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N PROF ORDINAR: PRESENTl ASSENTI GlUSTIFICATl

BALL STRERI ALBERTO X

80NINA FRANCESCO PAOLO X

CASTELL FRANCESCO X

4 CHIACCH10 UGO X

COPANI AGATA X

GRASSI ANTON10 X

7 PIGNATELLO ROSARIO X

PUGL:S G10VANNl X

9 RENIS MARCELLA X

10 RONS:SVALLE GluSEPPE X

11 SANTAGATI NATALE ALFREDO X

SORTINO SALVATORE X

N. PROF ASSOCIATI PRESENT! ASSENTl G:uSTIFICATl

ACQUAVIVA ROSARIA X

CAMPIS ACATA MARIA X

CHIECH10 SANTINA X

Dl GIACOMO CLAUDIA X

LOMBARDO GluSEPPE M X

MARRAZZO A60STINO X

7 PANICO AN NAMARIA X

PAPPALARDO FRANCESCO X

PREZZAVENT0 0RAZ10 X

10 PUGLIA CARMELO

RESCFINA ANTON10 X

RIZZO MILENA X

ROMEO GluSEPPE X

14 RUSSO ALESSANDRA

SALERNO LOREDANA
０́ SANTACATI ANDREA X

SCOTO M G10VANNA X

SIRACuSA M ANGELA

SORRENTI VALERIA

20 VANELLA LUCA

N. RICERCATORI PRESENTl ASSENT[ GluSTIFiCATI

1 AMATA EMANUELE T D X

BARBAGALL0 1GNAZ10 ALBERTO T D

CARACIFILIPPO T D X

CARBONE CLAUDlA T D X

CHIACCH10 MAR:A ASSUNTA X

FORTE GluSttPPE

7 GUCC10NE SALVATORE X

8 LAN7A qluttPPE X 才“
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UNIVERSITA DECLISTUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DISCIENZE DEL FARNル CヽO

presiede il prof. Giovanni Puglisi. Direttore del Dipartimento. svolge le funzioni di Segretario

il Dot1. Ignazio Alberto Barbagallo.
E' stata invitata all'adunanza la Dott.ssa Anna Maria Amendolia'

ll Direttore. costatata la validiti della convocazione e della costituzione del l'adunanza.

dichiara aperta la seduta alle ore l0:12.

Ve*r. N. 3 Adunanza del 19 2017

9 MODICA MAR:A NUNZIATA X

10 MONTENEGRO LUCIA X

MUSUMECITERESA X

PARENTiCARMELA X

13 PASQUINUCCI LORELLA X

14 PiSTARA'VENERANDO X

PITTAしギVALERIA X

０́ PUNZO FRANCESCO X

RACITI GluSEPPINA X

RONSiSVALLE SlMONE X

SARP ETRO MARIA G X

20 SPADARO ANGELO X

N RAPPR PERSONALE T A PRESENTl ASSENT: G:uSTIFICATI

1 D′ AN■ONA CRAZIA MARIA X

L01ACONO FAB10 X

MAUGERI G:USEPPE X

4 PRIVITERA ROSA ANNA X

N RAPPRESENTANTI STUDENTl PRESENTl ASSENTl GluSTIFICATl

1 BUCOLO G10RG10 X

2 CANNIZZO GAETANO X

3 LA GENGA RICHARD X

4 LA PORTA G10RG10 X

S MURATORE ALB[RT0 X

6 PUGLISi PRISCA X

ア RUSSO ADRIANA X

8 SPAMPINATO MANUELE ALF10 X

9 TROVATO SALVATORE CABRIELE X

10 GENNU50 MARIA GAETANO X
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ORDII{E DEL GIORNO

Comruricazioni I
I . Richiesta titolo cultore di materia;

2. Richiesta partecipazione Progetti di Riccrca: a ratifica;

-3. SSIiO: richiesta approvazione delibere C'l'O;

4. Richiesta attivazione trando borsa di riccrca;

-5. Proposte commissioni esaminatrici per conlerimento borse di ricerca: bandi D-R. n.912 e

D.R. n.9101

6. Modillca clelibera DSF: bando borsa di ricerca responsabile Prof. Pignatello: a ralifica;

7. Rettifica corrispettivo contratto collaborazione tneramente occasionale;

8. Richiesta stipula convenzione per attivitir di ricerca in collaborazione BIOVIVA;

9. Richiesta stipula convenzione conto terzi: a ratifical

10. fuohiesta stipule convenzioni conlo lerzi;
'I l. Approvazione RAD modificato secondo osserr''azioni CIJN;

12. Produttivita individuale personale T.A. e progelti per i[ potenziamento dei servizi all'utenza

integraz ione delibera del 07.1 I .201 6.

Punti aggiuntivi:
l. Richiesta anticipo finanziario per avvio progctto di ricerca.

2. Richiesta attivazione bando Borsa di Ricerca.

Comunicazioni.

Il Direttorc informa che con decreto del Rettorc sono state contbrite le seguenti deleghc:

- Prol-. Sergio Palazzo. ordinario presso il Diptrtimento di ingegneria eleftrica e inlbrmatica.

delegato a svolgere le funzioni di presidente del "Centro per i sistemi di Elaborazione e le

Applicazioni Scientifiche e Didattiche" (CEA)

- Prof.ssa Stefania Stefani, ordinario presso il Dipartimento di scierze biomediche e

biotccnologiche, delegata alla presidenza del "Ccntro di Servizi dell'Ateneo per la riccrca c

l'innovazione in Bio e Nano-tecnologie - llRl't''
- Prof. Ciancarlo Polizzi. ordinario prssso il Dipa(imento di Agricoltura. Alimcntazionc c

Anrbiente (l)i-3A),delegato a svolgere funzioni di presidente dell' "Azienda agraria

spcrimcntalc" (A.A.S.).

- Prof. Roberto Cellini, ordinario presso il l)ipartirnento di l,]conomia e [mpresa, delegato alla

Programmazionc strategica.

- Prof.ssa llianca Maria Lombardo, associato presso il Dipartimento di Scienze biologiche,

geologiche e ambientali, delegata alla Didattica: corsi di Laurea.

- Prol. Rosario Sinalra, ordinario presso il Dipartimento di ingegneria civile e architetlura.

delegato alle Politiche di sviluppo nel bacino del Mediterraneo.

- Prol. Lorenz6 Malatino, ordinario presso il Dipartimento di lvledicina clinica e sperimentale.

delegato alla Didattica: scuole di specializzaTione, nlaster e dottorati di ricerca.
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-  Prol Salvatore M¨ simo 01iveri,ordinario prcsso il I)ipartinlcnto di lngegneHa elcttonica

c infoll.latict dclcgato alla prcsidcnza dcl Ccntro Pcr l'intcgrazionc attiva c panccipa●

(〔】nAP)
_  Pro■ Nunzio C五 mi,ordinario prcsso il dipartimcnto di ⅣIcdicilla Clillica c Spe」 mcntale,

delcgato a■ a presidcnza dcl Ccntro Oricntそ Incnto c FollllaZiOnc(COF)

Il dircSttorc COmu」 Ca chc il dott. Giovanni Aごnato c la dott ssa Emanllcla ハごcna sono risultati
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l1 1)irettore po由  a COnosCenza de‖ a richiesta della Dott ssa leresa 4ヽusumcci con la quale

comt:nica chc la Dott ssa Franccsca Patti. frcqucntcra a titolo ratuitO il laborato五 o di Fucera di

Tecnologia Farmaccutica del Dipartinlento di Scicnze dcl Falimaco,da1 4 aprile 2017 a1 4 aprile

2018, per portarc a compirncnto il progctto di nccrca Hguar(lantc gli argomcnti sviluppati

ncll'anlbito dclla tcsi spc五 incntalc di laurca La Dot.ssa Francesca Patti ha stipulato a proprio

noine,regolare coperturaを ssicurativa annuale,cotne previsto dana inorniativa vigcnte

ll direttore conlulllca che la Dott ssa Chiacchio Marla Assunta svolgera un periodo di五
ccrca e

studio presso il Department of Organic Chemistり of thcじ niversity of Saragoza(Spa〔 晏a)dall'8 al

28 Maggio 2017

Punti Ordine del Glomo

l.  Richiesta titolo cultore di lllateria;
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II Professor Giovanni Puglisi clliede di conferile ana dott ssa Allgela BonaccoisO il titolo di cultore

della materia in Tccnologia Falillaceutica(CHIM09)Il prOfessore Puglisi dichiara,sotto la propria

responsabilitヽ che la Dott.sSa Angela Bonaccorso さ in pOssesso dei requisiti previsti dal

Regolamento di Dipartimento sui cuhori della materiみ come da curiculum allegato

〃0″Sな′jο rdraFira′ apr2″
"

Rた″′″α″′皮l′
PagJ'Si

II Proたssor Salvatore Guccione chiede di rinnovare il titolo di cultore deHa mateia in Chiinica

Famlaccutica(CHINl‐ 08)al Dr Mattco Pappalado(2016‐ 2018)

II professor Guccione dichiara.sotto la propria responsabilita,che il Dr 4ヽattco Pappalardo ё lll

possesso dci requisiti previsti dal Regolamcnto di Dipartimcnto sui cultori dela mate五 a,comc da

cumculunl allcgato

Il Consiglio unanime aPProva
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2.  RIchiesta partecipazlone Progetti di Ricerca:a ratiflca;

Pag・ う

H Pro■  Caraci lド i!ippo, riccrcatore a tcn,po dcterlninato presso it I)ipartinlcllto di Scicnzc del

Ftallnaco chicde di partcciparc comc rcsponsabilc scicntiflco in qualita di partncr 2 al Progctto di

Riccrca dal titolo: 
‖
Cognitivc declinc as a rclcvant dolnaill in nrailty: kcy:ole of NF‐ k31ncdiated

inilanはm―aging'",prcscntato alla Fondazionc Ca五 plo in五sposta al Baldo 2017``RIccrca biomcdica

sulle inalattie legate all'invecchiamento''

Il progctto avra la dllrata di 36 mcsi c tin costo complcssivo di C 335 000,00 11 progctto prevcdc la

partccipazione de31i li]nti di scguito elcncati:

・ Un市ersita del Piemonte Orientale``ノ mヽcdco Avogadro'・ ―UPO,Dipanilncnto di Scicnzc dcl

Farmaco, rcsponsabilc scicntiflco Prol lヽariagrazia Crilli, rcsponsabile legalc Pr。 1 (lcsare

Emanuel― in qualita di CAPOFILA(Colltribllto richiesto 1 65000 euro);

・ lJllivcrsiti degli Stlldi di Vcrona,Dipartimento di Diagnostica c Sanita Pubblica,responsabilc

scientiico Dott ssa IIaria Dccinlo, rcsponsabile legalc Prol Nicola Sal・ torゥ ‐ in qualita di

PARTNERI(Contttbuto Hchicsto 80000 curo):

・ Un市ersita degli Studi di Catania,Dipartinlellto di Scicnzc dcl Farnlaco lcspOnSabile scientinco

Dott Filippo Carκ l, rcsponsabilc lcgalc Prol Franccsco Basilc―  in qualiぬ di Pr、 Rl■ EヽR 2

(COntributo richicsto 90000 curo)

In caso di valutazione positiva del progetto c di conscgllcntc inanziamcnto,tra i suddctti Ellti vcrra

stipulato alDpositO accordo di patenariato che disciplitlcra i ralDporti, sccondo un testo chc sara

St:CCCSSiVamcntc dclinito dallc palti Si dichitta la non sussistcnza di un coflnanziall■ cnto ovvcrO di

Oneli aggiunJ per iltJnivcrsita dcgli studi di Catania(1l pЮ gcto ё i11敏lzitto a1 100%)
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Il prolessor Salvatorc Guccionc chiedc l'autorizzazionc pcr io svolgimcnto del progctto``Inhibition

of PIP4K decreases tlle inlmunosupprcssive activity of lluman Trcgs:a potel■ ial iminune therapy

cnhanccr?・' Progctto ‖Investigator Grant'' 一 IG 2017 1G Type: IG Call lssued: 02 Fcb 2017

Deadlinc:09ヽlar 201 7_AIRC― Fondazlolle CR Firenze-2017・

Si dichtta la non sussistcnza di un coinanziamcnto ovvcro di onc五 aggiunti pcr l'LInivcrsita dcgli

Studi di(,atania(il prOgetto O linanzi江 o al1 00シ6)

Ir cb″ srigria″″a″ル″′《ρP″ッαα″″′た″・

3.  SSFO:richicsta approvazlone delibere(3TO;

II Prol R Pisl江 e‖o,11l qualita di cOOrdin漬 ol℃ del Colnitato Tecnico Ordinatolt dcna scu。 la di

Spccidizzazionc in Fttm∝ia Ospcddicm(DM 1682015),chiCdC al DircttoF di lを approvttc dal

Consiglio le scgucllti delibcre,assunte llena scduta de1 7ノ pヽrilc 2017:

a)Assegnazione incarichi didattici l c II an■ o(A.A.2017‐18)

‖ C′10,scnJto il parcrc delrarca di competenza(AGAP,Dr F AlicH),delibera di prtD、 vederc

all'asscgnazionc dcgll incarichi didattici dcl l anno(coOrtc 2017/18)c dcl II t■ lmo(coOrte 2016/17),

per i'A A 2017‐ 2018,conle dale segucntitabe‖ c:

r   .
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CFti Esercit.

(E)。
tirocinio(T)

Docente Status

INGLESE
‐ inglese ,Altre attiv. 1 0 1(E)

(colrtrattQ su
altro CdS)

ELEMENT:D1810ETICA I
‐ Elementi di bioet cn l Altre atti\'. l 1 り ADtonino Sapuppo* aionfatto

ACOUISIZ10NE DI CAPACITA・
INFORMATICHE

‐ Acquisizione di capac tう

informatiche

,,1ltrc a1liv. 1 1(E) freincesco Pappalardo DS「

STRU,lENTI DI CEST10NE
OPERATIVA,CLINICO―
TERAPEUTICA ED ECONO'lICA I
(C・ :・ )

― Elcmcnti di dirltto s狙
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C)rgani′ /a/i()i〕 ct′icll(lalc l

― たヽolodologic statistico‐

cpidciniologicllc I

‐ FarlnacocconOmla
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‐ 1)ocuIIlcnt.t/ionc(lci〔 li●naci

lUS/10

SECS‐P/10

4ヽ■ 1)101

CH]NL09
(■ 11ヽ4/09

(:1 ll:ヽ 4′ ()8

′
`乃1(E)

2(F)

0

()

1(E)

G:● v.tilrR:[utlica

\4aria Fiore

Picrlo Frtccchiaio"
Giuseppe Ronsisvalle

UniCT
Rete formativa

UniCT

Rete formati!?
Rete formatila

DSF

:GiCNE ED IMMUNOLOGIA()I.
- lgicnc

_ lmmunologia
4ヽED142
4ヽ111)104

.4ntunella Agodi
Ludia l'lnl guarnerir

uniCT
uniCT
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lunnaci
―  Parinacogcnctica c

Fanlnaco8● nOnlica
― Elcnncnti di Ccnctica c Basi

gcnctichc dcllc malattic      __

CHIヽ
『

08

1ヽ 10,14

B10/1``

4ヽED′03

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

1(E)

F,manuele Amata

Carnela Parenti

Filippo Caraci

Teresa \4attina

DSF

DSF

DSF

t」 niCT

METODOLOCIE ANALITlCHE E
DIACヽ OSTICA CLINICA(CI)

― Mct)di ti alalisi dci ttrlnaci
― Sistt・ ini di 3SSiCun21onc di quali●

‐ Analisi chimico‐ clinichc

― 画́alisi micrc・ biologichc

(:l:1ヽ408
CHIM/09

B10′ 10

MIう 1)ス

'7

1

1

0

0

ノの

0

1(E)

Sinone Ronsisvalle
Teresa lVlusumeci

Claudia Di Giacomo
Pio N{aria Furneri

Ｆ
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Ｓ

Ｓ

Ｄ
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DSF
UniCT
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II ANrliO (coorte 2016117) SSD
Attiviぬ

Formative

CFU D0crnle Staa us

Elementi di diritto sanitario Il

Metodologie statistico-epidemiologiche I I

lUSア 10

MED′01

1(E)

1(E)

Giovanni F Licata*

Mtta Fiorc

(COntrato)

UniCT

- Farmacoterapia basata sulle evidenze BIO/14 1 Bianca Marchetti UniCT

Biochimica della nutrizionc

Fisiologia della nutrizione

Nutrizione aniticiale

B10■ 0

B10/09

CHIM′ 09

1

1

l

Luca Vanella

Lucia Ciranna

DSF

UniCT

Rete fo:"!ativa

Preparazioni magistrali e oflicinali sterili

Rad iofarmac i

CHIヽ 4′09

CHIM′08

1■ 1(E)

1

Rete formativa

Rete formativaMassinro lppolito I

Lc2iOnC teorica:l CFU=8 ore

r)SF: Doccntc dcl「 )ip Sc dcl Falttlaco

L;1liCT:D∝cnte di altro Dip(intCrpello)
*  A市dainento nolllinat市 o dirctto
** Balldo estemo

Esercitazione: I CFU = 30 ore

b) Richiesta bando di ammissione A.A.2017-18.
Il C]'O, all'unanimita. chiede di approvare l'attivazione del I anno della Scuola (ordinam. [).M.

168/2015) pcr I'Aruro Accadcmico 2017/2018.

ll numero di nosti richicsti i nari a 6 (sei). I-'esame di ammissione verra svolto con le medesime

modalitefinoadoggiSeguite.owerolo@(duediFannacologi4duedi
Chimica farmaceutica e due di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica). selezio ati da una banca dati

di 270 temi. che verranno messi a disposizione dei candidati almeno 30 giomi prima della data della

prova scritta.

Il Consiglio unanime approva

,   ,
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4. RichiesJa attivazione bando borsa di ricerca;

Esce it Prof. Puglisi, presiede la Praf.ssa Siracusn.

Il prol'essor Giovanni Puglisi chiede l'atlivazione di un bando per n. I horsa di ricerca nell'ambito

del progetto "Fomrulazione e caratlerizzazione di nanocarriers lipidici per la veicolazione oftalnica

tli molecole altive", per una t'lurata di mesi 6 a partire dalta. data di sc'rltoscrizione tlel conlralto. 11

titolo della borsa d "sister.ni nanoparticellari lipidici per il drug delivery oftahnico". E richiesta ta

Lautea specialistica o Laurea Magistrale in Irarmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceuliche.

Titolo preterenziale: dottorato di ricerca in discipline farmaceutiche e1o hiornediche.

Eventuali competenze ed esperienze valutabili:

I )pubblicazioni scientifi chel

2) certiiicazione di lingua inglese;

3) comunicazioni a convegni:

4) prececlente attivitd di riccrca svolta presso cnti universitari o di riccrca'

L'irnpotto previsto d di euro 6.000,00 esciuso degli oneri a carico dell'atnnrinistrazione. e graverii

sul Fondo Convenzione Conto Terzi S.l.F .I. spa.

Il Consiglio unanime aPProt'u

Rientra il prof. Puglisi

5. proposte commissioni esaminatrici per conferimento borse di ricerca: bandi D.R' n.912

e D.R. n. 910;

La professoressa Agata Copani, prapone come compotrenti della contrnissione esamitratrice della borsa

di ricerca - Bando n. 910 i proff. Rosaria Acquaviva. Simone Ronsivalls. Agata G. Copani, C'armela

Parenti (membro supplente).
Si comunica, inoltre. che ladaladel colloquio con icandidati d llssata l'8 maggio 201 7, ore l1:00.

Il Consiglio unanime approva

Il Prof. Carmelo Puglia in qualita r1i responsabile scientiflco della borsa di ricerca dal titolo

'.Ottimizzazigne del processo ibrmulativo di sistemi nanoparticellari a matrice lipidica contenenti

crocina e crocetira", Bando D.R. n. 912 del 22032017, prLrpone come componenti della commissione

esaminatrice i proff. F'rancesco l,aolo Bonina. Rosario Pignateilo e Auua Vlaria I'anico, ( menbro

supplcntc Prof.sia Tersesa l{usumeci ) afferenti al Dipartimcnto di Scicnzc dcl Farmaco.

Il Consiglio unanime approv*

6. Modifica tlclibera DSF: bantlo borsa di riccrca responsabile Prol'. Pignatello: a ratifica;

Con rilbrimento alla richiesla <ii emanazione bantlo per n.l borsa di ricerca (delibera dsl' del

l0t}3ll017), il responsahile scienlil'ico prof'. Pignatello Rosario chiede di apportare le seguenti

moditiche:

I) Titolo della borsa di ricerca:
- Preparazione e czratlerlrzazjone tecnologica di lbrmulazioni per ia sommin istrazione intranasale di

fhrrnaci.
2) 'I itoli valutabili:
- Titolo di ammissione: Laurea specialistica,/magistrale o v.o. in: CTF (classe di laurea LN{-13)
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EVENTUALI COMPETENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI:
- f)ocumentata attiviti di ricenca nel settore farmaceutico (pubblico o privato);

- pubblicazioni scientiliche e comunicazioni l} congressi inerenti il settore tecnologico-['armaceutico.

Il Consiglio unarrime apProva a ralilica

7. Rettifi ca corrispettivo coDtratto collahorazione meramente occasionale;

La professorcssa Annamaria Panico, chicdc la rettifica del corrispcttivo previsto pcr il contratto di

collaborazione meralnetlte occasionale di "euro 2500 (oneri inclusi)" (verbale n.2 CdD del

l1l03l2117), riportato nella richiesta di slipula conlratto (prot. N.16215 del 16/02/2017). Pertanto

chiede che il corrispettivo previsto sia di "curo 2500 (oneri esclusi)"'

Il Consiglio unanime approva

8. Richiesta stipula convenzione per attiviti di ricerca in collaborazione BIOvIVA;

La prof.ssa Marcella Rcnis chiede al Consiglio di approvare la converzione per lo svolgimento di

attil.iti di ricerca in collaborazione tra la BIOVIVA Societd cooperativa a.r.l. e il Dipartimento di

Scienze del Farmaco. Universita di Calania. Avente per oggelto la "vululazione in viu'Lt

ttetl'eficacia tli esffatti naturali su colture cellulari tumoroli e non",

[,o sl,olgimento dell'attiviti di ricerca "in collaborazione" oggetto della convenzione non comporta

oneri linanziari a ctrico di entrambe le parti.

BIOVM mette a disposizione tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle

attivitd di ricerca (Kit, materiale monouso. sieri, medium. etc.)

L'Universitd di Catania tramite il dipartimcnto di Scienzc dcl farmaco, mette a disposizione

strutture. apparecchiature scientifi che e knou'horv.

Il Consiglio unanime approva.

9. Richiesta stipula convenzion€ conto terzi: a ratifica;

Esce il Prof. Puglisi, presiede la Pro.f.ssa Siracuso.

Il prot-. Puglisi Giovanni chiede al Consiglier che venga ratilicata I'autorizzazione alla stipula di

ura Convenzione di Ricerca tra I'Liniversiti degli Studi di Catania per il tramite del dipartimento di

Scienze del F'armaco e la SIF'I SpA con sede e domicilio fiscale in Via Ercole Patti.36 - 95025

Lavinaio Aci S. Antonio (CT), Paniu Iva 00122892874 in pcrsona del suo legalc rappresentante

Dott. Fabrizio Chines. Presidente e Arnnrirristratore Delegato. per l'esecuzione del programma di

valutazione avenle come oggetto: "Progettazione, realiiuazione e caralLeizzdzione di fbrmulazioni

famracegtiche per vcicolare gli attivi cardidati al target terapcutico". Responsabilc Scientihco del

progetto e il prot'. Puglisi Giovanni.
Lu Sift Spi, s'impegna a versare la somma di €100.000.00 (centomila/00) + IVA per tutte le

attivite svolte in forza al presente contratto.
Il Consiglio, t.nuto .orto che l'attivita c/terzi C compatibile con l'attivita istituzionale unanime

opp.ouo lo proposta c il piano previsionalc di spesa correlato, e autoizza a ratifica il prof'. Puglisi

Giovanni a coordinare l'attir.itd prevista dal progetto-

Piano previsionale di spesa:
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Spese per consumi di direua imputazione (N'lateriale di consutno, acquisto apparecchiature.

missioni, riparazioni.) 70.000,00 €.

Compenso responsabile scientit-rco e collahoratori 6.000'00 €.

Compenso ai collaboratori (amministrazione) 1.000'00 €1.

Spese Generali per la stnrttura 5.000.00 €.

Accantonarnento totale Ateneo 6.080.00 €.

Lrtile l 920,00 €.

Il Consiglio unanim.e apprttva a rdi/ica.

Rientra il ProJ. I'uglisi.

10. Richiesta stipula convenzioni conto terzi;

Il prot. Bonina Francesco Paolo chiecle al Consiglio I'atttorizzazionc alla stipula di

una Convenzione di Ricerca tra I'Universiti degli Studi di Catania e La Societi Meda Phartna

S.p.A., con sede amministrativa in Via Valosa di Sopra. 9 Monza, C.F./P.IVA 00846530152 per lo

srolgimento di attivitir cli ricorca scicntifica avcntg corrc oggctto "Valutazione dclla mucoadesivit2l

in vitro di fonnulazioni Meda". Responsahile Scientifico del progetio d il prof. Bonina Francesco

Paolo.
La Societi Meda Phamra S.p.;\ . s'impegna a versare la sotrma di € 15.000,00 (quindicimila/00) *
IVA per tutte le attivitd svolte in lbrza al presente contratto;

Piano previsionale di spesa:

Spese per consumi di diretta impulazione (lvlaleriale di consumo. missioni. riparazioni, ecc.) €
I . 150.00€.
I{emunerazione personale Responsabile scientifico € 10'400.00

Remunerazione collaboratore Scientilico € 600.00

Remunerazione persotrale amministrativo 900'00

Spese (ienerali per la struttura 750,00 € .

Accantonamento totale Ateneo 912.00 €.
(ltile netto ricavato destinato alla stluttura 288,00 €.

Il Consiglio unanime approva

11. Approvazione RAD CdL in CTF modilicato secondo osservazioni CUN;

A seguito <Iei rilievi avanzati <tal CLIN derivturle dall'esame del RAD modilicalo del corso di

Laurea in CTF. il 2310112017 (data approvazione struttura didattica). e che riguardavano

essenzialmente i metodi di veriflca dei risultati di apprendimento attesi (conoscenza e capacitd di

comprensione e abilitd comunicative) e I'eliminazione di alcuni dei codici ISTAT riportati d stato

ulteriormente rnodificato. Netl'atlegato seguente vengono er.idenziate le modifiche apportate da
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12, Protluttivith individuale personale T.A, / Progetti per il potonziamento dei servizi

all'utenza - integrazione delibera del 07.1l'2016.

Il punto all' o.d.g. viene ditTerito ad ul prossimo CdD. in attesa di avere ulteriori infomrazione

dalla Direzione Amministrativa.

Punti assiuntivi:

1. Richiesta anticipo finanziario per avvio progetto di ricerca.

La prof.ssa Agata Copani chiede che il Consiglio di Dipatimento autorizzi l'anticipo finanziario.

come sotto detlagliato e motivato. per I'avvio del progetlo n. Fi050365i01-03,Dt 12 del Ministero

dello Sviluppo Ilconomico (MlSIi). di cui si allega comunicazione di ammissione al finanziamento

per un importo pari a Euro 267.543,75 , impegno provvisorio preso dall'arca finanziaria n. 13225

del 1804/2017.

Come da decreto direttoriale 4 agosto 2016 del MISI'1. art. 8, le erogazioni avverranno in sei diverse

soluzioni in relazionc alla prcsentazione dcgli stati di avanzamcnto lavoro. Pcrtanto, ai luri della

prima erogazione d necessario che il progetto (a data di inizio 03/04./2017) sia di fatto avviato e per

questo motivo chiedo un anticipo di Euro 30.000,00. ( impcgno provvisorio prcso dall'area

finanziaria n. 13?25 del 18t4l2t)17 ) destinato per [')uro 21.300.00 alla prima annualitd di una borsa

di ricerca e per Euro 8.700.00 a materiali di consumo. L'anticipo sard restituito non appena la prima

erogazione sard accredilata al Dipartimenlo.

Il Consiglio unanime approva

2. Richiesta attivazione bando Borsa di Ricerca.

I-a Prof.ssa Agata Copani chiede l'attivazione di un bando per borsa di ricerca nell'ambito del

progetto "sviluppo di un nuovo prodotto bioconiugato di aciclo ialuronico-oamosina come principio

attivo farmaceutico multimodale per la cura di patologie osteoarticolari e per dispositivi uredicali

ayan73ti nel trattamento di ulcere cutanee". per una durata di mesi 36 a partire dal 5 giugno 20'17. lt
titolo dslla borsa d "studio dei dctorminanti molccolari dellc attiviti protcttivc e riparative di
bioconiugati di acido ialuronico-carnositra".
E' richiesto il Diploma di Laurea in Biologia conseguito secondo la normativa in vigore

anteriormente al D.M. 509/99, oppurc la Laurea Spccialistica/Magistralc in Biologia. o Farmacia o

Chimica e T ecnologia Farmaceutiche.
Titoli pref'erenziali: clottorato di ricerca e/o dipk-rma di specializzazione nell'ambito delle scienze

biologiche e biochirriche.
Ilventuali competenze ed esperienze valutabil i :

1) pubtrlicazioni scicntifiche chc attestino cspcrienza ncllo studio dei proccssi di prolil'crazionc c

stress cellulari;
2) esperienza nello screening di tarmaci e soslanze su [inee cellulari;
3) conoscenza delle tecnichc di indagine biochirnica c biomolccolarc:
4) precedente attivitd di ricerca svolta presso enti universitari o di ricerca.

L'importo previsto d di euro 2t.300.00ianno. comprensivo degli oneri a carico

dcll' Per la prima annualitir viene richiesto un anlicipo al Consiglio di

不



L]NIVERSITi DECLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARIUACO

Vetb. N.3 Adunanza del19 Apile 2ll7 pag- 19

Dipartimento. a gravare sul bilancio articolo 16060101, che sara restituito con l'erogazione

successiva alla prima presentazione dello stato di avanzamcnto lavori del 3 10i2017. La seconda e

la terza annualita sar.mno verosimilmente coperte dalla seconda erogitzione dell'aprile 2018 e dalla

quarta erogazione dell'aprile 20 1 9.

Il Consiglio unanime approva

Non essendovi altro cla cleliberare, il Diretlore dichiara chiusa la seduta alle ore I 1:00.

ll presente verbale, letto e approvato, r,iene cosi sottoscritto.


