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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Il giorno venti del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15,15 presso l’Aula C del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, sito in viale A. Doria, 6, Catania, si riunisce, in seconda 

convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione email del 14/12/2018 da parte del 

Direttore. 

 

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 11 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 19 

Ricercatori: n.19 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4 

rappresentanti studenti n.10 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 BONINA FRANCESCO PAOLO XX   

2 CASTELLI FRANCESCO    

3 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 

11 VANELLA LUCA X   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 ACQUAVIVA ROSARIA X   

2 CAMPISI AGATA MARIA   X 

3 CHIECHIO SANTINA   X   

4 DI GIACOMO CLAUDIA X   

5 GUCCIONE SALVATORE   X 

6 LANZA GIUSEPPE X   

7 LOMBARDO GIUSEPPE M.   X 

8 MARRAZZO AGOSTINO X   

9 PANICO ANNAMARIA       X 

10 PAPPALARDO FRANCESCO    X 

11 PUGLIA CARMELO   X 

12 PUNZO FRANCESCO X   

13 RESCIFINA ANTONIO X   

14 RIZZO MILENA X   
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15 ROMEO GIUSEPPE X   

16 RUSSO ALESSANDRA  X   

17 SALERNO LOREDANA X   

18 SARPIETRO MARIA G. X   

19 SORRENTI VALERIA  X   

     

N. RICERCATORI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 AMATA EMANUELE   T.D.b X   

2 BARBAGALLO IGNAZIO 

ALBERTO  T.D.b  

X   

3 CARACI FILIPPO    T.D.b X   

4 CARBONE CLAUDIA  T.D.b X   

5 CHIACCHIO MARIA 

ASSUNTA 

X   

6 FORTE GIUSEPPE   X 

7 FRAIX AURORE T.D.a X   

8 LEGNANI LAURA T.D. a   X 

9 MODICA MARIA NUNZIATA   X 

10 MONTENEGRO LUCIA   X 

11 MUSUMECI TERESA X   

12 PARENTI CARMELA         X 

13 PASQUINUCCI LORELLA   X 

14 PISTARA’ VENERANDO X   

15 PITTALA’ VALERIA X   

16 RACITI GIUSEPPINA   X 

17 RONSISVALLE SIMONE   X 

18 SPADARO ANGELO   X 

19 TOMASELLO BARBARA 

T.D.a 

X   

 

N. RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 D’ANTONA GRAZIA MARIA     X 

2 LO IACONO FABIO     X   

3 MAUGERI GIUSEPPE     X   

4 PRIVITERA ROSA ANNA  X   

 

N RAPPRESENTANTI 

STUDENTI 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 ADESSO ANDREA                               X  

2 ALESSANDRO FRANCESCA              X   

3 ANICITO MAURIZIO X   
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4 DIELI RAFFAELLA MARIA  X  

5 FISICHELLA ANTONIO X   

6 LA TORA ROBERTA  X   

7 MONTES HILARY  X  

8 PUGLISI PRISCA  X  

 

Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario il 

Dott. Ignazio Barbagallo. 

Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta alle ore 15.15. 

 

          ORDINE DEL GIORNO 

1- Concorso di idee per la progettazione del logo DSF: bando e nomina commissione 

valutatrice; 

2- Nomina docente garante degli studenti; 

3- Nomina Responsabile AQ del DSF: a ratifica; 

4- Nomina composizione CQD; 

5- Modifica regolamento interno “attribuzione titolo cultore della materia”; 

6- Revoca titolo di cultore della materia; 

7- Richiesta conferimento cultore della materia; 

8- Autorizzazione alla partecipazione progetto di ricerca; 

9- Rettifica delibera CdD DSF del 26.11. 2018 (convenzione conto terzi SCHWABE – 

UniCT DSF); 

10- Richiesta autorizzazione alla partecipazione al centro di ricerca CoEHAR; 

11- Richiesta autorizzazione frequenza locali del DSF;  

12- Avvio ciclo di workshop sulla nutraceutica (Terza Missione); 

13- Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale (SMA CdS); 

14- Approvazione Rapporti di Riesame ciclico CdS; 

 

 

Ad inizio della seduta, il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a modificare il primo 

punto all’odg come segue: 

1) Concorso di idee per la progettazione del logo DSF: autorizzazione alla spesa e alla 

preparazione del bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’odg. 

 

 

Comunicazioni 

a) Il Direttore comunica che i seguenti collaboratori volontari alla ricerca frequenteranno i 

laboratori del Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione dei docenti e per un 

periodo, come riportato nella seguente tabella. 

 
Nome Cognome Laboratorio Periodo Responsabile 

Livia Basile  Modellistica molecolare 7 mesi Prof. Salvatore Guccione  
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Antonio Sebastiano Greco Laboratorio 3 12 Prof. R. Pignatello 

    

I citati collaboratori volontari usufruiranno della copertura assicurativa di Ateneo per infortuni e 

RCT, a seguito di segnalazione alla responsabile della procedura dott.ssa Rapisarda Vanessa.  

 

b) Il Direttore comunica che il Prof Massimo GULISANO, in servizio presso il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco, è stato nominato membro della commissione giudicatrice per la selezione per 

titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 

contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 

Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, di una unità di personale con profilo professionale di 

Ricercatore III livello (part-time 50%), presso l'Istituto di Scienze Neurologiche (CNR), sede 

secondaria di Catania. 

 

c) Il Direttore informa che, nella seduta del 17 Dicembre u.s., il Senato Accademico ha dato parere 

positivo al Piano triennale del fabbisogno di personale, proposto dal Direttore Generale e 

concordato con le organizzazioni sindacali del personale TA dell’Ateneo. Il Piano è attualmente 

sottoposto alla valutazione del CdA e sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito web di Ateneo. 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1- Concorso di idee per la progettazione del logo DSF: bando e nomina commissione 

valutatrice; 

Il Direttore informa che, con l’intento di dotare il Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) di un 

nuovo logo identificativo, intende bandire un concorso, finalizzato alla sua creazione, rivolto agli 

studenti e ai giovani laureati da non più di 3 anni dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso. 

Il premio, per un importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) lordi, sarà conferito al/la vincitore/trice 

del concorso con provvedimento del rettore. 

Si richiede al Consiglio l’autorizzazione alla suddetta spesa, che graverà sul fondo cap. n. 

15080202 – 57130171056 FUNZ. STRUTTURE (BUDGET) Es. 2019, nonché alla predisposizione 

del bando, che verrà portato ad approvazione in un prossimo Consiglio di Dipartimento, dopo 

verifica da parte dell’ARIT. 

Il Consiglio unanime esprime parere positivo. 

 

 

2- Nomina docente garante degli studenti; 

Sentito il parere dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali del Dipartimento, il 

Direttore nomina il prof. Luca Vanella quale garante degli studenti. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

3- Nomina Responsabile AQ del DSF: a ratifica; 

Il Direttore chiede a ratifica al consiglio di Dipartimento l’approvazione della nomina del dr. 

Venerando Pistarà a Responsabile dell'Assicurazione di Qualità del Dipartimento per il quadriennio 

2018/2022. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
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4- Nomina composizione CQD; 

Il Direttore propone la seguente composizione per la Commissione per la Qualità del Dipartimento 

(quadriennio 2018/2022): 

Prof. Venerando Pistarà (Responsabile AQD) 

Prof. Luca Vanella 

Prof.ssa Maria Grazia Sarpietro 

Prof.ssa Marcella Renis 

Prof.ssa Agata Campisi 

Prof.ssa Santina Chiechio 

Dott. Fabio Lo Iacono (personale TA) 

Sig. Pietro Rapisarda (personale TA) 

Sig. Roberta La Tora  (studente) 

Sig. Maurizio Anicito (studente) 

 

Il Consiglio unanime approva la nomina della commissione. 

 

5- Modifica regolamento interno “attribuzione della qualifica di cultore della materia”; 

Il Direttore comunica che, al fine di uniformarsi al Regolamento Didattico di Ateneo, occorre 

modificare gli attuali criteri utilizzati dal dipartimento per l’attribuzione del riconoscimento di 

“Cultore della Materia”. 

Il Direttore propone di modificare e adottare il seguente regolamento: 

 

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA 

DI CULTORE DELLA MATERIA 
(approvate nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 Dicembre 2018) 

 
Articolo 1 

 L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento  
ai fini previsti dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, che così recita: 
“ 1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio  
del corso di studio.  La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con 
funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore 
della materia o da un docente dell’Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la 
disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente.  
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto  
tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla 
base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente 
conseguito da almeno tre anni”. 
 
 



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

 
Verb. N. 16      Adunanza del 20 Dicembre 2018 pag. 6 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Articolo 2 
La dichiarazione di Cultore della Materia è responsabilità del Dipartimento a cui afferisce il titolare 
dell'insegnamento per il quale si richiede la dichiarazione. 
La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento ai fini della composizione delle 
Commissioni d’esame, sulla base di comprovate esigenze dell’insegnamento (carenza del SSD nella 
composizione delle Commissioni di esame), con il consenso dell’interessato.  
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di altre 
attività istituzionali, come lezioni o esercitazioni.   
La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l’esperienza e le competenze 
acquisite dall’interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni 
precedenti  rapporti  di  collaborazione  con  Enti  o  Istituzioni  extra-universitarie  che forniscano  servizi  di  
preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera 
universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale. 
Il cultore della materia può far parte della Commissione d'esame, in presenza del presidente della stessa, 
per l’insegnamento per il quale è stata attribuita la qualifica.  
La partecipazione alle Commissioni d’esame non dà diritto ad alcuna forma di compenso.  
Il cultore della materia può fare uso della qualifica di “Cultore della materia del Corso di Laurea Magistrale 
in “……” dell’Università degli Studi di Catania” soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte 
della Struttura didattica competente.  
 

Articolo 3 
La domanda di attribuzione della qualifica va presentata dal titolare dell'insegnamento al Direttore del 
Dipartimento e, per conoscenza, al Presidente del CdS cui I ‘insegnamento afferisce. 
Il CdD, convocato con apposito punto all'OdG, verifica la rispondenza della richiesta ai requisiti più avanti 
elencati. 
La conseguente delibera viene trasmessa a cura del Direttore del Dipartimento al Presidente del consiglio 
di corso di studio in cui il docente svolge la sua attività didattica. 
 

Articolo 4 
Per Ia dichiarazione di cultore della Materia per le discipline comprese nell'offerta formativa di cui il 
Dipartimento è responsabile, il Dipartimento di Scienze del Farmaco richiede che venga soddisfatto almeno 
uno dei seguenti requisiti minimi: 
a) il richiedente è in atto assegnista di ricerca, con riferimento al SSD nel cui ambito svolgono la loro attività 
di ricerca, e verificata la compatibilità con l’attività di ricerca in atto; 
b) il richiedente ha conseguito da non oltre cinque anni il titolo di Dottore di Ricerca, svolgendo una tesi di 
dottorato su una tematica chiaramente riconducibile allo stesso SSD a cui appartiene l'insegnamento per il 
quale è richiesta la dichiarazione; 
c) il richiedente è autore o co-autore di almeno due pubblicazioni su riviste internazionali con revisori 
anonimi e recensite dal Chemical  Abstract, PubMed, Scopus, WOS o ISI, di cui almeno una pubblicata 
nell'anno solare immediatamente precedente la data della richiesta (data di accettazione dell'articolo). 
 

Articolo 5 
La qualifica di cultore della materia ha validità biennale e può essere rinnovata secondo la procedura sopra 
indicata.    

Articolo 6 
Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere 
altresì riconosciuta la qualifica di “cultore della materia”, fermo restando l’applicazione dell’art. 2 del 
presente Regolamento.  
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Articolo 7 
Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno riferimento 
all’insegnamento e alle sessioni d’esame degli anni accademici in cui c’è stata la designazione a membro di 
commissioni di esame. 

 
Articolo 8 

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente normativa interna e si applica a partire dalla 
costituzione delle Commissioni d’esame dell’A.A. 2018-19.  

========== 

Il Consiglio unanime approva. 
 

 

6- Revoca riconoscimento di cultore della materia; 

Alla luce delle modifiche applicate al Regolamento per l’attribuzione da parte del Consiglio di 

Dipartimento del riconoscimento di “Cultore della Materia”, il Direttore informa che occorre 

procedere alla revoca dell’attribuzione di tale riconoscimento al dr. Arcangelo DAMIGELLA, 

richiesto ed ottenuto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 Febbraio 2015 da parte del 

prof. Antonio Rescifina, Associato del s.s.d. CHIM06 – Chimica Organica. Il Dr. Damigella, infatti, 

non è in possesso della laurea specialistica o magistrale, come richiesto dal Regolamento Didattico 

di Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

7-Richiesta conferimento cultore della materia; 

Il prof. Francesco Pappalardo, Associato del S.S.D. INF/01 - Informatica, ai fini di una più agevole 

composizione delle commissioni di esame per gli insegnamenti del suddetto s.s.d., chiede al 

Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco di voler considerare il curriculum della dott.ssa 

Giulia Russo, laureata in Farmacia, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in “Basic and 

Applied Biomedical Sciences”(14 Dicembre 2018), ai fini dell'attribuzione del riconoscimento di 

Cultore della Materia per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica. La Dott.ssa Russo 

è coautrice di 23 pubblicazioni scientifiche. 

La Dott.ssa Russo, in base al nuovo regolamento appena approvato, possiede i requisiti per il 

conferimento del suddetto riconoscimento. 

Il Consiglio unanime approva l’attribuzione alla dr.ssa Giulia Russo del riconoscimento di 

cultore della materia per il S.S.D. INF/01 – Informatica. 

 

 

8- Autorizzazione alla partecipazione progetto di ricerca; 

Il Prof. Salvatore Sortino chiede al Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco 

l’autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo: Innovative Methods for PCR-free 

Nucleic Acid Detection, nell’ambito della call: FET OPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging 

Current Thinking. 

 

Il consorzio del progetto è così costituito: 

- Micro- and Nano-systems Technological District   

- University of Bologna –  Department of Chemistry  

- LiU –Linköping University S-58183, Sweden. 

- UNI Strasbourg   

- Dropsens Company  (http://www.dropsens.com) 
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- Clonit (Milan –www.clonit.it)  

Il Prof. Sortino precisa che l’Università di Catania partecipa al progetto in qualità di Soggetto 

Associato del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi. Precisa altresì che il bando 

prevede per i partecipanti al Consorzio un’intensità di aiuto pari al 100%. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

9- Rettifica delibera CdD DSF del 26.11. 2018 (convenzione conto terzi SCHWABE – 

UniCT DSF); 

Il Prof. Bonina Francesco Paolo chiede di rettificare la delibera del 26 11 2018 al punto 2 

“autorizzazione stipula contratti prestazioni conto terzi”. La ditta SCHWABE PHARMA ITALIA 

srl ha chiesto di valutare la mucoadesività di tre prodotti SCHWABE, anziché di un prodotto, per 

un importo complessivo di € 4.800,00 +IVA (Euro quattromilaottocento/00 oltre IVA). 

 

Il Consiglio, tenuto conto che l’attività c/terzi è compatibile con l’attività istituzionale unanime 

approva la rettifica e il piano previsionale di spesa correlato, e autorizza il Prof. Bonina 

Francesco Paolo a coordinare l’attività prevista dal progetto dopo l’avvenuta stipula della 

convenzione tra le parti interessate. 

 

 

10- Richiesta autorizzazione alla partecipazione al centro di ricerca CoEHAR; 

Il Dr. Caraci Filippo, in qualità di Ricercatore a tempo determinato (art.24, lett. b, della legge 

240/2010) per il s.s.d. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, chiede 

l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento ad aderire, in qualità di membro componente, al 

Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR), per i seguenti profili di ricerca:  

- Trattamenti farmacologici per tabagismo e dipendenza da fumo e nicotina;  

- Studio degli effetti della nicotina sulle funzioni cognitive: nuove strategie psicometriche e 

farmacologiche.  

Il Consiglio unanime approva. 
 

 

11- Richiesta autorizzazione frequenza locali del DSF;  

Il Direttore comunica che il prof. Alberto Ballistreri, già Ordinario del s.s.d CHIM06 – Chimica 

Organica presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, e andato in quiescenza dallo scorso 1 

Novembre, ha chiesto al Consiglio l’autorizzazione a frequentare, fino al 30 Novembre 2019, i 

locali del Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai 

locali dipartimentali, per proseguire alcune attività di ricerca, svolte in collaborazione con altri 

docenti afferenti al nostro Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di individuare gli spazi più idonei a 

soddisfare la richiesta del prof. Ballistreri, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento sopra 

citato. 

 

 

12- Avvio ciclo di workshop sulla nutraceutica (Terza Missione); 

Il Direttore, su proposta della prof.ssa Marcella Renis e della Dr.ssa Barbara Tomasello, 

appartenenti alla sezione di Biochimica del Dipartimento, sentita la prof.ssa Anna Maria Panico, 
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referente del Dipartimento per la Terza Missione, chiede al Consiglio di deliberare l’avvio di un 

ciclo di 10 workshop monotematici, appresso elencati.  

Il primo incontro, già realizzato in via sperimentale con successo, si è svolto giorno 1 dicembre u.s. 

ed ha avuto per argomento: ‘Vitamina D, come, quando, quanta e perché’. 

Gli ulteriori 9 incontri sono stati calendarizzati come segue: 

 

19 gennaio 2019: L'uomo come sistema integrato con il suo microbiota   

16 Febbraio 2019: Alimentazione e Benessere 

16 Marzo 2019: Autismi: eziologia e terapie individualizzate, tra approcci “omici” e neuro 

comportamentali 

06 Aprile 2019: Nutraceutica, fitoterapia e medicina integrata in oncologia 

18 Maggio 2019: Stress ossidativo, patologie cardiovascolari e medicina di laboratorio 

8 Giugno 2019: Il percorso per la salute del cervello attraverso il nutrimento 

6 Luglio 2019: Patologie autoimmuni e nuovi approcci terapeutici individualizzati: l’artrite 

reumatoide 

28 Settembre 2019: Alzheimer, Parkinson, SLA e SM: dalla genetica alle terapie individualizzate 

26 Ottobre 2019: Obesità e diabete: eziologia, biomarcatori innovativi e cure individualizzate. 

 

Ogni incontro, che prevede la partecipazione di cinque o sei relatori interni e/o esterni all’Ateneo, 

e/o appartenenti alle strutture sanitarie territoriali, avrà le seguenti caratteristiche: 

- si svolgerà di sabato presso l’aula A del Dipartimento di Scienze del Farmaco;  

- sarà rivolto a farmacisti, medici, biologi, nutrizionisti, specializzandi delle diverse scuole di area 

medica e di Farmacia ospedaliera, agli studenti e ai cittadini che abbiano interesse per gli argomenti 

trattati;  

-  prevede almeno un’ora di dibattito pubblico. 

Sono coordinatori dell’intero progetto: Gabriele Forzano, ONLUS BiONuMeRi, Marcella Renis e 

Barbara Tomasello, rispettivamente PO e RTD-a del Dipartimento di Scienze del Farmaco. I 

Coordinatori scientifici dei singoli incontri vengono definiti di volta in volta. 

Il Progetto ha già ricevuto diversi patrocini gratuiti, oltre a quello di della ONLUS BiONuMeRi, da 

parte di Associazioni territoriali/Service a carattere scientifico e/o divulgativo: PREDICT - Centro 

di Ricerca per la Prevenzione, Diagnosi e Cura dei Tumori dell’Università degli Studi di Catania; 

Società Italiana di Biochimica Clinica (SIBioc) – Regione Sicilia; Associazione Italiana Donne 

Medico (AIDM) – Sezione di Catania; Associazione Studenti Farmacia (AISFA) – Catania; 

Associazione Italiana Mogli di Medico (AIMM)- Sezione di Catania; Lions Club Catania Gioeni. 

Il progetto, sia per gli argomenti trattati nei diversi incontri sia per l’apertura ai cittadini tutti, 

rientra pienamente negli obiettivi della Terza Missione di Ateneo, inserendosi nel settore: salute e 

benessere; pertanto, il Direttore propone di formalizzare l’iniziativa come potenziamento della 

Terza Missione del Dipartimento e di richiedere all’Area della Terza Missione dell’Ateneo la 

disponibilità per un parziale supporto finanziario all’iniziativa. 

Il consiglio unanime approva l’avvio del ciclo di attività scientifiche proposto. 
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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

13- Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale (SMA CdS); 

I Proff. Acquaviva, Di Giacomo e Romeo, rispettivamente Presidenti dei CdS in Scienze 

Farmaceutiche Applicate, Farmacia, e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, espongono al 

Consiglio le Schede di Monitoraggio Annuale, già approvate dai rispettivi Consigli di Corso di 

Laurea.  

Il consiglio unanime approva le schede SMA dei corsi di Laurea in Farmacia, Chimica e 

tecnologia Farmaceutiche e Scienze Farmaceutiche Applicate, che vengono allegate a questo 

verbale con i numeri 1, 2 e 3. 

 

 

14- Approvazione Rapporti di Riesame ciclico CdS; 

I Proff. Acquaviva, Di Giacomo e Romeo, rispettivamente Presidenti dei CdS in Scienze 

Farmaceutiche Applicate, Farmacia, e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, espongono al 

Consiglio le i Rapporti di Riesame Ciclico dei rispettivi CdS, già approvati dai Consigli di Corso di 

Laurea.  

Il consiglio unanime approva i Rapporti di Riesame Ciclico 2018 dei corsi di Laurea in 

Farmacia, Chimica e tecnologia Farmaceutiche e Scienze Farmaceutiche Applicate, che 

vengono allegati a questo verbale con i numeri 4, 5 e 6. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.00 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 


