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Componenti il Consiglio di Diparlimento:
Professori di ruolo 1^ fascia: n. 13

Professori di ruolo 2" fascia: n. 21

Ricercatori: n.20

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4

rappre s entanti studenti n.10

N PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI
I BALLISTRERI ALBERTO x

2 BONINA FRANCESCO PAOLO x

CASTELLI FRANCESCO x
4 CHIACCHIO UGO x

COPANI AGATA x

6 GRASSI ANTONIO x

7 GULISANO MASSIMO x
8 LEANZA GIANPIERO x
9 PIGNATELLO ROSARIO x
l0 PUGLISI GIOVANNI x
l1 RENIS MARCELLA x
12 SANTAGATI NATALE ALFREDO x
13 SORTINO SALVATORE x

PROF. ASSOCIATI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI
I ACQUAVIVA ROSARIA x
2 CAMPTSI AGATA MARIA x

3 CHIECHTO SANTINA x

x4 DI GIACOMO CLAUDIA
x5 GUCCIONE SALVATORE
x6 LOMBARDO GIUSEPPE M.

7 MARRAZZO AGOSTINO x

8 PANICO ANNAMARIA x

9 PAPPALARDO FRANCESCO x
l0 PREZZAVENTO ORAZIO x
11 PUGLIA CARMELO x

xt2 RESCIFINA ANTONIO
xl3 RIZZO MILENA

14 ROMEO GIUSEPPE x

RUSSO ALESSANDRA x
xt7 SALERNO LOREDANA

x18 SCOTO M. GIOVANNA
xl9 SIRACUSA M,ANGELA
x20 SORRENTI VALERIA
x2l VANELLA LUCA
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N RICERCATORI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI
I AMATA EMANUELE T,D.a x

2 BARBAGALLO IGNAZIO ALBERTO
T.D.b

x

CARACI FILIPPO T D.a x
1 CARBONE CLAUDIA T.D.a x

5 CHIACCHIO MARIA ASSUNTA
6 FORTE GIUSEPPE x

7 x

LANZA GIUSEPPE x

9 MODICA MARIA NUNZIATA x
t0 MONTENEGRO LUCIA X

1t MUSUMECI TERESA x
12 PARENTI CARMELA x
13 PASQUINUCCI LORELLA x
1,1 PISTARA' VENERANDO x
15 PITTALA' VALERIA x

16 PLINZO FRANCESCO x
t't RACITI GIUSEPPINA X

18 x
l9 x
20 SPADARO ANGELO x

N RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTI ASSENTI GI USTIFICATI
I D'ANTONA GRAZIA MARIA x
2 LO IACONO FABIO x

MAUGERI GIUSEPPE x
4 PRIVITERA ROSA ANNA x

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI
1 GALATA' ANGELO x
2 GENNUSO MARIA GAETANO x

ITALIA SERENA ANNA x
4 LA GENCA RICHARD x
5 LA PORTA GIORGIO x

MURATORE ALBERTO x
,7 PUGLISI PRISCA x
8 RUSSO ADRIANA
9 SPAMPINATO MANUELE ALFIO x
l0 TROVATO SALVATORE GABRIELE x

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario il
Dott. Ignazio Alberto Barbagallo.
Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell'adunanza. dichiara

ta alle ore 12.15.

o
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FRAIX AURORE T.D.a
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RONSISVALLE SIMONE
SARPIETRO MAzuA G.
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ORDINE DEL GIORNO

1- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso P.A. art. 1 8 L.240l10 SSD
CHIN,4/09;

2- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso RTD tipo A SSD CHIM/06;
3- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso RTD tipo B SSD CHIlv708;
4- Richieste attivazione stipula contratti di collaborazione meramente occasionale,

5- fuchieste N.O. partecipazione a progetti di ricerca PO FESR 1.2.3: a ratifica
6- Partecipazione del Dipartimento dl Scienze del Farmaco al bando PO FESR Sicilia 2014 -

2020 -Azione 1.2.3 - Progetto TEC4ART - Ambito 53 Turismo Beni culturali e cultura.

7- Proposta proroga convenzione tra ITNICT DSF e ARPA Sicilia: a ratifica
8- Richiesta cultore di materia;

9- Richiesta N.O. per copertura incarico come direttore scientifico del dipartimento di In Silico
Medicine c/o Etna Biotech S.r.l.;

10- Agreement Pepticom MTA- precisazioni: a ratifica.

Punto aggiuntivo
1- Rettica proposta nomina commisione esaminatrice per concorso P.A. art.24, comma 6,

L.24OIIO SSD CHIM/o3

COMUNICAZIONI

Il Direttore informa che, nell'ambito della ricerca conto terzi con la ditta MDM SpA, il Prof. Rosario

Pignatello ha ricevuto dal Ministero della Salute, con nota n. SP/l49 del 16110/2017,

l'artorizzazione all'importazione, detenzione ed uso scientifico di tre benzodiazepine. Ai sensi

dell'art. 49 del DPR 309/90 e ss.mm., la responsabilità della custodia in armadio chiuso a chiave di
tali sostanze, nonché di tutte le movimentazioni in entrata e uscita da annotarsi in apposito registro, è

stata assegnata al prof. R. Pignatello.

Il Direttore informa che in riferimento a quanto comunicato in data 18.01.2018 avente per oggetto

Terza missione: linee strategiche e obiettivi, in cui si richiede ai Dipartimenti interessati e che

realizzano attivita di Terza missione, di nominare una figura scelta tra il personale docente, che si

ponga come raccordo tra l'Ateneo per il coordinamento delle attività già messe in atto e da

programmare. La Prof. Annamaria Panico ha comunicato la propria disponibilità ricoprire questo

ruolo.

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per il programma PRIN (Progetti di ricerca di

Rilevante lnteresse Nazionale). Il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e

natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di
amento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.

C) RL,



UNTVERSITÀ, DEGLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Verb. N, 1 Adrlrranza del22 Gennaio 2018 Pag. 1

I principi suida del programma PRIì\,I soro:
-alto profi10 scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di unità operativa;

-originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità deI progetto di ricerca;

-finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca;

-adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.
In particolare le risorse saranno suddivise nelle seguenti linee di intervento:
"linea d'intervento Princinale": aperta a tutti iprogetti che non appartengano in via esclusiva alla
linea b o aìla linea c.

€ 305.000.000, di cui € 110.000.000 riservati al macrosettore LS, € 110.000.000 riservati al
macrosettore PE ed € 85.000.000 riservati al macrosettore SH
Linea d' intervento "Principale":
"linea d'intervento Giovani": riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti, compresi

i responsabili di unitàL e lo stesso coordinatore nazionale, siano di età inferiore a 40 anni alla data

del presente bando

€ 22.000.000, di cui € 8.000.000 riservati al macrosettore LS, € 8.000.000 riservati al macroseftore
PE, ed € 6.000.000 riservati al macrosettore SH;

"linea d'intervento Sud": riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI) siano

effettivamente operative nei territori delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia e Sicitia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)

€ 64.000.000, di cui € 22.000.000 riservati al macrosettore LS, € 22.000.000 riservati al
macrosettore PE, ed € 20.000.000 riservati al macrosettore SH.

Per le linee d'intervento "Princi tlale" e "Sud" ciascun progetto, di durata triennaìe, deve prevedere
un costo massimo di euro 1.200.000, e un numero di unità di ricerca compreso tra I e 6 per i
macrosettori LS e PE, e da 1 a 4 per il macrosettore SH; per la linea d'intervento "Giovani" ciascun
progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 800.000, e un numero di
unità di ricerca compreso tra 1 e 4 per qualunque macrosettore.

La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 29 marzo 2018, pena
l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando,
esclusivamente attraverso procedure web-based.

Il Direttore comunica che con decreto rettorale del 2l Dicembre 2017 il Prof. Giampiero Leanza,
nato a Catania il 23.02.1959, è stato nominato, a seguito della procedura di chiamata ex art. 18,

comma 4, della Legge 240/2010, professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/D1-
fisiologia, settore scientifico disciplinare BIO/09-fisiologia, presso questa Universita - dipartimento
di Scienze del farmaco, con decorrenza giuridica e presa di servizio dal 22.12.2011.

Il Direttore comunica che con decreto rettorale del 22 Dicembre 2017 il dottor Gulisano Massimo,
nato a Catania il 13.02.1967, è stato nominato, a seguito della procedura di chiamata ex art.24,
comma 6 della legge 24012010, professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/Fl-biologia
applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13-biologia applicata, presso questa Università-
dipartimento di Scienze del farmaco, con decorrenza giuridica e presa di servizio dal 3.01.2018.

T

d ore comunica che il dott. Greco Antonio Sebastiano frequenterà il laboratorio Polivalente n.3

L)



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

Vetb. N. 1 Adunanza del22 Gennaio 2018 pag 5

del Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione del Prof. Rosario Pignatello per un
periodo di 7 mesi. Il Dott. Greco Antonio Sebastiano usufruirà della copertura assicurativa di Ateneo
per infortuni e RCT.

ll direttore comunica che la dott.ssa Cianciolo Simona frequenterà il laboratorio Polivalente n.3 del
Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione del Prof. Rosario Pignatello per un
periodo di 8 mesi. La dott.ssa Cianciolo Simona usufruiràL della copertura assicurativa di Ateneo per

infortuni e RCT.

ll direttore comunica che la dott.ssa Bonaccorso Angela frequenterà il laboratorio di Tecnologia
Farmaceutica (5A) del Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la propria supervisione (Prof.
Giovanni Puglisi) per un periodo di 3 mesi. La dott.ssa Bonaccorso Angela usufruirà della copertura
assicurativa di Ateneo per infortuni e RCT.

Il Direttore informa che Mercoledì 24 gennaio alle 11, nell'aula magna "Santo Mazzarino" del
Monastero dei Benedettini, si svolgerà I'iniziativa "L'intelligence incontra l'Università", tappa

catanese del roadshow "Intelligence Live" orgar,izzato dalla Scuola di formazione del Sistema di
informazione per la Sicurezza della Repubblica (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza),
in collaborazione con l'Università. di Catania. Per paftecipare è obbligatoria l'iscrizione tramite il
seguente link: http://www2.unict.itlintelligence/

Il Direttore informa che il 29 Gennaio 2018 atle ore 9.30 awà luogo presso l'Aula Magna del
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Via Santa Sofia,98 - Catania) l'incontro di
presentazione del Proqramma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the

Mediterraneal Area). All'incontro parteciperà il Prof. Francesco Capozzi - Componente della
Fondazione PRIMA - che presenterà le strategie del programma PRIMA e i contenuti dei primi
bandi, la cui pubblicazione è prevista per t'8.2.2018. E'possibile registrarsi all'incontro inviando
una mail all'Ufficio Ricerca Internazionale (dott.ssa Y . Lazzara, e-mail: v.lazzara@unict.it) entro il
26.\.20].8.

ll Direttore comunica che verrà inserito al verbale un nuovo punto aggiuntivo in merito alla rettifica
della proposta di nomina di commisione per il concorso a Professore di seconda fascia ssd CHIM/03
deliberato neìl'adunanza del 20 Dicembre del201,7.Il punto verrà trattato in coda ai punti all'ODG.

(
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ORDINE DEL GIORNO

Esce la Prof,ssa Sarpietro Marta G.

Rimangono in aula solo i Professori di prima e seconda fascia, escono gli dhrt membri del
C ons iglio di Dip a rtime nto.

Assume le funzioni di segretario il Prof, Romeo.

1- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso P.A. art.18 L.240l10 SSD

CHIM/O9;
I1 Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande alla selezione
per la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge
30.12.2010, rt. 240, Settore concorsuale: 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E
NORMATIVA DEI MEDICINALI, Settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/09 "Farmaceutico
tecnologico applicativo" (Bando n. 4550, prot. n.133326 del 9 Novembre 2017) da afferire al
Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Il Direttore visto l'articolo 5 del suddetto bando che recita " La commissione è nominata dal rettore,
su proposta della strultura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo, e la sua composizione
è pubblicata nel sito istituzionale dell' Ateneo. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge
240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una
valutazione non negativa da parte dell' Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell' attività di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della
delibera ANWRn. 132 del l3 settembre 2016.
La commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso, all'atto della
nomina, della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la
partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all' art. I6 della
Legge 240/2010. Almeno due componenti devono essere esterni all' Uniyersilà di Catania e in
servizio presso altri atenei italiani. II terzo componenle, interno o esterno all' Ateneo di Catania,
viene indicato dalla struttura didaltica.........J professori esterni all'Universita di Catania sono
selezionati a seguito di un sorteggio, elfettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, nell'ambito
di una lista contenente un numero triplo di docenti esterni individuati dalla sttullura .....
Il Direttore propone se stesso come membro intemo, Prof. Puglisi Giovanni, Professore Ordinario
presso il Diparlimento di Scienze de1 Farmaco, Università degli Studi di Catania, e i nominativi dei
seguenti professori ordinari per il sorteggio dei componenti della commissione:

-Prof.ssa Anna Maria Fadda, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università
degli Studi di Cagliari;
-Prof. Massimo Fresta, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di
Catatzaro;
-Prof.ssa Rita Aquino, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno;
-Prof. Antonio Di Stefano, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Chieti;
-Prof.ssa Giovanna Pitarresi, Diparlimento di Scienze e tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo;
-Prof.ssa Bice Conti, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Pavia.

Il Consiglio in composiT,ione ristrettd, formata da professori di prima e di seconda fascia,
un rova.

1{'r(,,
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Rientra la Prof,ssa Sarpietro Maria G. e tutti i membri del dipartimento prcsentl

2- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso RTD tipo A SSD CHIM/06;
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini di presentizione delle domande alla selezione
pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3 lett. a), della legge n.24012010 (Bando n.4544 prot. n.133279 del 9 Novembre 2017) che
ha visto assegnato a questo dipartimento un posto nel Settore concorsuale: 03/Cl Chimica
Organica, settore scientifico-disciplinare: CHIIVI/06 Chimica Organica.
Il Direttore visto l'articolo 5 del suddetto bando che recita, "La commissione giudicatrice di
ciqscuna delle procedure selettive di cui all'art. I è nominata, su indicazione della struttura
didattica interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui almeno due
appartenenli ad altri Atenei, inquadrati nel settore scientifico-disciplinqre indicato quale "profilo"
corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione, oyyero, se necessaria, nel settore
concorsuale bandito. Ai sensi dell' art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte
rlella commissione solo professori che abbiano conseguito una yalutazione non negativa da parte
dell' Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'atlivilà
di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANI,'UR n. 132 del 13
settembre 2016", propone i nominativi dei seguenti professori come componenti delle
commissioni:

-Prof. Ugo Chiacchio (Membro Intemo), Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco Università degli Studi di Catania;
-Prof. Procopio Antonio, ProL Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute -
Università degli Studi "Magna-Graecia" di Catanzaro;
-Prof. Franz Heinrich Kohnke, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali - Università degli Studi di Messina.

Il Consiglio unanime approva

Esce il Dott. Amata Emanuele.

3- Proposta nomina commissione esaminatrice per concorso RTD tipo B SSD CHIM/08;

Il Direttore comunica che sono scaduti i termini di presentazione delle domande alla selezione
pubblica per la stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma
3 lett. b), della legge n. 24012070 (Bando n.4731 prot. n.139674 del 20 Novembre 2017) che ha
visto assegnato a questo dipartimento un posto nel Settore concorsuale: 03/D1 CHIMICA E
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI,
Settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIÌW0S Chimica farmaceutica.
I1 Direttore visto I'articolo 5 del suddetto bando che recita, "La commissione giudicatrice di
ciascuna delle procedure selettive di cui all'art. I è nominata, su indicazione della struttura
didattica interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui almeno due
app(trtenenti ad altri Atenei, inquadrati nel seltore scientifico-disciplinare indicato quale "profilo"
corrispondente al settore concorsuale oggeno della selezione, orvero, se necessaria, nel settore
concorsuale bandito. Ai sensi dell' art. 6, commi 7 e 8, della Legge 210/2010, possono far parte
della commissione solo professori che abbiano conseguito una yalutazione non negativa da parte

t' ne di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di veriJica dei risultati dell'attività
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di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della delibera AN|AR n. 132 del 13
seltembre 2016", propone i nominativi dei seguenti professori come componenti delle
commissioni:

-Prof,ssa Loredana Salerno (membro intemo), PA presso Dipartimento di Scienze del Farmaco
Università degli Studi di Catania;
-Prof. Stefano Alcaro, PO presso Dipartimento Scienze della Salute - Università degli Studi di
Catanzaro
-Prof.ssa Laura De Luca, PA presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche e Ambientali - Università degli Studi di Messina.
Il Consiglio unanime approva.

Rientra il Dolt. Amdla Emanuele.

4- Richieste attivazione stipula contratti di collaborazione meramente occasionale;
La ProLssa Maria Assunta Chiacchio, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco,
SSD CHIN//06, chiede di attivare la procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
meramente occasionale per un periodo di 2 mesi per un importo, escluso gli oneri a carico
dell'amministrazione, di 2.500 euro, nell'ambito del Piano triennale per la ricerca 2017 -2020. Il
titolo del progetto dal titolo è "Effect of Indicaxanthin and of its new derivatives on amyloid beta:
biological, chemical and computational studies".
Il contratto graverà sul fondo FIR 2017, P.I. prof. A. Campisi.
Si fa presente che l'attività da svolgere sarà impemiata sulla sintesi dell'indicaxantina e sulla
corrispondente attività biologica.
Il Consiglio unanime approva

La prof.ssa Annamaria Panico, associato di Chimica Farmaceutica presso questo Diparlimento,
chiede la stipula di due contratti di collaborazione meramente occasionale, della durata di giomi 60
ciascuno per lo svolgimento dell' attività indicata di seguito:
Area S.C. 03 Scienze Chimiche
S.S.D. Chim/08 Chimica Farmaceutica
Titolo: Indagine conoscitiva sulla qualità dell'aria da impianti di compostaggio presenti nella Sicilia
Orientale
Attività da svolgere: Valutazione ed interpretazione dei dati di concentrazione di odore di campioni
gassosi, mediante Olfattometria Dinamica, secondo le prescrizioni della Norma recepita in Italia
come [,NI EN 13725: 2004.

A fronte dell'attività richiesta sarà previsto un corrispettivo di euro 600 (oneri esclusi) per ogni
collaboratore, che graverà sul fondo: CONTO TERZI (Prof. Annamaria Panico), per un impegno
totale di euro 1.200 oneri esclusi.
Il Consiglio unanime approva

5- Richieste N.O. partecipazione a progetti di ricerca PO FESR 1.2.3: a ratifica

Il Prof Francesco Pappalardo, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco, chiede al Consiglio l'attorizzazione a partecipare in qualità di responsabile scientihco per

i Studi di Catania, Diparlimento di Scienze del Farmaco, a1 progetto PO FESR

1L
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1.2.3 ambito Scienze della Vita, Network Oncologico, coordinato dall'Università degli Studi di
Catania (referente Prof. R. Bemardini) per la parte pubblica e per la parte imprese da UPMC.

I dettagli della parte progettuale sono di seguito indicati:

OR 2 Immunoterapia per la cura del tumore polmonare e l'epatocarcinoma nella medicina di
precisione
Referente: Fondazione Ri.MED (gfrazziano@fondazionerimed.com; pgconaldi@ismett.edu)
Soggetti proponenti:
OdR: Fondazione Ri.MED (Ri.MED), IRCCS-ISMETT (ISMETT), CNR-IBIM (IBIM), CNR-IAMC
(IAMC), Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Scienze del Farmaco) (JNICT)

Aziende: Etna Biotech, Policlinico "Vitlorio Emanuele " Catania (Centro di Oncologia ed
Ematologia Sperimentale) (PoliCT), Policlinico "Paolo Giaccone" Palermo (PoliPA), Azienda
Ospedaliera Papardo Messina (Papardo), Casa di Cura Macchiarella (CCM).
Si precisa che il finanziamento richiesto non comporterà nessrÌn onere aggiuntivo per l'Università
degli Studi di Catania e per il Dipartimento di Scienze del Farmaco
Il Consiglio unanime approva a ratilicd.

I Proff. Carmela Parenti e Giuseppina Raciti chiedono, a ratifica, di attoizzare la propria
partecipazione al progetto PO FESR 1.2.3 ambito Scienze della Vita, Network Oncologico,
coordinato da Unict per la parte pubblica e per la parte Imprese da UMPC. Si precisa che i Proff.
Parenti e Raciti parteciperanno all'OR 9 del progetto stesso.
Il Consiglio unanime approva a rafirtc&

Il Direttore chiede di approvare a ratifica l' attorizzazione dei Proff. Gulisano Massimo, Sortino
Salvatore e Musumeci Teresa a partecipare al progetto di ricerca PO FESR I .2.3 ambito Turismo e

Beni Culturali, dal titolo "Tecnologie avanzate per il turismo culturale in Sicilia - TEC4ART".
Il Consiglio unanime approva d rafirtco.

6- Partecipazione del Dipartimento dl Scienze del Farmaco al bando PO FESR Sicilia
2014 - 2020 -Azione 1.2.3 - Progetto TEC4ART - Ambito 53 Turismo Beni culturali e

cultura.
Il prof. Puglisi Giovanni, direttore del Dipartimento, chiede di approvare a ratifica la partecipazione
del DSF (acronimo del dipartimento) al progetto Tecnologie avanzate per il turismo culturale in
Sicilia - TEC|ART.

Il progetto, il cui costo stimato complessivo è di 25 M €, sarà coordinato dall'Università degli Studi
di Palermo e coinvolge un partenariato composto da imprese, organismi di ricerca e, ai sensi del
paragrafo 2.1 punto 2 dell'avviso (D.D.G. n. 2434), da almeno due ulteriori soggetti: Alphagenics
Biotech, Biba Tour, Data Management PA, Distretto Tecnologico della Sicilia Micro e Nano
Sistemi DTSMNS, Distretto Tecnologico STRESS SCARL, Elastro, Eurochem Italia,
IDs&Unitelm, Libera Università degli Studi di Enna "Kore, Net Service, Parco Scientifico e

Tecnologico della Sicilia PSTS, Piacenti, Rava e c., Royal PH, Trilogic, Università degli Studi di
Catania e Università degli Studi di Messina.

S L
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L'unità operativa dell'Università degli Studi di Catania, coordinata dal referente nominato dal
Rettore, prof.ssa Ama Gueli del DFA, prevede attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale svolta anche presso il DSF.

Il costo previsto in progetto per UniCT è stimato in 1.950.000,00 € con una preventiva
assegnilzione alle attività svolte dal DSF, pari a € 120.000,00

Nessun onere finanziario è previsto a carico dell'Università di Catania.

Il Consiglio unanime approva a ratilicd.

7- Proposta proroga convenzione tra UNICT DSF e ARPA Sicilia: a ratifica
Con riferimento alla convenzione per lo svolgimento in collaborazione di un progetto di ricerca in
materia di monitoraggio delle emissioni odorigene tra I'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Regione Siciliana ed il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università
degli Studi di Catania, si rappresenta che, nonostante nel mese di giugno 2017 \'Ager:zia abbia
portato a termine la procedura di acquisizione dei campionatori di emissioni odorigene necessari
per lo svolgimento della attività previste nella convenzione, le numerose emergenze ambientali
verificatesi lo stesso anno, vista la limitata disponibilità di risorse umane, non hanno consentito
l'effettuazione dei restanti campionamenti previsti nella convenzione.
Per quanta sopra, data la rilevanza sociale che continua a rivestire la problematica delle molestie
olfattive sui territorio regionale e, conseguentemente, il permanere dell'interesse comune allo
svolgimento del progetto di ricerca per la caratterizzazione delle emissioni odorigene sul territorio
regionale fra ARPA Sicilia ed il Dipartimento di Scienze de1 Farmaco dell'Università degli Studi di
Catania, ai fini de1 completamento e della buona riuscita del suddetto progetto, l'Agenzia ha
proposto di prorogare la convenzione in oggetto per un ulteriore periodo di 12 mesi, restando
inalterate le ulteriori pattuizioni contenute nelf intesa.
Nel rappresentare che il termine di scadenza della suddetta convenzione era fissato per il 12
gennaio 2018, il direttore chiede di approvare a ratifica l'adesione alla proroga.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.

8- Richiesta cultore di materia;
Il prof. Antonio Rescifina, docente di Chimica Organica (SC 03iC1) presso questo Dipartimento,
chiede di voler considerare il curriculum del dott. Arcangelo Damigella, laureato in Tossicologia
dell'Ambiente e già in possesso del titolo di cultore della materia per il biennio 2015--2017, ai fini
del rinnovo del suddetto titolo.
Il dott. Damigella, nel biennio 2015-2017 ha collaborato attivamente nelle attività di didattica
tenendo diverse sedute di esercitazione, ed ha parlecipato, in qualità di commissario, a tutte le
sedute di esame per il corso curiculare di Chimica Organica di cui il sottoscritto è stato titolare.

RE
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Teahnologlc.l propertle3 ot bal.rs' yaasts in dlrufi wheàl semolinr dou8h, Journal of
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9- Richiesta N.O. per copertura incarico come direttore scientifico del dipaÉimento di In
Silico Medicine c/o Etna Biotech S.r.l.;

Etna Biotech Srl, azienda Farmaceutica sita in Catania, Via Vincenzo Lancia 57, sta aprendo al
suo intemo un Dipartimento di Ricerca dedicato ai modelli computazionali nel campo det drug
discovery e delle biotecnologie avanzate rivolte in special modo all'immunoterapia. ln tale
contesto, il Direttore Scientiflco Capo e legale rappresentante di Etna Biotech, Dr. Reinhard
Glueck. ha invitato il Prof. Francesco Pappalardo ad assumere, atitolo gratuito, la Direzione di tale
Dipartimento.
Il Prof. Pappalardo chiede il nulla osta da parte del Dipartimento ad assumere tale incarico.
Si fa osservare che si è già richiesto il parere preventivo ail'Ufficio Legale di Ateneo che
concorda nella possibilità di assumere detto incarico.
Il Consiglio unanime approva.

l0- Agreement Pepticom MTA- precisazioni: a ratifica.
A rettifica di quanto deliberato dal cdD di Scienze del farmaco in data 23 giugno 2017 si fa
presente che non sono previsti oneri nell'accordo in oggetto.
Qualora ci fossero, cosi come riportato al punto 2.4 dell'accordo, saranno sostenuti dal
Dipartimento di Scienze del Farmaco prelevando dai fondi a disposizione del Prof. Guccione
Salvatore.
Il Consiglio unanime approva a ratiJica,

Punto a siuntivo

Rimangono in aula solo i Professori di prima e secondafascia, escono gli allri membri tlel
Cons iglio di Dipartimento.
Assume le funTioni di segretario il Prof. Romeo,

l- Rettifica proposta nomina commissione esaminatrice per concorso p.A. aÉ.24, comma
6,L.240110 SSD CHII\4/03 : a ratifica

A rettifica di quanto deliberato nell'adunanza del 20 dicembre 2017, in seguito ad avvenuta
comunicazione da parte dell'ufficio concorsi dell'AGAP in merito all'impossibil ità del prof.
Pallavicini Piersandro, Dipartimento di chimica dell'Università di pavia, per mancanza dei
requisiti di partecipare alle commissioni di concorso a PA, il direttore propone come nuovo
possibile membro della commissione il Prof. Bignozzi Carlo Alberto, ssd CHIMO3, Dipartimento
di Chimica, Università degli Studi di Ferrara.

Il Consiglio in composizione ristrctta, formata da professori di prima e di seconda fascia,
unanime approva a ratilica.

Il Direttore, non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15.
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