

Agostiro CTF
Laboratono di prepoEzione ed analisi dei tàrmaci con

metodi di biotecnologie t'amlaceutiche (codoc€nza) 6
28-+35..

=63 126
MODICA

Mana
R CHIMO

8
! Anatsi quantitativa dei famìaci (A-L) 6

=59 59

MONTENEGR
O Lucla

R
ct ItÀ4/

09
F

Chimica dei Prodot[ Cosmetlci con esercitazioni
(c-i legislazione ed Amrninistrazione Famacertriche

- Chinica dei Prodofti Cosnlebci con esercitazioni)
) 35'

35
MUSUMECI

Teresa

II CHIIW
09

I' Tecnologta Farnac€ulica con laboratorio (l4cfu) (M-
Z) (cùC€ru.a) )

21.+36.'
=57 57

PANICO
Afira Maria

CHIM0
!t

TAA Inboratorio di chimica tossicologica degli alunenti 8
28r+72t*

= lfi) 100

PAPPALARD
o

Francesco

INIT0I
SFA

Infornatica (A-L) (M-Z)
(c.i Matenatrc{ e Statistica - htbrmatica)

l2 8.t.

126
clli Int'ormatic{ (A-L) (M-Z) 6 12'

PAPPALARD
o

Maria

CHIMO
8

CT}- laboratorio di amlisi der Fannaci m (A-L) (M-Z) l2
= 1.28

t70F Chimica Tossicologica di Famaci ed Alimenti 6 12

PARENII
Carmela

BIOI4
TAA Tossicologia si$ematica lt 56-

98
R CTF Farmacognosia J2*

PASQTIINI]C
CI

l,orella

II
CHtMO

8

CTF
I-aboratono di preÈrrazionc .rl analisi dei t-armaci con

lnetodi di biotecnologie larmaccutrchc (c«locrrva) 3
10.+30-"

= .10

87
Aralsi Strumentale dei Farmaci (M-Z) 6

PIGNAI'I.]I,I,O
o

CHIMO
9

TA Legislazione sanitaria ed anìbiqrlald ll 17'

ll0
Rosario I

Tecnologia FamaccÉica con Laboratorio ( tacfu) (M-
Z) (codoc€Ma)

63'

PISTARA
Veneratìdo'

R CHIMO
6 I Chimica orgamca [l 6 l1



UNIVER§ITÀ DEGLI STUDI DI CATANI.{
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Verb. N.7 Adunanza &122 2015 19

PITTAI,A'
Valeria

R

CHIMO
8

SFPN Brotecnologie delle Pia e Olììcinali (corso integrato
di Eltochimica - Biotecnologie delle Piante Orììcitali) 6

12

l0l
Ir

Analisi delle sostanze ilorganiche di imprego
fannacgutrco e buole prassi uì laboratono (M-Z) 6

32'+27,,
-- 59

PREZZAVEN
TO

Orazio

CHIMO
8

TAA Clumica Tossicologica l0 70,

l3{
F' Saggi di riconoscimento di Famracr (A-L) 6 28'+36. -

--6.t

PIJGLIA
Camrelo

CHIMO
9

SEPN kgislazione dei Prodotti Erboristrcr e della Salute 6 12'

I t6
C'I]I Teorologia socioeconomia e legislaziouc

làrmaceutiche e Laboratorio di Tecrica (M-Z) 9

PUGLISI
Giovarui

o (.I IIMO
F

Tecnologia Fannaceutica con Laboratorio ( l4cfu) (A-
L) (codocenza) I 63-

9ti

9 Legislaziole e amministrazione f-armaccuùche
(c.i- Legrslazione ed Arnmirlistrazione Farmaceutiche

- Chimrca dci Prodoni Cosmclici con esercitazioni)
) 35.

PUNZO
Francesco

II CHIMO
3

Ddattica Integraliva CHIIV{/o3

RACITI
Giuseppina

R

Blo/t0

BIOI,OGIA
SANTTARIA

Biochirnica cou elementi di bimhilrica ctinica (c.i
biologia mol clin.

biochimica con elementi di blochimica clinica)

,) tt.

56

SCIENZE
IJIOI,OGICI IF]

Analisi biochinico cliriche 6 t2-

RLMS
Marcella

o
Blol2

F Bioclùlica Clinica e Biologia Molecolac Clinica '7
.19.

97

CHIMCA
BIOMOLECOLA

RE
Biochimica Cellulae e Clinico Molecolare 6 J8'

RESCTI.INA
Alto[io

CHMO
6

Chimica Organica I (c i Chinùca Organica I -
Chimica Organica U)

35* +
|2, *,= 47

9l
Chimica Organica II (c i. Chimica Organica I -

Chimica Orsanica II) 6
35' +

12"'= 17

RV.ZO
Milerìa

CIÌIMO
8

TAA Arnli§ Chinica Tossicologica I1 s 2At+72'a
= l0O

112

CTF Laboratono dr Analisi dei lannsci (M-Z) IJ

{2.+18..
+12" 1=7

,,

ROMEO
GiusDDe

C) CHIMO
8

CTII Iaboratorio dr analisi dEi l-amÌaci ll (A-L) (M-7-) t2 6.1.+5J..
= ll8 I 18

RONSISVALL
E

Giusepp

o
CHIMO

I
CTF

Chimica FafiMc€utica avanzata (rio:rca e sviluppo dei
liumaci) 9

63'

r33F Chimica Farmaceutica e Tossrcologicz II l0 70-
RONSISVALL

E
Simone

R
CHIMO

8
Saggi di riconoscimento dei f'amacr (M-Z) () 28*+

J6."= 64 61

RUSSO
Alessandra

BIOI 5

SIII'N Famracognosia e Nùtraceutica 9
56' +

12. "= 68

fit7

C'III
Biologia Vegetale e Biologia Anirnale (c.i. Biologia
Vegetale c Biologia Aninìale - Biologia Molecolare)

(A.L)
1

J9'

F Farmacognosia con Elemerù di Botanica l0 70^

SALERNO
Lor«iaru

CHIMO
8

SEPN
Chimica dei nut'ac€utici e degli Atimenti () 12*

l0l
F

Anahsi delle sostarue inorgadche di impiego
farmaceutico e buone prassi di laboratorio (A-L) 6

32*+21*'
=59

SANTAGATI
Arìdrea

CHIMO
8

F' Analisi qualtitativa dei farmaci (1r,1-Z-) 6
=59 59

SANTAGATI
Natale Alticdo

o CHIMO
8

CTF
^nalisl 

Correlatii'e Struttura Atlività 6 42*

tt2I, Chinlica fannac€ùica e tossicologica I l0 '701

SARPIETRO
Maria GGZia

I{ CHIMO
9

CTF Chimica dei prodotti cosnetici e knpianti
dell'ildustria Famraceutica

9
63'

63

SCOTO
Grovanna

BIOI4
c1r FarnEcologia e farrnaclterapia l0 1o^

r.l0I Fafinasologia e fmmacoterapia l0 70'
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SIRACUSA
Mariangela

CHIMO
8

SEPN
Chimica famìac.eutica (7ctìr) -

Analisi chimico tossicologica delle pianle offrcinali e
dei podotti rutsaceutici (8cfu)

,7

8
49

{8-+28".
.=16 t25

SORRENTI
Valeria HOl0

TAA Biochimica I 56^

l5J

I Biologia vegetale e Brologia Arùnale 't .19.

SCIENZE E
TECNOLOGIE
AIIMENTARI

Biochimica della Nun-izione 6 {8.

SORTINO
Salvatore

CHIMO
3

I, Chimica Generale ed Inorganica t (A-L) 8 *= 61

I lJ
F Chimica Generale el lnorganica II 6

28,+21..
.= 52

SPADARO
Argelo

R

CHIMO
8

CTF Laboratorio di analsi dci tànnaci I (A-L) 1l

t2.+18'.

12

ll9
F Anali§ Strurnentale dei Farmaci (A-L) 6

35.+12..

VANELLA
Luca

HO/r0 SEPN Brochiltrica (ìeneralc ù:lla Nutrizione s
56, 56

Verb. N. 7 Adunanza

Il Consiglio unanime approya

I punto aggiuntivo. lntegrazione al punto aggiuntivo "Richiesta stipula contratto di ricerca
PON 0l_014:14" deliberato il 17 aprite 2015

In riferimento a quanto deliberato nel punto n 4 del Consiglio di Dipartimento del 7 aprile
201 5 di seguito riportato"

" 1. Richiesta stipula contratto di ricerca progeuo PON 01 0113i.

Esce il prof. Puglisi e asnme le Jtnzioni di Direttore la prcf. ssa M.A. Siracusa.
Il vice Direttore comunico che è pervenuta da parte del ProJ Rosario Pignotetlo la
richiesld di autorizzazione per la slipula di ut, contralto da parte dell'Ateneo per lo
svolgin ento di un ricerca nell'ambito del progefio PON 01 01131 dal titolo "Piattafitrma
scie\liftco-lecnologica nrirata allo svihtppo di nuoti approcci leropeutici el troltamerrto
delle princilnli patologie degenerative della retina" commissionota dalla S.I.F.I. S.p.A.
Re.sponsabile Scientifico: Prof. Giovanni Puglisi. Il cotispettivo massimo rico»oscibile per
I'esecuzione della ricerca, inclusa elaborazione e consegrra dei report, è fissato in Euro
330.000,00 (al neto d' IVA).
II Consiglio uttanime approva
Rienlra il prof. Puglisi e riossume le funzioni di Direllore. "

Si integra il suddetto punto con il contratto S.l.F.l. ,che dovrà essere sottoposto alla Firma
del Direttore Generale ed il relativo piano finanziario.
La suddetta documentazione sarà allegata alla delibera e ne farà parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15.

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



CONTRATTO PER ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATA

NELT'AMBITO DEt PON 01 01434

S.l.F.l' - Società lndustria Farmaceutica ltaliana Spa, con sede e domicilio fiscale in Via Ercole patti,

36 - 95025 Lavinaio Aci S. Antonio (Cf), Partita lva 00722892874 in persona del suo legale
rappresentante lng. Stefano salvati, Amministratore Delegato, nato a Roma il 4 gennaio 1g5g e
residente a Roma (RM) Via Fontanile Arenato 250 c.F.: SLVSFN59Ao4H5O1Z, (d,ora innanzi
denominata "SlFl" o "Contraente")

e

l'Università degli Studi di Catania, con sede in Piazza Università, Codice Fiscale O2772O7O878 in
persona del Direttore Generale Dr. Federico Portoghese (d'ora innanzi denominato "Università" o
"Affidatario"),

premesso che

SlFl ha presentato, nell'ambito del PON 2OO7 - 2073, domanda di finanziamento n. pON 01_01434
per il progetto di ricerca "Piattaforma scientifico-tecnologica mirata allo sviluppo di nuovi

approcci terapeutici nel trattamento delle principali patologie degenerative della retina -
acronimo REACT (REtinopathies Advanced Care Therapies)";

nella succitata domanda, SlFl ha identificato il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Centro di
Ricerca in Nanotecnologie Oculari (NANO-i) dell'Università di Catania come consulente per

alcune delle attività previste dal progetto;

con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca n.

533/RlC del 27102/2074 e successivo Decreto di Rettifica n. 1428/RlC del L6/O4|2O7A è
approvato il progetto di ricerca e formazione di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata

dal codice PON 01_01434, capofila SlFl, avente durata di mesi 36 a decorrere dal TO|OU2O[4;
gli Atti d'Obbligo relativi al riferito progetto sono stati sottoscritti nel novembre del 2014;

convengono e stipulano quanto segue:

S.l.F.l. S.p.A.
Via E.cole Patti- 36
95025 Lavinaio
Aci Sant'Antonio (CT)
Italia

T el. +39.095.79.22.1 I I
F at( +39.09 5.79.22.224
E-mail : info@sifi group.com
\l,ww.sifigrcup.com

Reg. tmprose n. 00122890E74
R.E.,A- Catania n. 62630
c/c PostÀle n. I 1086956

C.F. e P.I. 00122E90874
Capitale Sociale € 2.478.720
Riserve € I1.620.197



Art.l - Oggetto del contratto
ll Contraente affida all'Università, che accetta, l'incarico di condurre ed eseguire una ricerca avente
ad oggetto (nel seguito "Ricerca") quanto dettagliato alle sezioni nel Capitolato Tecnico del
PON01-01434 (nel seguito "Capitolato"), il cui estratto relativo alle parti rilevanti è allegato al
presente Contratto sub Allegato 1.

Art. 2 - Responsabilità' scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:
per il Contraente: il Dott. Francesco Giuliano (R&D and lpR Manager)
per l'Università: Prof. Giovanni Puglisi

Le parti potranno designare un proprio Responsabile Tecnico nell'ambito del programma di ricerca
stesso, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra parte entro giorni 10 (dieci) dalla data di
inizio delle attività.

Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto della Ricerca dovranno essere completate entro il 10 gennaio 2017, e dovranno
essere eseguite presso i locali dell'Università. Eventuali proroghe dovranno essere concordate
preventivamente per iscritto tra le Parti.

Durante il periodo di vigenza del Contratto, l'Affidatario si impegna ad elaborare e a consegnare a SlFl

relazioni scritte che espongano in maniera dettagliata, secondo il format di cui all'Allegato 2, i

risultati della Ricerca commissionata, secondo quanto indicato, anche con riferimento alla tempistica
de! reports e delle relazioni intermedie e finali, nell'Allegato 3..

Art.4 - Corrispettivo

ll corrispettivo massimo riconoscibile per l'esecuzione della Ricerca (inclusa la elaborazione e
consegna dei reportsl è fissato in Euro 330.000,00 oltre lVA. Ad awenuta, integrale esecuzione della
Ricerca nel termine convenuto, l'Università maturerà quindi il corrispettivo di euro 330.000,00 oltre
lVA. Qualora, invece, la Ricerca sia stata condotta ed eseguita solo in parte, limitatamente ad alcune
attività, all'Università spetterà il minor importo pro-quoto porte maturato in ragione delle attività
effettivamente realizzate e dello stato di avanzamento delle stesse.

S.l.F.l. S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
95025 Lavinaio
Aci SanfAntonio (CT)
Italia
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ln relazione a quanto sopra stabilito, l'Università riconosce e prende atto che nessuna responsabilità
sarà imputabile alla SlFl per l'eventuale mancato completamento della Ricerca entro il termine
stabilito e dunque per il mancato conseguimento, da parte dell'Università, del corrispettivo massimo
pattuito.

ll Corrispettivo è da intendersi comprensivo anche dei diritti di cui all'art.6 e di ogni e qualunque
spesa necessaria o comunque relativa alla esecuzione dell'incarico. Tutte le spese, dunque, sono e
restano a carico dell'Università.

Art.s - Modalità' di pagamento

ll Contraente verserà, dietro presentazione di regolare fattura, all'Università la somma di cui al
precedente art. 4 con le seguenti modalità:
- Euro 16.500,00 oltre IVA al momento della sottoscrizione del Contratto;
- il saldo, proporzionalmente ed in ragione delle attività di Ricerca che l'Affidatario avrà
effettivamente eseguito pro-roto temporis, condizionatamente alla previa acquisizione, da parte di
SlFl, della quota parte di finanziamento da erogarsi in relazione al progetto in premesse dal
competente Ente finanziatore.ll quontum debeotur verrà corrisposto in maniera frazionata e ripartito
con cadenza quadrimestrale a seguito di presentazione di regolare fattura, successivamente
all'affidamento dei lavori, fermo comunque restando che l'obbligo di pagamento della slFl è

subordinato e condizionato alla previa effettiva erogazione da parte dell'Ente finanziatore, in favore
della SlFl medesima, del finanziamento di cui in premesse in relazione allo stato di avanzamento.
A tal fine, l'emissione delle fatture da parte dell'università, che dovranno essere a nome del
"Dipartimento di Scienze del Farmaco con sede presso la Città Universitaria - Edificio 2, viale A. Doria,
6, 95125 - Catania" e dovranno riportare in evidenza il codice PON01_01434/1, dovranno essere
preventivamente approvate e autorizzate dal Contraente.

Art.6 - Proprietà dei risultati

lrisultati scientifici della Ricerca e ogni diritto da essi derivante saranno di esclusiva proprietà di SlFl,

che potrà quindi liberamente utilizzarli in convegni, congressi e ad ogni altro fine anche di
sfruttamento economico e commerciale, salvo il diritto per l'Università, in caso di divulgazione, ad
essere indicata quale Ente esecutore della Ricerca.

La pubblicazione, diffusione e/o divulgazione dei risultati scientifici della Ricerca potrà awenire
autonomamente da parte del Contraente, ed esclusiva discrezione di questo; al contrario, l'Università

S.l.F.l. S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
95025 Lavinaio
Aci SaDt'Antonio (CT)
Italia
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Art. 9 - Adempimenti in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro
L'Università si obbliga ad ottemperare, nei confronti delle risorse impiegate nella esecuzione delle
attività oggetto del presente contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari e di contrattazione collettiva e individuale vigenti in materia di lavoro, previdenza e
assistenza, assicurazione per gli infortuni sul lavoro, disciplina infortunistica e sulla sicurezza sul luogo
di lavoro. A semplice richiesta della SlFl, l'Università dovrà consegnare il DURC aggiornato, a riprova
del regolare ed integrale assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle risorse impiegate

nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché la documentazione
comprovante il regolare ed esatto adempimento degli obblighi di legge, regolamentari, di
contrattazione individuale e collettiva, relativi al rapporto di lavoro in essere con le risorse impiegate
nella esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. ln caso di inottemperanza da parte
dell'Università agli obblighi sopra precisati, SlFl avrà il diritto di sospendere il pagamento del
corrispettivo di cui all'art.4 e, in ogni caso, di ritenere risolto di diritto il presente contratto, ex art.
1456 c.c.. lnfine, l'Università si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la SlFl da ogni e
qualunque richiesta o pretesa che dovesse essere azionata a qualunque titolo nei confronti della SlFl
dalle risorse impiegate dall'Università nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto
owero dagli Enti aventi diritto al versamento dei relativi contributi.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
La mancata realizzazione da parte dell'Università delle attività di cui all'Allegato 1 secondo le
specifiche e le tempistiche di cui all'Allegato 3 costituisce grave inadempimento e dà diritto a SlFl di
dichiarare risolto il Contratto, ex art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Università.

Art. 11 - Foro competente
ln caso di controversia relativa al presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di

Catan ia.

Art. 12 - Oneri fiscali

ll presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6,

39, e 40 del D.P.R. 131 del 25.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte

che la richiede.
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Art. 13 - Comunicazioni

Le comunicazioni necessarie o dovute ai sensi del
mezzo raccomandata a/r indirizzata:

Quanto al Contraente, a:

presente contratto dovranno essere effettuate a

All'attenzione di

Quanto all'Università, a:

Dipartimento di Scienze del Farmaco, viale A. Doria,6;95125 Catania
All'attenzione del prof. Giovanni puglisi.

Art. 14 - Varie

ll presente Contratto è frutto della negoziazione tra le Parti, che dunque espressamente si danno atto
della inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Catania lì

AFFIDATARIO

ll Direttore Generale

Aci S. Antonio lì

CONTRAENTE

Legale rappresentante
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UNIVERSITA' DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE

UTILE NETTO 6.336,00 *
* quote variabili secondo esigenze del Responsabile del fondo Cfotale da mantenere comunque: 87%);
la quota per il personale (intemo e/o estemo) non è vincolata al 50%, ma può anche arrivare all'87% se
non si prevedono spese per consumi di diretta imputazione connesse all'oggetto dell'incarico.

D.R. DEL'1A1212005

COMMITTENTE Società lndustria Farmaceutica ltaliana S.D.A (StFl)

OGGETTO DELL'INCARICO Consulenza su trattamento delle principali patologie degenerative della
retina

RESPONSABILE Prof. Giovanni Puglisi
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DEL 2?-apt-15

CORRISPETTIVO 330.000,00
IVA 72.600,00

TOTALE 402.600,00

Determinazione dei corrispettivi
(D.R. del 12112t200s1

Quota
Yo

lmporto al lordo
di oneri

connesst
NOTE

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE '

intemo

estemo

missioni

40
50.000,00

Protf Puglisi Giovanni, Pignatetlo
Rcario, Musumeci Teresa, Carbone
Claudia

3.000,00
50olo Resi A.M. - Lo iacono
Fabio

47.000,00 assegni di ncerca

5.000,00

SPESE PER CONSUMI DI DIRETTA IMPUTAZIONE 47

5

182.100.00

Materiale di consumo. sostanze di
laboIatorio, missioni, sp€se postali,

riparazioni ed acquisto
apparecchiature ec..

SPESE GENERALI DELLA STRUTIURA 16.500,00

OUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILI UTILIZZATI 0

UTILI RICAVATI, DESTINATI ALLA STRUTTURA 2 6.600,00

ACCANTONAMENTO PER L'ATENEO
- Fondo ricerca (1% del corrispettivo)
- Fondo comune (4% del corrispettivo)
- Fondo supporto legale contabile fiscate (1% del
corrispettivo)
- Fondo di riserva (4% deqli utili)

1

4

,|

4,00

3.300,00
13.200,00

3.300,00
264,00

TOTALE 100 330.000,00


