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Componenti il Consiglio di Dipartimento:

Professori di ruolo l^ fascia: n. 12

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 20

Ricercatori: n. 20

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4

Rappresentanti studenti n. I 0

N. PROF.ORD:NAR! PRESENTl ASSENT: G:uSTIFICATl

BALLiSTRERI ALBERTO X

BONINA FRANCESCO PAOL0 X

CASTELLI FRANCESCO x
4 CHIACCH10 UGO x

COPANIAGATA X
０́ GRASSl ANTON10 x
7 PIGNATELLO ROSAR10 x
8 PUGLISi G10VANNI x
9 RENIS MARCELLA X

10 RONSISVALLE GluSEPPE x
SANTAGATI NATALE ALFREDO X

SORTINO SALVATORE X

N PROF.ASSOC:AT: PRESENTl ASSENT: G!uST:FiCAT:

1 ACQUAVIVA ROSAR:A X

2 CAMPiS AGATA MARIA X

3 CHIECH10 SANTINA x
4 DIGIACOMO CLAUD:A X

5 LOMBARDO GIUSEPPE M x
6 MARRAZZO AGOSTINO X

フ PANICO ANNAMARIA X

8 PAPPALARDO FRANCESCO X

9 PREZZAVENT0 0RAZ10 X

10 PUGuA CARMELO X

RESCIFINA ANTON10 X

RIZZO MILENA X

ROMEO GluSEPPE X

14 RUSSO ALESSANDRA X

SALERNO LOREDANA X

SANTAGAT:ANDREA x
SCOTO M G10VANNA X

18 SIRACuSA M ANGEtA X

19 SORRENTI VALERIA X

20 VANELLA LUCA X

N R:CERCATORl PRESENT! ASSENTI GlusTIFICATI

1 AMATA EMANUELE T D X

2 BARBAGALL0 1GNAZ10 ALBERTO T D X

3 CARACI F:LIPPO TD X

4 CARBONE CLAUD:A TD X

5 CHIACCH10 MAR:A ASSUNTA X

6 FORTE GluSEPPE X

7- GIJCCIONE SALVATORE X

′

　

″

r{flo

Eh- ry;)



8 LANZA GIUSEPPE X

9 MODlCA MARIA NUNZlATA X

10 MONTENEGRO LUCIA X

MuSUMECITERESA X

PARENTI CARMELA X

PASQUINUCCI LORELLA X

14 P STARA'VENERANDO X

P TTALA′ VALERIA X

PUNZO FRANCESCO X

RACITI GIUSEPPINA X

RONSISVALLE SIMONE X

19 SARPiETRO MARIA G X

20 SPADARO ANGELO X
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Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario
il Dott. Ignazio Alberto Barbagallo.
Il Direttore, costatata la validitd della convocazione e della costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta alle ore 12:15.

N RAPPR.PERSONALE T.A. PRESENT: ASSENTI G:uST:F:CATI

D′ANTONA GRAZIA MARIA X

LO:ACONO FAB10 X

MAUGERI GIUSEPPE X

4 PRIVITERA ROSA ANNA X

N RAPPRESENTANTI STUDENTl PRESENT! ASSENT: GluST:F:CATl

BUCOLO G10RG10 X

CANNIZZO GAETANO X

LA GENCA RICHARD X

4 LA PORTA G10RG10 X

MURATORE ALBERTO X

PUGLISl PRISCA X

RUSSO ADRIANA X

8 SPAMPINATO MANUELE ALF10 X

9 TROVATO SALVATORE GABRIELE X

10 GENNUSO MARIA CAETANO X
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Punti Ordine del Criorno

o Comunicazioni ;

1) Applicazioni criteri per le procedure di chiamata di Professori di prima fascia in riferimento
alla delibera del C.d.A. n.217-201412015;

2) Nuovi criteri p€r le procedue di chiamata di professori di seconda fascia;

3) Ratifica criteri adottati dal C.d.A. del 28 Aprile 2017 per l'assegnazione degli RTD-b;

4) Applicazione criteri per la procedura di chiamata dei RTD-a in riferimento alla delibera del
C.d.D. del 20 Muzo 2014 (verbale n.4)

Comunicazioni.

Allo scopo di deliberare l'applicazione dei criteri e la conseguente definizione delle priorita tra i
settori, e per poter individuare i settori per i quali bandire le procedure di chiamata, il Direttore ha
convocato il 2 maggio 2017 un'assemblea di dipartimento per illustrare la delibera del Consiglio di
Amministrazion e del 28 I 04 120 17 .

Il direttore comunica che, in accordo con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.
2017, vengono attribuiti al Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 1 posto di professore di prima
fascia (art. 24), n. I posto di professore di seconda fascia (art. l8), n.l posto di RTD-b e n.2 posti di
RTD-a.

Il direttore fa presente che i dipartimenti dowanno fare pervenire al Rettore le delibere con le quali
vengono individuati i settori concorsuali da bandire entro e non oltre il 1g maggio 2017.
contestualmente i consigli di Dipartimento indicheranno l'eventuale sSD (profilo), nonchd
I'eventuale lingua straniera e l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle
pubblicazioni che un candidato pud presentare.

Il direttore fa presente di avere riceluto da parte dello studio legale La Rocca una lettera avente per
oggetto la delibera assunta dal s.A. i12610412017 - osservazioni e richieste di chiarimenti.
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Punti Ordine del Giorno

1) Applicazioni criteri per le procedure di chiamata di professori di prima fascia in
riferimento alla delibera del C.d.A. n.237 -201412O15;

Esce la Prof.ssa Rosaria Acquaviva poichd in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di I
Fascia.

Il direttore ricorda che il parere del Senato Accademico del 2610412017 e la delibera del CdA del
2810412017 prevedono che "per le chiamate di prima fascia rimangono fermi i criteri stabiliti dai
Dipartimenti a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Maggio 2015, che
saranno applicati anche ai fini della presente programmazione triennale."
Per la delibera di applicazione dei criteri per le chiamate di professori di prima fascia per il DSF
(triennio 2016-2018) si veda verbale n. 9, adunanza del l8 giugno 2015, dove venivano individuati:

Criterio A: fabbisogno ordinari, 35%0, calcolato come n. PO del settore in Ateneo/n. docenti del
settore in Ateneo.

Criterio B: merito scientifico, peso totale 45%, cosi suddiviso:

Q4i!q!q!! merito scientifico del settore (25%), calcolato come rapporto tra il valore VQR del
settore registrato nell'Ateneo di Catania e il valore VQR del settore pii alto in graduatoria tra gli
atenei italiani.
Non essendo disponibile la VQR di Ateneo 2011-2014 per I'SSD BIO/15, il criterio 81 non d
applicabile e vanir zero per tutti gli SSD degli idonei.

Q4!!qjqp2, merito scientifico del candidato (20%)

Il criterio 82 potri essere applicato premesso che i vecchi idonei dowanno rapportare i parametri
della loro abilitazione, conseguita sulle mediane, ai nuovi valori soglia dell'ASN 2016:
- indice di Hirsch riferito a Scopus o a WOS, secondo il pii favorevole al candidato, riferito agli
ultimi 15 anni;
- numero complessivo di articoli su riviste scientifiche contenuti nelle succitate banche dati, riferito
agli ultimi 10 anni;
- numero di citazioni ricerute rilevate dalle succitate banche dati negli ultimi l5 anni.

Nel caso in cui nel settore fossero presenti piil idonei, per estensione del metodo gid utilizzato dal
dipartimento per i criteri di chiamata dei PA (Verbale n. 5 del 15 aprile 2014), si procederir a

considerare il merito scientifico dell'insieme degli idonei (media dei valori tra gli idonei dello stesso

settore). Si veda a supporto il parere legale dell'Awocatura di Ateneo @unto 4 del documento del 9
maggio 2017), in allegato.

Criterio C: leadership scientifica e accademica del candidato (20%)

Come si evince dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/06/201 5, il criterio C sard cosi
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Criterio Cl: capacita del candidato di organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali (7o/o);

Criterio C2: capacitA di attrarre finanziamenti competitivi in tale veste 704;

Criterio C3: partecipazione del candidato in qualita di componente a progetti di ricerca finanziati
(6%).

Il direttore informa che, come proposto dalla Giunta di Dipartimento, prima del prossimo Consiglio,
in cui verrdr elaborata la graduatoria di priorita degli SSD, tutti gli idonei dowanno produrre in
maniera documentale o in autocertificazione i propri valori ASN secondo le banche dati ScoDus o
WOS alla data del 15 Maggio 2017.

Entro il 15 Maggio 2017 ore 10.00, gli idonei sono anche tenuti a produrre in maniera documentale
o in autocertifrcazione i titoli di cui al criterio C:

Cl: numero di gruppi coordinati, anche tramite dimostrazione del numero di progetti finanziati
come PI;
C2: ammontare dei progetti finanziati nella qualita di PI;
Ql: numero di progetti ftnalziali in cui I'abilitato compare come componente di unit?r di ricerca.

Per l'attribuzione dei valori dei criteri verrd utilizzato il metodo proporzionale.

Il Consiglio di Dipartimento si riserverd di verificare i documenti pervenuti.

Qualora fossero presenti pit candidati dello stesso SSD, si procederir alla media dei valori relativi a
ciascun parametro.

Gli SSD oggetto di chiamata a PO sono tutti quelli in cui sono presenti soggetti abilitati all'intemo
del dipartimento, quindi:
BIOl0, BIO12, BIO13, BIO14, BIOl5.
Relativamente all'SSD BIO-13 viene considerato in graduatoria in base al parere espresso
dall'Awocatura di Ateneo (punto I del documento del 9 maggio 2017).
Il prof. Puglisi legge il parere legale dell'Arvocatura di Ateneo.

Il Consiglio approvo. Il rappresentante degli studenti Maratore Alberto si astiene.

Rientra la Prof.sso Acquoviva.

2) Nuovi criteri per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia

Escono i Proff. Sarpietro, Lanza e Ronsisvalle, poichd in possesso di Abilitazione ScientiJica
Nazionale di II Fo^tcia.

Il direttore ricorda che la delibera del CdA del2&l 04/2017 prevede:
"ciascun dipartimento potre tener conto, altresi, del valore medio della durata residua" calcolata in
mesi, delle abilitazioni nei diversi settori concorsuali presenti in dipartimento, raffrontandolo al
valore medio della durata residua delle abilitazioni del dipartimento. Il calcolo va fatto distintamente
per pHma c per seconda fascia e nel caso in cui un abilitato dcl dipartiinento abbia conseguito pit

tomate diverse, per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia, si tend
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della durata residua della prima abilitazione conseguita fino a scadenza della stessa ".

Il direttore informa che, dopo ampia discussione, la Giunta di Dipartimento propone i seguenti criteri
che vengono quindi sottoposti all'approvazione di codesto Consiglio:

Criterio A: FABBISOGNO DIDATTICO, 50%
(Calcolato come CFU del settore in Ateneo/PO+PA+RTD del settore in Ateneo)

Criterio B: MERITO SCIENTIFICO, 20%
(Calcolato come valori ASN degli idonei)

I vecchi idonei dovranno rapportare i parametri della loro abilitazione, conseguita sulle mediane, ai nuovi
valori soglia ASN 2016:
- indice di Hirsch riferito a Scopus o a WOS, secondo il pit favorevole al candidato, riferito agli ultimi l0
anni;
- numero complessivo di articoli su riviste scientifiche contenuti nelle succitate banche dati riferito agli ultimi
5 anni;
- numero di citazioni ricevute rilevate dalle succitate banche dati negli ultimi l0 anni.
Il direttore informa che, come proposto dalla Giunta di Dipartimento, prima del prossimo Consiglio,
in cui verri elaborata la graduatoria di prioritd degli SSD, tutti gli idonei dovranno produrre in
maniera@iproprivaloriASNsecondolebanchedatiScopuso
WOS alla data del 15 Maggio 2017.

Nel caso in cui nel settore fossero presenti piir idonei, si procederi a considerare il merito scientifico
dell'insieme degli idonei (media dei valori tra gli idonei dello stesso settore).

CHtcrio C:ATTIVITA'DIDATTICA, 10%

Inteso come numero di anni di insegnamento svolti nei corsi di laurea della Facolti di Farmacia prima e del
Dipartimento di Scienze del Farmaco dopo.

Criterio D: DURATA RESIDUA ABILITAZIONE 20o/o

(Calcolata come indicato nella delibera del CdA del 28.04.2017)

Nel caso in cui nel settore fossero presenti piir idonei, si considereri la media dei valori di durata residua tra
gli idonei dello stesso settore, rapportata valore medio della durata residua delle abilitazioni del
dipartimento.

Si propone che a paritd o con uno scarto pari o non superiore al 5% sulle posizioni finali venga
chiamato il settore che non ha beneficiato di chiamate nella programmaziorrc 2016-2018.

Per l'attribuzione dei valori dei criteri verri utilizzato il metodo proporzionale.

Il direttore fa presente che i criteri per professore associato vuuranno sino a completamento della
programmazione 2016-201 8; ritiene altresi opportuno che nella programmazione successiva ci possa
essere spazio per ulteriore discussione.

La Prof.ssa Carmela Parenti propone di aumentare la percentuale attribuita al criterio
*ATTIVITA'DIDATTICA" al 157o e diminuire la percentuale del criterio *DURATA RESIDUA
ABILITAZIONE" al 15 %.
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Dopo ampia discussione il Direttore propone di mettere in votazione la proposta della Giunta di
Dipartimento e la proposta della Prof.ssa Parenti.

Proposta Giunta di Dipartimento:
Favorevoli 24
Contrari: I
Astenuti: 5

Proposta Prof. ssa Parenti :

Favorevoli:2
Contrari: 24
Astenuti:4

In enfiambe le votazioni si astengono i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico
amministrativo.

Il Consiglio a maggiorarrza approva la proposta della Giunto di Dipartimento.

Escono i proff Pittali Prezzavento, Romeo, Modica e Pignatello.

Entra il Prof. Chiacchio.

3) Ratifica criteri adottati dal C.d.A. del 28 Aprile 2017 per I'assegnazione degli RTD-b;

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei posti di RTD-b hanno proweduto direttamente il
Senato Accademico (parere del 2610412017) ed il Consiglio di Amministrazione (delibera del
2810412017). In conformitd a quanto deliberato dagli organi accademici succitati e in relazione ai
quattro punti che scaturiscono dal fabbisogno scientifico e didattico sono stati assegnati 20 posti di
RTD-B.

In breve, per le risorse da destinare al reclutamento di ricercatori a tempo determinato sub b), il
Consiglio di Amministrazione, prioritariamente, verificata la persistenza del fabbisogno scientifico e
didattico, a proweduto a destinare risorse:

l. Ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato il cui contratto d in proroga e in
possesso di abilitazione nazionale;

2. Ai settori nei quali sono presenti ricercatori a tempo determinato con contratto in scadenza entro il
2017, in possesso di abilitazione con scadenza della stessa fine 2020 - inizio 20211

3. Qualora sussista I'esigenza didattico-scientifica, a quei settori nei quali sono presenti ricercatori a
tempo determinato il cui contratto, comprensivo della prorog4 d prossimo alla scadenza e non in
possesso di abilitazione (scadenza 2017);

4. Airicercatori a tempo determinato (Moratti) di cuialla delibera del Senato accademico del24 .l.2}ll.

Per quanto riguarda il nostro dipartimento d stato assegnato un posto al settore concorsuale 05/E1
(SSD BIO-10) poichd d presente un RTD-a che rientra nel primo criterio, previa verifica del
fabbisogno scientifi co e didatrico.

Il consiglio unanime approva
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4) Applicazione criteri per la procedura di chiamata degli RTD-a in riferimento alla
delibera del C.d.D. del 20 Marzo 2014 (verbale n.4).

Il direttore fa presente che, in base al parere del Senato (del26104/2017) e alla delibera del CdA ( del
28/0412018), ad ogni dipartimento nel corso del triennio 2016-2018 saranno assegnati non meno di
quattro posti di RTD-a, di cui due da bandire immediatamente. Il terzo posto di RTD-a verrd
assegnato nel corso del2017 ed un quarto nel 2018 o nella peggiore delle ipotesi entrambi nel 2018.
Per I'assegnazione dei settori si fa riferimento ai criteri gid adottati e deliberati nella seduta del
Consiglio di Dipartimento del 20 marzo 2014 (verbale n. 412014). In base ai criteri che vengono
mantenuti in toto, risultano gii chiamati i posti di RTD-a per i settori BIO/14 e CHIlv709; risultano
ancora da bandire, nell'ordine, i settori:

CHIM/06
CHINI/03
Bron2

Si propone di inserire in quarta posizione I'SSD CHIIWO8, non in graduatoria, dati i numerosi
pensionamenti e I'aumento della carenza didattica (Criteri 2 e 5 CdD 20 marzo 2014).

Esaurita questa programmazione si ripartird con una nuova programmazione di RTD-4 applicando i
criteri di assegnazione sino ad oggi adottati e ampiamente condivisi, o eventualmente parzialmente
modificati.

Il Prof. Chiacchio, sentiti i docenti afferenti al settore CHIM/06, propone di far slittare in graduatoria
il CHIM/06, per motivi logistici soprawenuti, e di formulare la graduatoria nel modo seguente:

CHIM/03
Btofi2
CHIIOO6
CHIM/08

Il consiglio unanime approva la graduatoria

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore13.55.

Il presente verbale, letto e approvato, viene cosi sottoscritto.


