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Il giorno quattordici del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, alle ore I1.00 presso I'Aula E
del Dipartimento di Scienze del Farmaco, sito in viale A. Doria,6, Catania, si riunisce, in seconda
convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione urgente via email del gl10/2019 da
parte del Direttore.

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:
Professori di ruolo l^ fascia: n. I I
Professori di ruolo 2^ fascia: n. l9
Ricercatori: n. 20
Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4
Rappresentanti studenti: n. l0
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I

\ PROF. ORDINARI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I BONINA FRANCESCO PAOLO x

CASTELLI FRANCESCO x
COPANI AGATA x

4 GRASSI ANTONIO x
5 GULISANO MASSIMO x
6 LEANZA GIANPIERO x
7 PIGNATELLO ROSARIO x
8 RENIS MARCELLA x
9 SANTAGATI NATALE ALFREDO x
10 SORTINO SALVATORE x
II VANELLA LUCA x

GIUSTIFICATON PROF. ASSOCIATI PRESENTE ASSENTE

I ACQUAVIVA ROSARIA x
2 CAMPISI AGATA MARIA x

xJ CHIECHIO SANTINA
1 DI GIACOMO CLAUDIA X

5 GUCCIONE SALVATORE X

x6 LANZA GruSEPPE
x7

x8 MARRAZZO AGOSTINO
9 PANICO ANNAMARIA x
10 PAPPALARDO FRANCESCO x

xll PUGLIA CARMELO
xt2 PUNZO FRANCESCO

xr3

x14 RIZZO MILENA
t5 ROMEO GIUSEPPE x

xl6 RUSSO ALESSANDRA
xt7 SAIERNO LOREDANA

II- SI]GRETARIO TTO
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LOMBARDO GIUSEPPE M.

RESCIFINA ANTONIO
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l8 SARPIETRO MARIA G x
l9 SORRENTI VALEzuA X

N RICERCATORI PRESENTE GIUSTIFICATO
1 AMATA EMANUELE T.D.-b x
2 BARBAGALLO IGNAZIO

ALBERTO T.D..b
x

CARACI FILIPPO T,D.b x
4 CARBONE CLAUDIA T.D.b x
5 CHIACCHIO MARIA ASSLTNTA x
6 FORTE GIUSEPPE x
1 FRAIX AURORE T.D.-a x
8 INTAGLIATA SEBASTIANO T.D.-a x
9 LEGNANI LAURA T.D.-a x
10 MODICA MARIA NI]NZIATA x
11 MONTENEGRO LUCIA x
l2 MUSUMECI TERESA x
13 PARENTI CARMELA x
14 PASQUINUCCI LORELLA x

PISTARA' VENERANDO x
l6 PITTALA' VALERIA x
t7 RAC]TI GruSEPPINA x
l8 RONSISVALLE SIMONE x
l9 SPADARO ANGELO x
20 TOMASELLO BARBARA T,D,-A x

N PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I D'ANTONA GRAZIA MARIA x
2 I,O IACONO FABIO x

MAUGERI GIUSEPPE x
4 PRIVITERA ROSA ANNA x

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I ADESSO ANDREA X
2 ALESSANDRO FRANCESCA x
3 ANICITO MAURIZIO X
1 DIELI RAFFAELLA MAzuA x
5 FISICHELLA ANTONIO X
6 LA TORA ROBERTA x
7 MONTES HILARY X
8 PUGLISI PRISCA x

IL SF-(IRIi'f,\R1o
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RAPPR. PERSONALE T.A.
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Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario
la dott.ssa Claudia Carbone.

Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta alle ore I1.10.

CON'IUNICAZIONI

ORDINE DEL GIORNO

1- Richiesta N.O. Afferenza ad altro Dipartimento.
Il Direttore informa di aver rice\,,ìrto, con data I ottobre 2019, una leftera da parte del dr. Ignazio
Alberto Barbagallo, in servizio dal dicembre 2017 come ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(RTDb) nel settore scientifico disciplinare "Biochimica Generale" (SSD BIO/10) presso questo
Dipartimento, presso il quale è stato, dal Marzo 2014, ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(RTDa) nel medesimo settore, con la quale si chiedeva di portare all'odg dell'ultimo Consiglio di
Dipartimento (tenutosi in data 3 ottobre u.s.) la sua richiesta di afferimento, a far data dal I Novembre
2019, al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Il Direttore, considerata la
ilevanza della richiesta e la necessità di permettere ai colleghi del dipartimento di conoscere le
motivazioni di tale richiesta e di assumere una posizione conseguente, in accordo con la Giunta di
dipartimento, riunitasi in data 2 ottobre u.s., ha deciso di non portare il punto all'odg dell'ultima
seduta del Consiglio, ma di riunire lo stesso in una convocazione ad hoc, in una data comunque utile
a permeltere al Senato accademico, programmato per il 16 ottobre p.v., ed a1 Consiglio di
Amministrazione, che si riunirà probabilmente in una data immediatamente successiva, di esprimere
rispettivamente un parere ed una delibera in merito alla suddetta richiesta.

ln primis, il Direttore riepiloga le motivazioni alla base della richiesta del dr. Barbagallo, come si
evincono dalla sua lettera.
Il punto iniziale di riflessione è che"(...) durante tale periodo flo scriventel ha costantemente svolto
attività didattica (didattica frontale) attraverso I'insegnamento "Biochimica del Metabolismo
Secondario" (8 CFU) nel CùLM in Biotecnologie Agrarie, presso il dipartimento di Agricoltura
Alimentazione e Ambiente (DijA). Inoltre, dal 2014 al 2016 è stato docente del corso di Biochimica
Avanzata (BIO/10) (Corso integrativo - 2CFU) nel CÌLM in Biologia Cellulare e Molecolare, e dal
prossimo anno accademico sarà docente del corso dt Biochimica dell'Alimentazione e della
Nutrizione (BIO10) (6CFU) nel corso di Laurea in Scienze Biologiche, insegnamenti erogati presso
il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambtentali (DSBGA).
Per quanto in premessa, emerge che I'attività didattica del sottoscritto venga svolta esclusivamente

all'eslerno del dipartimento di Scienze del Farmaco al quale il sottoscritto afferisce. A tal proposito,
si tiene a precisare che all'interno dei corsi di Laurea afferenti al DSF (...) non
CFU del SSD BIO/10 in quanto ricoperti da altri docenti. Inoltre, anche quan
IL SEGRETARIO

sono nibili

1L

dessero

Il Direttore comunica che sono in corso una serie di incontri tra la Commissione mista CdA-Senato,
i Direttori di dipartimento ed il Rettore relativamente alla stesura del nuovo Regolamento per
l'afiribuzione dei punti organico ai dipartimenti e per l'individuazione dei criteri di massima con i
quali i singoli dipartimenti potranno proporre l'utilizzo dei P.O. loro assegnati.
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Il secondo punto rilevato dal dr. Barbagallo è che " (...) la motivazione di cui in oggetto è inoltre
deuata dal "senso di apparlenenza" e dalle affinità di ricerca del sottoscritto con quelte del DSBGA
dal momento che il sottoscritto è in possesso di una laurea in Scienze Biologiche, ha
conseguito I'abilitazione alla Professione di Biologo, ha svolto attività di relatore di tesi
sperimentale e ha partecipato come membro effeuivo agli esami di Laurea in " Biologia Cellulare
e Molecolare" e in "Biologia Sanitaria e cellulare-molecolare" ed infine di essere attualmente
membro della commissione per I'Esame di Stato per I'abilitazione alla professione di Biologo".

Biolosiche. Geolosiche e Ambienlali al fine del consepuimento di un oiù soddisfacente e sratificante
nne

studenti. "

lnfine, il dr. Barbagallo precisa che "il SSD BIO/10 è già inserito all'interno dello statuto del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e non sono al momento presenti altri
docenti del settore, pur essendo erogati numerosi CFU nel SSD di appartenenza. Inoltre, data la
natura giuridica del ruolo di RTDb (scadenza a dicembre 2020) ed avendo il sottoscritto conseguito
I'abilitazione scienfirtca nazionale di II fascia, I'eventuale afferenza al DSBGA ed il successivo
passaggio a professore associato mediante art. 24, c. 5, L. 240/2010 non comporlerebbe nessun

aggravio di punti organico a carico del dipartimento di nuova afferenza. "
Ancor1 "l'afferenza del sottoscritto presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali permetterebbe al dipartimento ed all'Ateneo di non attivare contratti d'insegnamento che
oggi gravano sull'indicatore spese di Ateneo IP. "

Il Consiglio prende atto delle motivazioni addotte dal dr. Barbagallo a supporto della sua richiesta e

il Presidente invita i componenti ad illustrare la loro opinione in merito.
In particolare, il Presidente sottolinea come questo tipo di richieste, sulle quali di Consiglio è già
stato tenuto a deliberare in una recente seduta, pone problematiche e considerazioni complesse e di
diversa natura. Da una parte, infatti, se da un punto di vista shettamente giuridico e morale la richiesta
di un docente di cambiare la sua sede di afferimento e condure la carriera scientifica e didattica in
un contesto da lui considerato più consono va considerata legittima e non contrastabile, fintanto che

esistano i presupposti formali su[[a sua correttezza normativa, dall'altro lato rimane comunque
doloroso e spiacevole per il dipartimento che uno dei suoi componente, dopo aver trascorso molti
anni nella sua comunità accademica ed aver contribuito, a vari Iivelli, al funzionamento ed al successo

delle iniziative didattiche e scientifiche del dipartimento stesso, se ne voglia distaccare

improwisamente 'ritenendo più idonea la sua collocazione' in altra sede.

Cosi pure, se da un lato le potenziali nuove prospettive di carriera che il richiedente illustra non

dovrebbero portare il Consiglio a esprimersi in maniera sfavorevole, dall'altra parte è indubbio che
questa conclusione rappresenta una grave perdita, olwiamente non solo in termini di numerosità, per

un dipartimento che ha programmato e investito nel tempo su un settote ed un ricercatore.

Il Presidente dà quindi letrura di una nota pervenuta in data l0 ottobre 2019 da parte dei docenti del

o accademico che rmetta al li

IL SI,GRE'l r\R]a) lRll

disponibili altri CFU, aifini del regolamento didattico di Ateneo, essi dovrebbero essere coperti dai
professori ordinari e associati presenti in dipartimento, dal momento che gli stessi allo stato attuale
non saturano il proprio carico didattico nel SSD BIO/ I 0. "

In conclusione, il richiedente "(...) ritiene oiù idonea una collocazione nel dipartimento di Scienze

C-Gp=-"
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dipartimento appartenenti al s.s.d. BIo/10 (proff. campisi, Raciti, sorrenti e vanella), con la quale
essi esprimono Darere non favorevole alla richiesta presentata dal dr. Barbagallo. In particolare, in
tale lettera viene esposte che "che le motivazioni che inducono il Dott. Barbagallo a richiedere di
disafferire dal DSF (...) non siano tali da giustificare la sua richiesta poiché come recita il
Regolamento di UNICT per I'assegnazione ai professori ed ai ricercatori dei compiti didaftici e
di servizio agli studenti, 'l'axività didattica frontale può essere svolta, sia nei corsi di studio di
aferenza, sia in quelli di altre strutture didattiche dell'Ateneo'. Inoltre il Dou. Barbagallo meno di
due annifa e precisamente in data 1/12/2017, ha risolto consensualmente un contratto di RTDA e ha
stipulato un contratto triennale di RTDB per il SSD BIO/10, che prevede che la sua attività di ricerca,
di didauica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti venga svolta presso il Dipartimento di
Scienze del Farmaco. I docenti del SSD BIO/10 tengono a precisare che i ricercatori a tempo
determinato, di norma, devono svolgere solo 60 ore di didanica frontale, mentre da contratto è
richiesto che essi svolgano attività di ricerca e di didattica integrativa presso la struttura di
afferenza. Perlanto, la richiesta di disafferenza del dott. Barbagallo determinerà unforte danno sia
al SSD BIO/10 del DSF che all'intero dipartimento, in quanto mantenendo la numerosità del
Dipartimento a livelli sempre più prossimi alla soglia minima prevista dallo Statuto del nostro
Ateneo si annulla di fatto ogni sforzo effettuato per il reclutamento di nuovi docenti, tamite fondi
ministeriali o da canali estemi all'Università. Inoltre verrà persa una unità di ricerca e di servizio
dgli studenfi. "

Inoltre, in data l3 ottobre u.s. è pervenuta via e-mail una lettera a parte della prof.ssa Angela Messina,
docente del s.s.d. BIO/I 1 e afferente al DSBGA, con la quale, sulla base della sua precedente
esperienza e di considerazioni di ordine generale, si auspica che il Consiglio non esprima parere
favorevole alla richiesta in discussione, al fine di evitare di "creare condizioni di disparità (...) e

prevenendo cosi contenziosi anche di tipo legale di cui nessuno in questo momento sente il bisogno".

Per ultimo, il Presidente dà lethrra di una e-mail pervenuta in data 10 ottobre u.s. da parte dell'aw.
Rosanna Branciforte, Dirigente ARIT dell'Ateneo, con la quale la stessa, su esplicita richiesta da
parte del Direttore, rappresenta che "Il Regolamento di Ateneo, all'art. 17, prevede, al comma 2, che
ogni docente che assume servizio presso I'Ateneo viene assegnato al dipartimento dal Consiglio di
amminislrazione in sede di approvazione della proposta di chiamata e, al comma 3, che il docente
può presentare istanza di tasferimenlo della propria aJlerenza adun altro dipartimento sempre che
abbia maturato almeno tre anni di permanenza presso il dipartimento di provenienza.
Dal combinato disposto delle due norme ne consegue che solo con I'approvazione della proposta di
chiamata un docente assume servizio e conseguentemente è assegnato ad un dipartimento-

Nel caso, pertanto, di un ricercalore a tempo indeterminato o un professore associato che, a seguito
di concorso, diventi rispettivamente professore associato o professore ordinario e venga chiamato
da un dipartimento, questi assume servizio nella nuova veste di professore associalo o ordinario
presso il dipartimento da cui è stato chiamato, che può essere diverso o lo stesso di quello presso cui
era afferente precedentemente, ma in ogni caso è dall'assunzione del servizio che inizia
I'assegnazione a quel dipartimento. Conseguentemente il suo trasferimento è possibile solo dopo che

siano decorsi tre anni di permanenza in quel dipartimento ove è stato chiamato in quel ruolo,
assumendo il relativo senizio.
Lo stesso dicasi per chi viene chiamato come ricercatore di tipo b), in quanto anche se nello stesso

dipartimento era afferente come ricercatore di tipo a), l'afferenza al diparti tlL SEGRITTARIO

decorre
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dall'approvazione della sua chiamata in servizio come ricercatore di tipo b), perché è da quel
momento che assume servizio in quel ruolo e viene effettuata la conseguenziale assegnazione al
dipartimento.

Diversamente accade nel caso in cui il docenle è chiamato con la procedura di cui all'art. 24, commi
5 e 6. In tal caso, I'afferenza al dipartimento decote da quando il docente è stato chiamato
originariamente ed ha assunto quel ruolo che gli consente, a determinate condizioni, di essere
automaticamente inquadrato per legge in un altro ruolo; si tratta in pratica di una progressione di
corriero e non di una nuova ossunzione.

In osni caso. Le consislio di oortare in discussione e in apDrovazione l'arsomento al Consislio di
di reri dei d artimenti io rterò Ia estton 6trutla n1

recedentemente es to in Senalo e in Consi I ict t1 e
che Dotranno decidere anche con mio parere contrario. "

Intervengono nell'ordine i proff.: G. Raciti, la quale ricorda come pur afferendo da 20 anni a codesto
dipartimento, lei non svolge attività didattica nei CdS del DSF ma in altri dipartimenti, per cui
considera poco rilevante ['argomentazione portata in merito dal dr. Barbagallo.
Il prof. A. Manazzo, il quale, fermi restando i diritti di ciascun docente di lavorare in un ambiente
idoneo alle sue aspettative e competenze, chiede di considerare gli sforzi che il dipartimento ha fatto
in passato per il reclutamento di nuovi docenti, sulla base di una programmazione logica ed

equilibrata; ancora, il fatto che il dr. Barbagallo vanta la laurea in Biologia come ratio per una sua

maggiore affinità con altro dipartimento appare pnva di significato, considerato che anche nel nostro
dipartimento, come in molti altri, afferiscono docenti in possesso di laurea diverse a quelle rilasciate
dal dipartimento stesso; il parere espresso dall'aw. Branciforte rinforza la sua decisione di non dare
parere favorevole: il Presidente tuttavia ribadisce come il Consiglio sia tenuto ad esprimere un parere

sulla richiesta del dr. Barbagallo, senza entrare nel merito giuridico dell'ammissibilità della richiesta,
per la quale il Consiglio stesso non ha tutti gli strumenti di valutazione necessari.
La prof.ssa V. Sorrenti ribadisce la libertà del singolo docente di scegliere di cambiare afferenza, ma
le motivazioni ufficiali presentate dal dr. Barbagallo non giustificano a suo parere la richiesta di
cambio di afferenza prima del completamente dei tre anni di contratto come RTD-b presso il nostro
dipartimento.
La proissa A. Copani rinforza il concetto per cui il Consiglio non si sta esprimendo sulla legittimità
della richiesta, ma si prenda atto delle motivazioni che ne stanno alla base e, come il Consiglio si è
espresso in due casi precedenti, si esprima analogamente e conseguentemente in questa situazione;
pur essendo questa una decisione sofferta per il dipartimento, rimane integra 1a libertà di scelta del
singolo docente.
Il prof. M. Gulisano ribadisce la legittimità della nchiesta ma non concorda sulla critica ai tempi della
richiesta, facendo riferimento alla sua esperienza personale. Le motivazioni addotte dal dr.

Barbagallo, a suo parere, giustificano pienamente la richiesta di afferimento ad altro dipartimento.
Il prof. F. Caraci concorda con quanto appena esposto dal prof. Gulisano. It prof. G. Forte propone

di sollecitare agli OO.CC. di sviluppare un regolamento sulle nuove assunzioni, che possa evitare il
presentarsi di criticità, come quella della richiesta di trasferimento da pate di un docente che da soli
due anni ha assunto il ruolo di RTD-b.
La prof.ssa M. Renis concorda con i proff. Marrazzo e Copani e sottolinea la sofferenza della sezione

di Biochimica nella discussione della richiesta pervenuta. La decisione del Consiglio

IL SEGRÉ,TARIO II, D

può che
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essere favorevole, pur se dolorosa e spiacevole, ma va presentata agli OO.CC. di Ateneo per la
decisione finale. Il prof. C. Puglia concorda con il prof. Forte, sottolineando come le problematiche
giuridiche non possono limitare la libertà di scelta del collega. Egli suggerisce di analizzare con
attenzione le cause che stanno alla base di questi segnali di disaffezione nei confronti del
dipartimento.

Conclusa [a fase dibattimentale, il Presidente mette ai voti la richiesta di afferimento del dr. Ignazio
Alberto Barbagallo, a far data dall'1 Novembre 2019, al Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali.

Favorevoli: 28; contrari: 6; astenuti: 4.

Il Consiglio del dipartimento di Scienze del Farmaco a maggioranx,a dei presenti esprime parere

favorevole alla richiesta del dr. Barbagallo (Delibera n. I I9/vl3/2019) e rinvia asli CC. e alle
Aree comoetenti la valutazione nel merito della richiesta di cui soora,

Null'altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,15.

Il presente verbale, che si compone di 7 pagine, viene letto e approvato seduta stante.

IL SEGRE,TARIO
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