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N. :PROF,ORDINARI PRESENTI ASSENTl GIUSTIFICATI
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つ

I BALLISTRERI ALBERTO
I BONINA F｀RANCESCO PAOL0

Ｘ

一 X

3 i CASTELLI FRANCESCO X

4 CIIIACCH10■ JG0 X

D COPANl AGA′ 1｀A X

6 . GRASSIANTONIO X

7 1 PIGNATEII O ROSAR10 X
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RONSISVAI′ IッF GIt'SEPPE X

1l i SANTAGATI NATALE ALFRED0 X
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４ SORTINO SALVATORE X

N. :PROF.ASSOCIATI PRESENTI  :ASSENTI GIUSTIFICATI

1 lACQヒ IAVIVA ROSARIA X

2 i CAMPISI AGATA MARIA X

3 i CHIECHIO SANTTNA X

4

)

DI GIACOMO CLAUDIA
LOⅣlBARDO GlUSEPPE M. X

6 MARRAZ70 AGOSTIヽ 0 X

7 PANICO ANNAMARIA X

8 :PAPPALARDO FRANCESCO X

9 1 PREZZAVENT0 0RAZ10 X

ll PUGI′ TA CARMEI′ 0 X
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6 i SANTAGATIANDREA X

7 iSCOTO M.G10VANNA X

18 i SlRACUSA M.ANGELA X

9 1 SORRENTI VALERIA X
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一 VANEII′ AI′UCA X
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CA時 cヽI FILIPPo~TD. X
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Ｘ
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CHIACCHlo MARIA…
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LANZA CIUSEPPE8 X
リ^ MODICA MARIA NI」 NZIATA X

10 MONTENEGRO LUCIA X
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X
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PIS I.ARA'VENERANDO
Ｘ
一PITTALA'VALERIA X

０́

「
KAlヽ tり Lヽ t人 〕 X

７

¨
８

RACITI GILISEPPINA
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19 SARPIETRO MARIA G. X
20 brALりAltO ANGEL0 X
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:1 D'ANTONA GRAZ【 A νIARIA X
2 LO IACONO FABIO

●`

―
・

MAじ GERI GlヒISEPPE X
PRIVITER,A ROSA ANNA X

Ｎ
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RAPPRESENTANTISTuDENTI
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PRESENTI ASSENTI
X
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う
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一
И４

CANNIZzo GAETANO
X

LA GENCA RICHARD
Ｘ
一LA PORTA C10RC10 X

5 MURATORE ALッ BERTO X
6 PUGI`IST PRISCA X
7 K∪ さじUAり KIANA

X

X
SPAMPINATO MANllFI F AI Flfl

9 :爪 ′ヽVA10       sAl′VATORE
GABRIELE

X

10 GENN■Iso MARIス GAETAN0
X

Prcsiede iI Proi(310vanni Puglisi,

IgnaziO/、 lbcrtO Babaga110.

ll I)ircttOre, cOstatata la validita

caperta la seduta alle ore l l.15.

Direttore del Dipartirnento. svolge le funzioni di segretario il Dott.

della convocazione e deila costituzione deil'adunanza. dichiara

X
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ORDINE DEL GIORN0

Conlunica710nl:

1)  PrOposta chiamata professore di prillla iscia da balldire ai sensi dell'art.18 oomma 4 della

L.240/101

2)   P■opOSta comnlisionc valutatrice per chiarnata proた ssorc ordinario S(〕 05/1Pl― SSI)[〕 l(〕 ]3

Biologia applicata bando lD.R.2042 dc1 07`06.20171

3)   PropOSta dclibcra Piano THcllnalc dclla Riccrcal

4)  SSI「0:richicsta bandi estcrni面 servati A.A.2017-2018;

5)   4ヽodinca Piano Previsionale di Spesa convenzione conto terzi MDヽ4 Spa;

6)   Richicsta attivazionc borsa di riccrca;

7) N.〇 .Agrecmcnttra UNICT c Vasilc Goldis Wstcm Univcrsit)′ Arad― Romttia;

8)   Trasた五mento quota pcr obbiettivi di riccrca condivisi,

Comunlcazlonl.

II Prol Agostino卜 4arrazzo comunica chc la dott.ssa Elisa Zuccttcllo llcqLlentera il``LaboraloHo di

Biotecnologie Fan■ ace■ltiche''da1 23 Maggio 2017 a1 23 Nfaggio 2018,per la ltalizzazlone di attivita

sperilnentali c pcr la stcst】 ra di ptlbblicazioni scicntillche. Si attcsta chc la dott,ssa ZLlCCttCl10 ha

stipulato,a proprio nome,re3olare copertura assicurativa di durata annuale colne previsto da‖ e nornle

vigcnti,

II I)ircttorc colntll■ ca chc il Rcttore dcll号 LInivcrsita di Catania,Pro■ Francesco Basilc,fll■nera

l'accordo di collabOrazione con il“ I)epartinent of Ⅳlcdical Microbiologyう
う
dell'1_Jniversita di l″ eiden.

II responsabilc scicntiflco dcl prcscntc accordo ё la dott.ssa Valc五a Pittala,riccrcatorc confcHnato

prcsso codesto l)ipartiinento.Iン 'accordo ha come o88ettO 10 Studio di una serie di derivati progettati

c sintctizzati ncl laboratorio dclla dott.ssa Pittala.Lc attivita di ricerca prcvedono di effcttuttc saggi

nlicrobiologici nell'alnbito di un progctto flnanziato dal grant l:〕 I_;I12020Z[KメL1liance.I′ 'accordo

ha la durata di cinque allni rilulovabili.Inoltre,1'accordo ha lo scopo di pronluovere la forinazione c

la ricerca scicntilica con l'obicttivo di collaborare in carnpi di rcciproco intcrcssc anche tranlite

scanlbio di studenti,docenti e dottorandi.

II E)irettore inお rnla che in riferilnento a11'orgallizzazionc deHa prova d'ingresso ai(3orsi di studio

afLrcnti al nostro E)ipanilncnlo,progranllnata pcr giomo 8 Settcmbrc3 hanno dato disponibilita i

seguenti docellti attbrenti al nostro dipaltiinento:

Fr領lccsco Castelli

()1・〔覇乙io Prezzavcnto
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Lorcdana Sdcnlo

Valel・ ia Pi■ ala

卜laria Grazia Sa■ ,ictro

′
I‐eresa Ⅳ]usurrleci

Ca■lcla Parcnti

l′uca l17anc‖ a

lgnazio Barbagallo

ll E)irettorc inお 111la che la dottorcssa Privitcra Rosa rへ nna e sttlta individuata comc pcrsonale in seno

al Dip.to di Scienze del Farnlaco per attivita di nlonitoraggio e colltrollo delle prestazioni eseguite

dalla ditta Euro t%Promos FM Soc.Coop.P.a..

Di segllito i recapitil

Dott.ssa Privitcra Rclsa Allna tcl.0957384009-rttn宙 tera@uniCt・ it

1l E)ircttorc infol■na chc il Dipartilncnto di Scicnzc del Fannaco ha conlunicato la disponibilita a

flgurare conle paltner deH'lIS ttC).N71archesi"di Mascalucia((〕
′

I｀)nel pl・ Ogetto P()N tS Pcr la scuola,

conlpctenzc c ainbicnti pcr l'apprcndinlcnto・
'Pcr il pc五odo di proganlrllazlonc 2014-20201へ sscI―

Istruzione― Fondo Sociale E■ lropeo(FSE)()biettiVo Spccinco l o.6 - Azione 10.6.6 e()biettivo

Speciico 10.2-Azionc10.2.5.

l11)ipartilYlento di Scienze del FaFmaCO Si impegnerebbe in particolare in:

●  laboratori di avvicinamento allc disciplinc scicntiiche c di sviluppo dclle vocazioni,

o  pronlozione dello spil・ ito di illiziativa con uso delle tecllologie di analisi Chinlica

qllali/quantitativa dcllc sostanzc bioattivc di originc nattiralc,

o  l'afftDrzanletlto delle competenze pel・ lo sviluppo di un'idea pi・ ogettuale.

1l E)irettorc inl)rll■ a che la sczionc di Biochilnica dic〕 ucstO Dipartimento si e riunita in data 28 Giugno

2017 per discutcre della proposta relativa ana nOInil〕 a del meinbro intel・ 1lo e dei conllnissari

sorteggiabili ai fini dclla costitlizionc dclla conlinissione pcr il concorso di PC)pcr il SSD BIC)/13,

poichё nella sczlone ё presente un candidato idoneo pet・
il suddetto se■ore.1)opo ampia discussione,

ё clllcrso chc i prof■ .ri Calnpisi Agata,Di Giacomo Clatldia,Sorrcnti Valc五 a cd il Dott.Bttbagallo

lgnazio eranoねvorevoli a chiedel.e al〔 〕onsi31lo di l)ipaltirnento di poter presentare una proposta

rclativa al pllnto dcll'odg:``Proposta coΠ llniSSionc vallltatricc pcr chiamata di protssorc ordinano

S(〕 ()5/1「 1, SSl)I〕 10/13, I〕 iologia applicata, bando l).R, 2042 de1 07.06.2017, e nel caso irl clli

dovesscro cssere prcscnti pit proposte,gli stcssi chicdono che、
′ongano stabiliti dal Consiglio di

【〕ipttimento dei criteri per ia sclezionc dcl lViembro intcrno e dei C〕
orninissari sorteggiabili pcr il

suddctto conCOrso.Si infonlla inoltrc chc la ProiSSa Rtnnis Ⅳl肛cclla si ё astenuta dalla proposta.
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1)   PrOposta chiamata professore di pril■ a fascia da bandire ai sensi dell'arl.18 oolnllla 4

della L.240/10;

II Direttiore comunica di avcr Hccvuto dal h74agninco Rettorc la nota prot.69601 de1 23 giugno 2017,

con la quale c.oliinvita il Consiglio a fomlulare una rnotivata proposta in ordinc all'avvio di procedure

di sclczionc pcr la copcrtura di posti di pHIna c di seconda lascia,da bandirc ai sensi dell'art, 18,

conllna 4,della legge 240/2010 e del vigente``Regolanlento per la disciplina della chicalllata dei

prolcssori di prilna c di scconda lhscia(artt.18c24 dclla lcggc 240/2010)''.

″ヽista l'csigellza del CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate derivante dal fatto che non sono

disponibili,mcdiante call,docenti allbrcnti al S(105/Dl all'intcnlo dcll'Atcneo per ricoprirc un totalc

di 12(3FIJ nel suddetto corso di Laurea.

Considerato chc il suddetto scttorc(05/Dl SSD BIO-09(Fisiologia)ad Oggi conta in Ateneo n.15

docenti, di cui duc andranno in pensione enti・ o il noveinbre 2018, attcentuando cosi la carenza

didtttica ncl scttorc,

(〕onsiderato che il nunlero totale di C)「 tり del SC)05/1)l in2へ teneoさ pari a 257〔 〕F｀ 1),di cui 147〔 〕Fモリ

sono afndati a ProfbssoH di pHma c di scconda fhscia,53 CFU sono copcrti da HccrcatoH univclsitari

con contratti di insegnamento e 57 (〕 IPU so1lo 00ntriti ai vincitori di ・・bandi per contratto di

inscgnanlcnto''da pcrsonalc cstcl■ lo all'Atenco.

Alla luce di quanto sopra esposto,visto anche il parerc favorevole espresso dalla seziOnc di Fisiologia

alcrente al BION71ETEC,riunitasi in data 8 nlaggio 201 7,allc ore 13,00,in un'aula dcl Dipaltilncnto

di Scienze Biomediche e Biotecnologiche,sli cOnVOCazionc dcl I〕 ccano,Pro■ Vinccnzo Pcrciavallc.

il E)irettore propone la chianlata di un posto di prilna fascia per il scttore concorsuale 05/1Dl,SSD

BIO/09-Fisiologia.

IJ Gθ″srigJip“ ″α′力ηι cρprοソα.

2}  PropOSta comIIlisione valutatrice per chiamata professore ordinario SC 05/Fl― SSD

B1013 BioloJa appliCata bando D.R.2042 de1 07.06.2017

11E)irettorc inlorIIla che in base alle linee guida previstc per la nonlina(lelle comnlissioni delle

procedure di chianlata a posti di profcssore(sedllta Sメ i de1 24/06/2014.seduta Cdメ L27/06/2014)al

punto d),doVe si parla di componcnti del consiglio dclla strlittura didattica avcnti di五 tto al voto.
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1l E)irettore dovcndo proccderc alla discussionc c conscgucntc votattionc in composizionc五 stretta

chiede cortcscincntc ai non profcssol・ i di pl・ inla ltscia di a‖ ontanarsi nlonlentaneanlente dall'aula

pcr la ttattazione dcl punto all'odg.
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II I)irettore conlunica di aver ricevuto in data 13 8iugr10 2017 una nota da parte de‖
う
 Area per la

Gestionc Anll■inistrativa dcl pcrsonalc, sczionc Rcclutanlcnto Pcrsonalc Doccntc, con la quale

comunicava che in data 7 giugilo 2017 ё stato pubblicato a‖ 'albo on-linc d'Atenco, |'a、γiso di

indizionc dclla procedtra di valutazionc ai flni della chiamata ad un posto di profttssorC di prinla

ねscia pcril SSD B10/13(art,24,comma 6ぅ lcggc 240/2010).Nella slttddetta nota vienc richicslo d

direttore di fonlire, a scadenza del bando, i nolninativi di 7 Professori individuati ai flni della

costituzionc della(3omnlissionc corrcdati da autoccrlilicazionc dcl posscsso dei rCquisiti di lcgge a

食r palte della Conllnisione concorsuale.

II Dil・ ettore inforl■ a che,non essendo in E)ipaltilllellto presente alcun docente del settore BIC)/13,

visto l'articolo 7 dclle nlodiichc cmanate al ``Rcgolamcnto pcr la disciplina dclla chiそ Inata dci

proissori di prima e di seconda fascia(rep_Decreti n.1966 11_Prot.60515 Universha di catanil),

visto l'a威 .5 dcl bando di concorso n,2042,prot,62539 dc1 7 Gitigllo 2017 cnlanato dall'1」 nivcrsilゑ

di〔〕atania.la corlllTlissione vicne noininata dal ltettore,su proposta deHa struttura didattica che ha la

copertura dcl rtlolo.

1l E)ircttore propone colnc ⅣIcnlbro intcmo il Pro■ Schcncidcr Claudio,dell'LTnivcrsitれ dcgli Studi

di l_;dine,

e i scguenti nonlinativi per il soltcggio dei conlponenti dclla colnl■ issione:

_  Prolノヘlcssandro Riccardo LIniversita dcgli studi di Palcrlllo

_  Pro■ (〕rassi rrabio Maria l_;nivcrsita degli Studi di VIilano

_  Prof Dcl Sal Giannino,Univcrsita dcgli studi di Tricstc

_  Prot(lianvito N74artino,1_Jniversita Vita salutc san Rattacle di Milano

_  Pro■ Gustincih Stenlll。 ,lTniversita di sissa di Trieste.

_  Prol QuattrOnc Alcssandro,LInivcrsita dcgli stLldi di trenlo:

Il「〕ircttore■l presente che,stlcCCSSivarTlelltc alla lettera inviata daHa sezione di 131ochirnica(pro‖

Calnpisi Agata,Di Giacomo Clalldia,Renis N〔 arcella,Sonenti Valeria c Barbagallo lgnazio)e su Cui

ё sta“  data opportuna riscontro tra lc comtlnicazlioniぅ  O pervcnuta, da prartc della sezione di

Biochinlica, una lettera non irinata e non protocollata, contenente una propria proposta di

Commissionc vdutatricc pcr chiamata a PO(SC 05/Fl― SSD BIO/13):

Prof Bonaldo Paolo,LIniversita dcgli studi di Padova(mcmbrO intcmo):

Prol1 2へllruda「 iorclla,Universitう dcgli studi di Torino:

Prol Bagni Claudiaラ 【」niVersita di Ronla Tor Vergata.

Prol Bianchi Giovanna,LInivcrsita dcgli Stlldi di Genoval

Prott Bucci Cecilia,【 Jnivel・sita degli Studi del Salentol

Proi Chicfli Paolo,Univcrsita dcgli studi dclla Canlpanial

Prot lrcrrari Scrgio、 LIniversita dc81i Studi di Modella c Re88io

.ヽRIO
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1l E)ircttorc,con senso di mpia dcnlocrazia,accctta di prcscntarc al Consiglio ristrctto la suddctta

proposta della sezione di Biochirnica e inette ai voti le due proposte.

Intcrvicnc il proll G.Ronsisvallcp il clllale propone chc venga assunto,per le prossilne occasioni,che

sia i1 1)irettore pro― tempore del I)ipartiinento a proporre al〔 〕onsiglio ristre■ o il noininativO del

nlcinbro intcmo c rclcnco dci con■ Inissari sortcggiabili, 1l Consiglio ris■ ctto accoglic qlicsta

proposta all'ullallimit江 .

II E)ircttorc chicdc(luindi ai conlponcntiil Consiglio Hstretto di csprinlcrc il proprio voto su una dcllo

due propostc di composizione della(〕 onlrllissione esatninatrice sopra riportate:

「ヽoti fa■Torevoli alla proposta del[)irettore: rl, 81

Voti fa■rorcvoli alla proposta prcscntata dalla sczione di Biochilnica:n.0:

Astcnuti:n.2(U.Chiacchio:proissa Ⅳl.Renis,con dichiaraι ionc di voto).

IJ(b″∫島ゴJθ α″ agttJθ

“
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FCP rrr′ rψρ
“

″ ′

rθ′ηθSたわ
“
′detia(b″″ri,sわ

“
ごノ♭″〃″″dαJ」″″′

“
″?.

1)ichiarazionc Proissa Renis pcr l'astensione dal votarc :a proposta di Colnl■ issione pcr

l'espletamenlo del concorso a PO― SSD B1013(membrO interno e n.5 Commissari da proporre
per il sorteggio)fatta dama sezione di Blochimica del DSF

La lnia astensione O in coercnza con Чuanlo giら lhtto nclla lunga ed articolata三 L】 nione tenuta dalla

sezione di Biochilnica in data 28… 06-2017.In essa si e dibattulo suna opportunita o lneno di proporre

una CorTl■ issionc(6■ 1)di COmmissari l〕 I01 3 diclliarttisi dispollibili aね r parte della Conlmissione

pcr l'csplctttnento dcl concOrso a PC)¨ SSD B1013.Tanto veniva dibattuto in qllanto,bcnchさ in

E)ipaltirnento llon sia presente il settore BI(D13ラ la SeZiolle ha al propl・ io interno un(3oHega idoneoラ

chc3in quanto tde.ha dctcllllinato la chiamata del Concorso per PO B10 13.

Durantc la五 unionc dclla Sczionc di Biochilnica(28-06‐ 2017),dopO un atticolを■o dibattito, ho

assunto la decisione di astenerrni dal votare per la proposta di una conlnlissionc di C〕 oHeghi Bl()13

disponibili a l缶 partc dclla Colllmlissionc,immagino sictramcntc validissilni,ma non nlcnzionati

durante la riullionc,per le ragioni di seguito elencate:

a) a fi・ Onte della dichiarazione di competenza(stante alcuni anili di insegnamento della disciplinca) a

brmulare la Colll■ lissionen con decisiolle nlallilestata da alcLini COmponellti della Sezione presenti

aHa riunione, ho ritelluto opportuno dichiarare la Fnia incompeter〕 za a fhrlo:

b) pur ritenendo che la struttura didattica chiamata a彙 )1:‖じlare la proposta,in asscnza di docenti del

scttore BI0 1 3,potcssc csSCrC bcn rapprcsclltata dal dircttOrc dcI DSF,ho tuttavia fOI Hilllato prccisa

richicsta.ai prescnti aHa riunionc,di riflcttcrc sl]Ha possibilitλ  di pcrcorrerc,cvcntlla111lcntc, altrc vic

per peⅣ enil・e ad una proposta inale, forse pit articolata e/o maggiorl■ ente condivisao N71a ho

registrato la decisa volonta dei presenti a N()N ar3olllentare su altro se non sulla loro proposta.

A questo punto nli corre l'obbli3o di precisare che,sino ad oggi()7-07-2017,la verbalizzazione dei

dibattiti c dellc dichiarazioni di quanto qucstionato in dctta HLIniOne non lni ci lnai stata おnllalnlcnte

conlunicataラ  nei COlienuti,1lelle decisioni assunte c nella composizione dei presenti alla rnedesil■ a_

ln t-ede

Prof.ssa lVlarcella Renis
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Aggiul■ go chc ho apprcso solo oggi,dLrantC la riunionc dcl CdD riscrvata ai PC),la colnposizione dcl

nlelllbro illterilo e dei sei probabili  Col■ nlissal・ i conle proposta dai colleghi della sezione di

Biochiinica.Tanlo,probabilincnte in quanto astenutami giomo 28-06-2017?

Dichiarazione Pro■ ssa Renis avverso all'astensione dal votare la proposta del Direttore del

【)SF per il nolrlinativo del mellllbro interno ed i nollli dei cinque(〕 olnlnissari da indicare per

il sorteggio lltile a deflnire la lComlnissione per l'espletalnenlo del concorso a PO)―  SSD B1013

Puri・ itenendo che la strllttura didattica chialllata a fol・ inulal・ e la proposta,in assenza di■ ul ordillal・ lo o

di un qualsivoglia docentc dcl settorc BI()13,possa esscre bcn rapprcsentata dalla scclta elIじ ttuata e

proposta dal dircttorc dcl DSF,in cocrcnza al、 「oto lnanifcstato,con dichi〔 razionc di voto, pcr la

proposta della Sezione di Biochinlica,in questa assise di P(),come espressione di detta Sezione、 che

ё e rcsta quclla di nlia appartcncnza,ritcngo corrctto astenclllli dal votarc.

11l fcdc

Pfolssa Ⅳlarcella Renis

Rた′rrα″ο rJJ″′J″a"bガ rJg′ Gθ″∫rigJiθ ″ D″αrri「

“
βFれ FlirJSs〃″′たソθc′ ′ scgFι力rわ ′′Dθ触

rg″αィル ″α乃蟷 arra.

3}   PropOSta delibera l'iano r日 r`iennalc della lticerca;

1. Descruzione delle attivitう di ricerca

ll Dipatiinellto di Scienze del Farl■ aco(DSF)ha sede a11'illtelllo del Celltro Universitario S.Soia

di Calania.II DS「 si coHoca gcograllcamente in lin bacino di utcnza(SiCilia sud― orientalc e ccntralc)

colnprcndente varic realta territoriali, pubblichc c P五 vate,■onchd un discrcto nunlcro di rcalta

ilηprenditoriali e produttive del settore itrnlaceutico. II I)irettore c il 
「ヽicedirettore,la C)iunta di

E)ipartimcnlo,i Rapprcsentt狙lti di Sczione c la Colninissionc Riccrca sono responsabili dclla Politica

di Assicurazione della Qualita della Ricerca Dipartinelltale.

Ⅳlodello Organizzativo

H DSF e artic01ato i1l ci1lque sezionil Biochinlica,Cllilllica,Cllinlica Fa1lnaceutica,Farinacologia e

Tossicologia, Tecnologia Fallllaceutica. Un docente di lnlbrrnatica afibrisce alla sczionc di

Farlllacologia.Vengono di scguito dcttagliati i flloni di riccrca dellc cinquc sczioni,spesso condotti

in co‖ abora710ne intra― dipartiinentale_ l flloni presentati sono quelli con 輌nanziamento in atto,

oppurc linanziati ncll'ultilno t五 cnnio;di ogntlno vicnc data una brcvc dcscrizionc c l'indicazione di

eventllali flnanzianlenti di borsc o assegni di ricerca.

Filoni di五 ccrca con inanziamcnto in atto:

Sezione di Farmacologia e「 rossic01ogia

1)SSD di riferimento:B10/14;Settori ERC di」たlillleilto:LS7

disorders. Tilolo: MeccartisIIli di patogenesi neg[i stadi

. 3 Phallllacolo2y,LS5 1l Neurological

precoci della malattia di Alzheirner:

PRIN 2015, IInita locale di progetto. I
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lllel■ bl・ i del gi■lppo di ricerca studiano lo svilllppo di stl■ lmenti farlllacologici lilnovativi per il trattainento

terapeutico deHa lnalattia diメ lヽzheiiner.Attivata una bo鵬 a di Hcerca anmuale.
2)SSD di riferinlenlo:B10/14:Settore ERC di rifcrimerlto:LS7_3 Plla■ γlacolo3y.Tit01o:Sviluppo di Lin

nuovo prodott() bioconiugat() di acido ialuronico― canlosina come principio attivO n■ 111laccutico

lllultirnodalc pcl‐ la cura di pato:ogic OstcOarticolari c per dispositivi lncdicali avanzati llol trattamcnto di

lllccrc clltallcc.Bando P()Nlで Cヽ2014-2020.Azionc l.1.3,}ondo per la crcscita sOstcnibilc― HOrizon
2020,Partner di progetto.11■ eillbri del gruppo di ricerca stlldiano i deterlninanti rnolecolari delle attivilゑ

protettive e riparative di bioconiugati di acido ialllronico― cal・nosilla nelle artriti.E'prevista l'attivazione

di una bo魔 a di ricerca triennale.

3)SSD di riferimen10: B10/141 Settori ERC di 面たrimcnt(): Iッ S5_3 NcL「ochemiSt, and
llourophal■ nacology,I′ S5_5 

～
Icchallisms of pain.1litolo: Ⅳ10dulazlol10 dcHa ttasllη issi01lc spillalc dcgli

stinloli1locicetivi nclla denlcnza di Alzhcinlcr.Bando di Atcnco l.lR 2014.11]lcnlbri dcl gruppo diriccrca

studia1lo la traslllissione degli stilllloli a180gelli a liveⅡ o pel・ in31・ ico e spillale ill topo transgenici modeHO di

ノヽlzheimer.

4)SSD di rifttrimento: B10/14: Sctt()ri ERC di riferimcnto: LSS_3 Neurochemistrv and
neurophal‖ lac()logy,I′ S5_2 イヽ()lccular and Ce‖ular Neurosciencc.Tit(》 lo: Strcss in ad()lesccnza: dalle

altcrazioni 00gnitive alla sllsccttibilita l)cr lc patologic psiclliatrichc.Bando PRIN 2015,ヒ illita localc di

progettO,I nlelllbri del grllppo di ricerca stlldiallo i llleccanisrni cellulari e inolecolari responsabili delle

disfi11lziolli che mediano l・ effetto a lui180 termine deHo stress ill adolescenza come fattore di rischiO per

lo sviluppo di rnalattie psichiatriche neH'adulto_

5)SSD di riferimento:B10/14:Settori ERC di rife面 melltO:LS7_3 Pllarinacology,LS5_H
Neurological disorders.Titolo:Idcntincation ofnovel biological inarkers ofoognitivc declinc in

DS_RC-06…01(CO―Principal lnvestigatOr Prof Picr Vinccnzo Piazza,DircctOr of Ncurocclltrc

Magendie lNSERⅣI tJ1215,3ordeauxラ
「

rallce).BandO Riccrca corrente ⅣIillistero deHa Salute

2017 in convcnzionc con llIRCCS Oasi ⅣIaria SS di Troina, I Incmbri del gruppo di五 cerca
studiallo a livello plasnlatico ed a livel10 dei linfociti le possibili alterazioni del sistenla degli

endocarlnabinoidi colne possibile ilttorc di rischio per10 sviluppo di deicit cOgnitivi nei pazienti

con Sindromc di Do、vn al finc di idcntificarc ntlovi tttgct fhl.1.acologici c svilupparc appropriati

inteiventi teralDeutici.

6)SSD di riferimento:B10/14; Scttori ERC di ritrimcntO:LS7_3 Phallllacology,LS5_11
Ncwological disordcrs.Tit01o:1ヾ anoincapsulazionc di antipsicotici pcr lniglioramc il tagcting

recettoriale,la farnlacodinarllica,la fhrrnacocinetica e la tollcrabilita.Bando di Ateneo FIIt 2014

(ru010 di CO― invcstigalor),I mcmbH dcl grllppo di Hccrca studiano nuovcお nntll餞 ioni di
alltipsicotici e nuove strategie di dl■ lg delivery al flne di llliglior〔 re l'efflcacia clinica,il prOi10

di toHerabilita e la sicurczza di taliね rinaci nella pratica clinica.

7)SSD di riferimento: B10/14: Se■ oH ERC di 面fellnlellto: LS5 3 Neurochenlistl■ 7 alld
neuropharmac010gy,  LS5 5  lヽechanisIIIs  Of paill,  LS7 3  Pharlllacolo8y,  pharnlacogenolllics,

drugdiscovew and design, druttherapy, LS5_l  NeuK)anatomy and neurOphysi010gv. Tit010:.
Correlazionc tra gli c]btti di agonisti DOR e rilascio di citOchine pK)in■ ammatOrie.lJΠ  nuOva chiavc
intcrpl‐ ctativa l〕 cr il llliglioramcnto dci silllorrli dcl dolol・ c 1lCurOpatico. Bando di プヘtcnoo FIR 2014. 1
nlenlbri del gi¬ uppo di ricerca studiano la colTelazione llligliOra:llento dei sintollli del d010re nellropatico,

indotto dagli agollisti D()R,in coinmercio o di nuova silltesi,ad una possibile riduziolle del rilasciO di

citochirle pro-1111laIIlrrlatoric(INF― alね ).

8)SSD di rHbrimen10:B10/1 41 Sctt(〕 ri ERC di riferimcnt():LS3_12 Stem cell biol()gy:LS3_2 Cell bi()]()gy

and molccular tran sport mcchanisl■ s; lン S7 3 PhaH‖ aco10gy:TitO10:Fspl・ essiOnc di acqual〕 Orinc i c 3
dllrantc il di■しrenziamcnlo condrogc]]ico di cclll]Ic starllinali mcscnchirnali 1111lanc da tessuto adil〕 oso c
loro modulazione nei prOcessi degencl・ ativi della caltilagine.Bando dilへ teneo「 lR 2014.l11lelllbri del
gruppo di ricerca studiano le alterazioni nelllespressiolle di acquaporine l e 3 nelle patologie

osteoarticolari e l・ e■btto di principi attivi di Origille vegetale a1 11lle di individuare nttove strategie di

prevenzi()nc e tcrapia.

9)SSD diliferimento:INF/01:ScttOri ERC di riた rilllcnlo:I′ S2 14 Rlolool● nlミvcfemc,1■ 夕iヽ′clc rnハ Я,1lin fT

C011lputil18,silllulatioll alld lllodellillg lools. llito10: Digital droplet PCR su biopsia
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liqllida c modelli computaziollali per l'ottilllizzazione detla diagnosi precoce del lllelanoma cutaneo.

Bando Lega ltalialla Lotta ai Tしimori(LiLT)2016.L'unita operativa coordinata dal Proi Frallcesco

Pappalardo si()ccuperi di realizzare un lnode‖ o in silico in grad()di riprodurre la cascata dinanlica dei

pathways Ras/Ra7綴,K/ERK(MAPK)e P13K/AKT(AKT)tenCndO c(〕 nto de1le mutazioni risc()ntrate.

Cliも co:lsclltil・ a di silllulal℃ ill silico la risposta biologica del tum01‐ ea‖ e tcrapic convenzionali c di propoH・ c

un piano terapeutico personalizzato al ine di alllllClltarc l'efttcienza terapeutica e ridulre il rischio di

l・ ecidive o di nleccanis〔 1li di resistenza.

10)SSD di riferimento:INF/01;Settori ERC di rilbrirrler〕 to:LS2_14 Biological systeIIls analysis,I1lodeHing

and sirnLllation,LS4_6 Cancer and its biological basis,PEl_20 Application()f rnathernatics in sciences,

PE6_1 2 Sciclltittc colllptiting, sil■ lllation and modcilillg 10ois.TitOlo: PENSA: PEtri Ncl― bascd

iamc、vork fo「  Signa‖ ing path、vays Allalysis. 3ando di メitcnco FIR 2014. Lo scolDO principalc dcl

progetto e la deinizione di un illode‖ o11latematico/conlputaziona:e il1 31・ ado di sirlll]lare gli e∬ etti di

stintegie terapeutiche per il rnelanollla rnaligno.lavol・ ando sui signanil13 patll｀ vays P13K― AKT e Ⅳ12へPK
che sono corlsiderati rilevallti neHa dillarrlica deHa lllalattia.

Sezlome di Biochi111lca

‖ )SSD〔 li rife五 mento:B10/10;Settori ERC di[｀ :先rimelllo:LSl_2 General biocllelllisttt and llletabolism,

LS4 5ヽletabolislll,biological basis of illetabolism [℃ lated disorders,LS9 4 Plant sciences.Titolo:Rllolo

dell()stress()sSidativo e de‖ 'HO― i nc‖e complicanzc dcl diabctc:effetlo di sostanze naturali e/o dilo「 o

dcrivati silltctici in un lll()dc‖ o、 perirnentaleル 71'FνO.Bando di Ateneo FIR 2014.Il型ppo di ricerca,

utilizzando lln l12odcHoノ η llルθ,si proPonc di illdividuarc i mcccanisllli rcsponsabili dci danni tisslltali a

itlllgo ternline indotti ttal diabete e di identiflcare sostanze naturali e/o loro derivati sintetici innovativi da

utilizzal・ e perla pl・ evenzionc e la terapia de‖ e complicanze l℃ 1lali,vascolari e cerebrali del diabete FlleHito.

12)SSD di riferirrlento: B10/10: Setlori ERC di rifじ rimento: LSl ll Bioclle11listrv and molecular

mechanislns o「 signal transduction,LS3_4 ApopLOSiS.Titolo:Ru()k)de‖ 'eme()ssigenasi-l nel■ 」eloma

mtlltiplo.Bando di Ateneo FTR 2014.1 lnclllbri dc1 8「 llppo di riccrca stlldiallo ll mcccallismo rnolccolarc

c il si〔ダlincalo Лsiol〕 atologico dcila localizzaziolle citosolica c llllclCarC dc‖ 'cnlo ossigcnasi durantc la

progl・essione deltumore.

13)SSD di riferimento:B10/10;Settore ERC di rilしriIIlento:LS4_10喝 aI〕 physiology and pat1lophysiology.

Titolo:La sLibnlucosa gastrica c i lirlforlodi qLlali lluovi siti di illlpianto per l'aHotrapianto di instlle con

prot()oo‖ i illlrnunosoppressori cli1licamellte applicabili.Bando della Ricerca Finalizzata 2012.I mclllbri

dcl grllppo di riccrca stlldiallo comc il tl‐ apialllo di insule l〕 allcrcatiche l〕 ossa clinllllaro o ridllrl‐ c

siglll輌 cativamentc la neccssita di tcl・apia insulinica pcr i pazicnti con diabctc nle‖ ito ditipo l.

14)SSD di riferimento: B10/10: Se■ori ERC di riferimento: LSl ll Blocllemistw alld illolccular

illechanisms ofsi`ダ lal transductioll,LS3 7 Cen signalling and ceHLllar illteractions.        Titolo:110-

EET Regultti()■ o「 Adipocyte Vascular lntcracti〔 )ns.Band():National lnstitutes of Hcalth(NIH9 2011.

I rncmbri dcl gruppO di riccrca,in coHaborazionc con:l prot‐ N.G.Abraham de‖ aN.ヽ
ア
.ヽ4cdical(3o‖cgc

(USA)=studianO i mcccanisrni ccIltilari c lllolccolari chc rcgolano lc intcrazioni tratcsstito adipOso c vasi

sangulgnl.

15)SSD di riferimento: B10/10: Settol・ i ERC di ritrimento: LSl_H Blocllemistw ald molecular

mechanislns oF signal ιransduc」 on,LS3_4 Apopt()sis.Tit()lo:re〔 立i()ni di nucle()mctallazionc c cross―

coupling pcr etcrocicli corne agenti antivirali e/o antiturTlorali.Bando di Atene〔 )FIR 2014.I Tllembri del

grllppo di riccl・ ca,11l co‖ abora7i01lC con i chilllici ol・ganiciっ stlldiallo l'cftttto di cornposti di n1lova silltesi

11l coltllrc di lincc celll】 lari tulnorali、 vallitando il lncccanismo lllolCCOlare c il si〔ダliicato■ siopatologico

della locatizzazlone citosolica e nucleal℃  della transgllltalllinasi tissLitale dllrallte la progressione del

tuinore.

16)SSD di rifcrimcnlo B10/12;Settori ERC di riferimenlo:LSl,sottosettori:LS_2,LS_3,LS_5.Tilolo:

Grcen chemistり 'c Nutraccu面 ca:estrratti p()lifen(ゞ ici da Oヽ 1 「ヽⅥ7(acquc rcnuc di frant()io)e modulazione

cPigcnctica c dc‖ '111■ amrnazionc.Finanziamenti:folldi di fl111710namento ordinario―卜co‖ aborazione con

〔:NR-lstitl1lo di C〕 hinlica Biolnolccolarc― dil・ cttorc dott.Nicola D｀ Antona― 〔〕atania.La ricerca、 utilizzando

nrodelli celltrlari in vitro tuurorali e non, si propone: a) dil:rtilizzarefualorizzare ON'IWW pro'r,enienti da

総

町

polifじ noli.ill particolareぅ idrossitirosolo,per studia■ le gli ettbtti antiossidalltirseA per estrarre
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c anti iniall111latOri ed anche epigelletici.Attivita: assegno di ricerca d'ateneo scadenza agosto 2017,

assegnataria:dott,ssa Bttbara Tolllase1lo

17)SSD di riferilnento:B10/12;SettoH ERC di面 feriinento1 1′ Sl_1,Molecular il〕teractions;IンSl_2

Gencral BiochcⅡ listry and 江ゝetabolisln; LS2_l Genon■ ics, conlparativc gcnolnics, ■lnctional

genonlics: LS2_4 R4etabolonlics: LS4_5: lヽetabolism biological basis of nletabolisln related

disordersi  l′ S5_12  Psychiatric  disordcrs:  I′ S2 10  131oinbrmatics.  Titolo:  Meccanisnli

biochinlico― clinico―nlolccolaH sottcsi allo sviluppo, alla patogcncsi ed al fじnotipo lcgato allc

patologie dello spettro autistico.Finanziamenti:fondi inanzianlento ordinario+collaborazione

con Aziendc Sanitaric del territorio catancsc,■ collabOrazione con l'associazionc Bi(DNu_N71cRi

ONLL「 S,Catallia,i cui associati autoflnal■ ziallo il costo dcllc indagini lnolccolari3 ρ7・9,「
・ノα βρθ′′θ

richieste,e donano i prelievi e quindi i【 ・isultati deHe indagini.In questa ricel・ ca ё coinvolto un

たαtt multidisciplinttc(bioChimici clinici,inlbllllatici,bioinね 111latici,gcnetisti,pcdiatri ctc.),che

guarda all'ASD     con approccio bionledico individualizzato, oltre che psicologico‐

corllportamentale.Pertanto csarllina la cventualc presenza di alcuni polimor■ sllli ritenuti essere

pmic01劉■nentc coinvolti nclla patologia(MTHFR.R71S, CBS), Studia dal punto di vista

nletabolico i liveni di anlnlinoacidi plasl■ atici, di acidi grassi a catena corta (SCFノ )ヽ, di

illllnunoglobuline, di alcunc vitanlinc, cli camitina divcrsi biomarcatori di inflallllinazione

(TNFalね ,IL6-8‐ 12-32‐ 36,PCR)c di alterata pcrnlcabilita intcstinalc(zonulina,calprotcctina,

ciaudina,occludina,.Iノ PS c actinomiosilll),Cinatici eノ o icali ed i le8anli tra nutrizione c danni

da spettro autistico.ヽ /1onitora nci soggctti zへ SD,i livelli tlrinari di composti oppiodo‐ siinili come

la gluteonlorflna e la caseo l■ orflna.Effettua indagini statistiche e bioinfornlatiche analizzando i

dati grezzi provcnienti per oBni soggetto esaminato dall'analisi del rrlicrobioma intestinale e

dcll'csonla,inscrcndo qllcsti ultilni in profili gcnctici di path、 vays sclczionati prcdisponcndo cosi

all'alalisi di oppoltuni l■ etaboliti. Il tutto con l'obiettivo principale di proge■ are intehrellti

individtlalizzati dictctici  c non,  dcinendo  stratcgie  tcrapeutichc,  associate a quellc

psicoconlportalllcntali,il pit ccntratc possibilc.

18)SSI)di riferilllento:B10/12:Settori ERC di rifeHinento:′ 【
｀
ilolo:Biomarcatori de1lo stress

ossidativo in soggctti con sclerosi sistclnica.Finanzialnenti:Fondi ordina五 +collaborazione con

dott.Domenico Sallbataro(AltroRcuma srl,Olltpatient of Rheumatology accredited with

National llcalth System),Cttania.I′a面cerca ha mirtto ad csaminare alcuni biomarcato面 del

danno ossidativo in soggctti con sclcrosi sistclnica confrOntati con soggctti in buona sallltc.

L'obiettivo del lavoro ё que1lo di poter individuare nuovi biolnal・catol・ i pl・ecoci del dall11lo.

19)SSD di riferimcnto:B10/12;Scttori ERC di ritrimento:LS4_5:lⅥ etd)olism biological basis

of nlctabolisln rclatcd disorders: LS6_7, WIicrobiology: LS2_1 0 Bioinbrlllatics. Tilolol il

inicrobioina ulnano in due ditterenti inodelli di studio e l'uso di problotici come strate8ia per

lnigliorarc la salute dcll'uomo.Fillanziamento:FIR 2014.I ricercatori coinvolti ncl FIR in fhsc

di conclusione:a)hannO Studiato il rnicrobioma orale in soggetti che avevano rice、 ■lto diagnosi

di otitc c tonsillite comparati ai soggctti sani;b)hannO esanlinato 81i etttti prodotti da un nuovo

csOpolisaccaridc battcrico prodotto da lln ccppo probioticoi c)stannO COmplctando lo studio del

nlicrobiolna intestinale iil soggettiノ SヽE)paragonati ai fratelli in buona salute c abbastanza coevi,

pcr individuarc i rapporti con r alimcntazione,con alclinc tcrapic c con lo stile di vita in senso

lato.Obicttivo conlunc dclla riccrca:cvidcnziarc nuovi biol■鉗catori c nuovi tagct terapcutici・

20)SSD di riliDHnlento:B10/15;Settori ERC di r‖ brimenti:LS4 6;LS7 7 Titolo:"Studio力 7ν′ッθ di

trattalllellti con adrolli ditumore mammario su topi(PETS_PrEclinical hadronThel・ apy Studies)".Balldo:

Finanziato nell.ambito del progetto ETHICS― Commissione Scientinca Nazlonale V dell'INFN 2016。

I membri del 」uppo di ricerca studiano 31i effCLti 
′′
′η l,′vθ

″
 de‖ a risposta lnolecolare indotta dal

trattamento adroterapico, in particolarc co■  protoni、  nci modc‖ o murino in scguito ad in()culazio■ e

sottocutanca di ccHl】 lc di carci1lollla llla11lnlario vallltalldo ancllc gli cffctti dcl trattaincnto oon cstl・ atti

n Veg併イli,Pnalizzando inedhntc approccio onlico,il■ eccanismi nlolecolal indo■ i dal ttaianlento nei
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tessllti ttli1lorali Sia direttamente esposti alla radiazlone che llei tessllti sani non iri・
adiatittrnediante lo smdio

delle modificazioni genollliche e proteiche indotte.

21)SSD di rift・ rimcnto:B10/15:Setι ori ERC di riferimento:LS4 6:LS7 7.Titolo"Analisi dell()stress

ornlonale lll radioterapia trallitc paiicclle cariche(ANSIA)".BandO:pr(〕
gett(〕 bilaterale INFNttgitto―

ASRT 2016-2018。 l colllponcnti dci grupl〕 o di riccrca carattcrizzano lc disfl]nzioni cognitive c gli strcss

lllctabOlici dOVuti a trattanlci1lo fadioterapico a panicellc cariche che alterano negativalllente la risposta

del paziente lirnitando llefRcacia della terapia.Inoltre analizza1lo l liveili di leptina c i stloi recettori nel

ユ 獄 :』 器 棚 lrl出 品

irl柵
羊11∫罵 露 れ :[1甘ll13獣 11〃 器 :ml:」 稿 電

何uidi di topi ttattati c lloll COn CStratli di originc vcgc餞 llc.

Sczionc di Tecnologia Farmaccutica

22)SSD di riね nlllento:Cll■ M/093 Settori ERC di ritri[nentol LS7_3 Pllarmacology,pharnlacogenomics,

drug discoverv alld design, drug therapy. Titolol “ヽ ralLltaZione di carriel・  lipidici nanoparticellari

contenenti crocittla e crocetina:forrrlLilaZione,caratterizzazione e studi in vitro su11lattivitふ
antiossidallte ed

antitum()ralc'';Band()FIR 2014,Pr()i FrancesCo Paolo 3onina(PI).1l prOgetto di riccκ
a riguttda la

for■lulaziollc di sistc■li lipidici llanopa■ icc‖ari colllcllollti crocilla c crocctina c la loro succcssiva

carattcrizzazionc.I sistenli sono stati saggiati pcr valutamc l'atti宙 ぬ antiossidantc(ORAC)c an宙 tullloralc

in vitro.Attivati tre“ illtuitu persollae''c una borsa distudio.

23)SSD di riferimento CHM/09:Settori ERC di ritrilllellto:LS7 β Pllarmac01o3)′,phallllacoge1lomics,

drLlg discovery and design,drLig therapy.Titol《 〕:``｀′eiColazlonc di antiossidanti mcdiante nanoca口 riers

脚 H∬ 常 Trnttd甜
Jttli‖

ド踏

IttjII進 i書 蓄 :蝶 ‖掛 i撚
caratterizzazione di carrier lipidici nanostnltlllrati(

e valutazione dell'attiviti antiossidante ill vitro.Attivati un``illtuitu personae"e una borsa distudio.

Sezlone di Chilnica

SSD di riferiIIlento:CHIM 02,CHIV103,CH【 ■/1()6

1´ inee di ricerche c ttnanziainenti attuali

o  Progettaziolle,fabbricazione e caratterizzazlone di llanosistenli attivabili dalla luce per

applicazioni biomediche

o  Reaziolli di nLiCleOnletallazlonc e cross― collpling per la silltesi di cterocicli come agenti antivirali

e o antittiI1lorali.

o  (〕 iclopropallazione di carbo:drati insatLiri e loro reazioni di apertura.

●  111lpiego di sisterni supramolecolari quali reattori pcr rinduz10ne di cicloaddizioni l,3-dipolari

regio― ,stereo― cd enantiosclettivc.

●  Studio Tno「 ■)logico e polirn()rfGO di Crista‖ i ln()lecolari e princtpi attivi famlaccutici

●  Silnulazloni`Iみ ―ル7ノ′ゴθe卜ID di sisterni complessi per applicazi()1li teranostiche

o  Sviluppo ed applicazioni dilllode‖ i quantolneccanici pcr lo studio di fcnomeni di idratattionc di

peptidi

o  Stlldio dci fattori di librazionc atomica in sistcini cl‐ i〔■a‖ illi

o  Studio tcorico c computazionaic di fellomcni diffllsivi il]mclnbra1lc e illtcnccc

Bando FIR 2014 Studio di nanopiattafolnc multifunzionali di grainc ossido pcr il rilascio

controllato di farmaci dipendente da stirnoli esterlli.

Bando FIR 2014 Sostanzc uⅡ lichc:1を l conlpetizionc tra illlzionc cttbossilica e catecolica pcr

la col■ plessazione dei cationi"cod.532B6F.

13ando ITIR 201 4 Reazloni di lluclcoineta‖ a710ne e C〕 ross― coupling pcr la sintesi di eterocicli

conlc agcnti alltivirali c o antitumorali.
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Bando FIR 2014]ヽ。364783:Dcvclopment ofa■ llultilnodal Photo― Thcranostic Nanoplatibllll

for Callcer Diseases.

FP7-P110PI′ I〕―Il｀N2013-CY(〕 I;ON― l‖
′

l｀ N.6()8407:Nanocan■ crs br tlle delivery of

antimicrobial agents to light rcsistancc n■cchanislns,7 Prograrmna QuadrO,Ⅳ Ia五 c Ctlric

Actions:

Sezlone di Chil■ ica Farmaceutica

SSD di riferittlento:CHII・ 1/08

L'attivita di riccrca ё rivolta principallllente alla progettazione, silltesi e caratterizzazione

strutturale di nuovi composti etcrocicHci c non a potenziale attivita farrrlacologica,In particolare,

accanto alla sintesi di inibitoH cd attivatori cnzilnaticil la riccrca ha anchc 五guardato la

preparazione di ligandi per recettol・ i di nlel■brana.

Lc p五ncipali lincc di ricerca in corso sono le segucnti:

● Progettazlonc e silltesi di inibitori dell'cllle ossigenasi l(HO‐ 1)quali poteilziali agenti

antiturnorali:

●  Progettazlone e silltesi di attivatori/induttori den'eme ossigenasi l(110-1)COme alltiossidallti e

COadiLIVanti rlel trattamento di patologie correlate a‖ o stress ossidativo;

●  Progettazlone e sintesi diligandi per i recettori 5-HTlA C S~HT7 SerOtoninergici a p〔 元cnziale attivitと

antidepressiva ed ansiolitical

e  Sviluppo di inibitori dcHa protcin disulFde isomerase ncl tra■ 2mento dcHa ttθ is乃″,α

“

jα ,77α′
`'7.:

o  Progcttazionc e sintcsi di ligandi pcr i rccettore si〔 ョna― l e sigma-2 oome tools diagnostici c

teranostici;

o  Pl‐ ogctta7i01lC c sintcsi di conlposti ctcrOciclici c llon ad attivita antiturnoralc.

24)SSD di riferiIElen10:Cヨ【IP1/C18;Settori ERC di rHtrilllelltol LS7 3 Pllarlnacology,pllal■1lacogenoinics,

drug discoverv and desi〔 罪1,drug therapy.Titolo:Sviluppo di nuovi ligandi del recetLore Signa―
l comc

raliotraccianti per PET imaging de‖
]aden()carcin()ma de‖

a pr()s伍伍.Bando di Ateneo FIR 2014,IJniぬ

localc di progetto.l nlcmbri dci gruppo di riccrca studiano lo sviluppo di nuovi potenziali ligandi scicttivi

per i recettol・ i sigma… l oome nl]ovi strllinenti per I》 13′ I｀ imaging de‖
ladenocarcillollla dena prostata.

25)SSD di riferimento:CIIIM/08:Settol・ i ERC di rifel・ illlellto:LS7_3 Pllarmacology,pllarinacogenolnics,

drus discovery and design, drug therapy: LS5_5 汗ヽechanisIIIs ol｀ pain. Titolo: Fanllaci per il dolore

crt)nico:Progcttazionc,sintesi e sperirnentattione di ligandi〔 )ppioidi bifunzlonali lr10PljKOP.Bando di

Ateneo FIR 2014,lJnita locale di prOgetto.T rncmbri dci gruppo di riccrca studiallo lo sviluppo di nuovi

potenziali ligandi sclcttivi per i rccctto「 i ligandi oppioidi bifllnzionali Ⅳl(DP/K(DP utili nclla terapia dcI

dolore.

26)SSD di riferinlento:CHIIⅦ 08:Settori ERC di riたrimellto del progetto:LS5 3 Neurocllemist,alld

ileurophaH‖ acology, LS5_5 ⅣIecharlisllls ol' pain, LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drLig

discoven/and dCSilダ 1,d「 ug therapy,I′ S5_I Neuroanatomy and ncurophysiol〔)gy Titolo:ColTelazione tra

gli cffctti di agonisti D(DR c rilascio di citochinc Proinnarnrnatoric.Una lluova chiavc intcrprctativa pcr il

llliglioramento dei sintol■ i del dolore nellropatico. Bando di 2へ telleo FIR 2014: conlpal・ tecipante al

progetto.I membri dei gruppo di ricerca studiano la co■
.elazione nliglioranlento dei sintonli del dolore

neuropatico,lildotto dagli agonisti E)OR,in comlllercio o di nuova sintesi,ad una possibile ridLiZiOne del

面lascio di cit()chine prt)― in「ammato百 c(TNF―alfra)

27)SSD di riferiment():B10/101 Settori ERC di riferiment():Iン Si_2 Gcneral biochemistry ttd mctabolis■ 1

(PrimariO):LS4_5 Mctabolism,biological basis of metabolislll rclated disordcrs(Prirllario):LS7_3
Pharrnacology,pharinacogenonlics,drllg discovely and design=drllg therapy(Primario): LS9_41)lant

sciences(SeCOndario);LS9_5 Food sciences(11lCilldil13 1bOd technology,nutrition)(SecOndal・io);PE5_17

0rgallic cllelllistw(SecOndario).Tit010:Ruolo de1lo stress ossidativo e delll10-l nelle cottplical〕 ze del

diabetet eFfctto di sostanze naturali e/o di loro derivati sintetici in un lnode‖ o speriinentale in vivo.Bando

igcnasi-l nci diabetc,vcriicando il pattcrn di csprcssionc di qucsta protcina in divcrsi
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organi e tessuti in colldiZiOni di diabete indotto speriinenta11llente llel ratto,cヽ

アalutando l'cttbtto della

somininisti・azioile orale di un estratto alcolicO di B.actneilsis Ra飼
[l c di alcuni deriヽ ′ati sintetici del CAPE.

ゆψttθ″″/P″″れ&ノピ
鴛」r留:II霧〔紹fll乱lF=誅em」 ERC麟 面ねnmentc

28)SSD di riferilnent(〕 :MED/30:

[淵1靭諄lc淵:ml:l見凛肌凛‰l騨‰譜I」冨
α hJy NwttЮ

"面
¨ d耐 ~

m動‐Ompr"c    Lo%叩0呻∝dЮ dOttud:TI潔 1よ器Ⅷ il府胤鷺
e ne『0「demve    CO∝ dtta面 noptta ttabttca冊二肌磁盟iΨl輩)tilll=:
che conducono ad                i COmela rn()rtc precoce di gang

ntlovi composti in gado di intcrfcrirc sclcttivamcntc COn i targct idcntittcati c sPccinci dc‖
aT)R.11loltTc

vcrranllo monitoFati proccssi di nCurodcgeneraZiOne cd inflamlllazionc in pazicllti diabctici.(Cο
ttrθ 7,θ ,7′

`「

κ P′″αJa,・ PJ・J′

`riP(7′

ル′ツθダむα″θri夕lB`7J7〃ι′わ L′ι
`資

7勧7わθ∬j麟 ″
/′′α SαんJ″

`S.Rグ
ル′た

″
M′ル′θ),

29)SSD  di  riferilnento:  CIIIP1/091  Settori  ERC  di  riferilnel1lo:  LS7 3  Pharinacology,
pllannacogenolTlicS,drug disc?very and deJgn,drug therapy(PHnlario).Tit010:VdCOlaziolle di

antiossidanti lnediantc nanoCarriers lipidici per il tratmmento di pat(

disfllnzloni ttnitocondri31i.Bando di Ateneo FIR 2014:comparte

proposta lo sviluppo di nano― carriers lipidici per veiCOltare in soluzio

t瀾織股『肌1』椰i掛稚霧り犠i
idebenolle e altri alltiossidanti,cstel・ i

Pガ″
`'″

α′i,7ν gゞJな
`″

Jθ″「G P2ば′isl'.

3o躁 :qu官
と

1懲 朧 離iputtlwO%s山 洒 ERC正 Hた面mett LS7 3 Phma∝ ★じ

phamucornom颯 山ug“"冊′
淵:i藷1留鵬計Th寵忠智trttE:淵‖F」鶴ll∫¶∬

lipidici llanopartiCellari contelll

sulrattivita antiossidante ed alltitl111lorale.3alldo di l生
telleo FIR 2014: collllpartecipante al progetto.

L'attiviti di ricerca lla inizialIIlente【 llesso a pLintO l'otteniIIlerito cor〕 buolle rese e COnし11l buon『 ado di

purczza della crocctina,principio attivo oontenuto nc‖
o zaドtrano c di『Rcilmente reperibile in cornlnercio.

Iッ a crocCtinaさ stata vciCOlata ill llallocarricrs a‖ o scOpo di a1111101ltamc !a biodisponibilita c vallltaΠ
lc

l'attivita antiossidalltc cd antitllnloralc.“ ο′「ψθ77θ

'7′

θ.・ ■J■ ,S″
`76ν

,S(7,・ Pri「 76Jil,(7′ ″7v′ ,s′なα
"rf夕

I Bθ′′
“
c).

Sezione di Farlnaco10gia
C di rifbrimento:  LS5 3 Neurocheillistiv and

l酬脚 留酬Ш 乳悧 珈
li efttti lllctabolici IGF-1-sinllli dci monorncri di Aβ l_

12 a liVe‖ o centrale c a live1lo perilerico.

2)SSD di riferimento: B10/141 Sc
2P
lo

iment
"The

anaHzza      mor∩ l,‖幽些“呻i n………
葛高gnttng ptthwayS Pl 9olw tti熙 1laお10pato19gll dCi

s911lzo■ onin,lavQ=ando,
.■ ^`′、:● ハA rl▼ 、:十 ivi▼lρ‖n crlli7∩ flen i43

，
Ｊ SSD di riferilncntol      l Settori ER  di rittrimellto: LS5 3 Neurochelllistry arld

―
―  ―   ― ‐   ・ ―    ‐    1・      ・

`___ヽ `磁
_一 、́ 、́´ヽ 1′ ′ヽ、:ン :ヽDoり   ul  11■ じニユ■■■しヨユLU・        ●  ψツ…V・・  ~‐ ~

neurophallllacolo8y,LS5_ll Neuro]ogical disorders.Titolo:Identittcazione di nuovi target Fall‖
acologici

.   ●     ・ 1     :・ rヽ _____ ^1^ J_1ヽ T^_′ ^r ・ゝA■ .汁 hr● ●十ハr a rIolHじ uIヽ′
l′
ilalillaい ノヽlヽ′6y,し ′`υ_・ . ~`― ●` ~́o‐ ――‐~~

Pcr il lrattamcnto della dcl1lcnza in pazic1lti con sindl・
olllc di r)0、vn:rtlolo del NcⅣ c(3ro、vth Factor e dCl

^‐  ‐ヽ  ・ ・・・ ・ ′   J_11^〔 ‐̂1..4^ D:^^__^^″ ^m仏 つ01J_つ 01S IRf｀ (ヽ OЯ si'VI I:::0し
tal::し ::し 、7ヽ 1ヽ :it■ Vツ =1'V''な へ‐ ●

'● 1ン
‐`… ~… … ~―   ―

1｀ransforlning Growth Factor 31.Bando N71inistcro dc[la Salutc,Riccrca corrcntc 2014-2015,lRC(〕
S Oasi

… 、́ ●     1 1い        =lヽ H′ ■`~ 1._ヽ .ヽ ■ヽ..:‖ ハ1″ .・..^ハハ H:'・ :rO"`、 。・
10HD・ υ HHH15 Uユ V…

…

語 15お 語 i品 itodi Scbnz del Fal・inaco UNICT.l melllbri del gruppo di ricerca
TroHla ln conVenzlone cor

hallno idelltiicato lluovi inarkers biologici a livello plasmatico(PrO‐
NGF,Aμ l_42,TNF¨α)che COnselltOno

;ild;li;;;il;;;gnitivo e to svil*ppo ctelta demenza 'ei 
pazienti cott Sindrome di Dorvn ed attuare

d

lgie L::::Icol(〕 giche di prevenzlone sccondaria.
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SSD di rifenmell110:INF/01。 Settori ERC di ritrimento:SH3_8 Mobiliサ ,tourisnl,transpoltation and

logistics, PE8_10 Production techilolo8y, pl・ ocess engilleerillg. Bando Ministero deHo Sviluppo

Ecorlomico e datla'Uniolle Europea.Responsabile Scientiflco per il progetbヽ lUSS(N710biliぬ Urbana cd

lnfraurbana Sostenibile e Sicura)― Bando 2008 relativo ai Prt)ど rammi di RiceК a e S宙 luppo― Azione

stl‐atcgica di 111■ ovazionc 11ldustrialc Mobilita sostcnibilc(art,l dClla lcggc 27 dicclnbrc 2006),■ na1lziato

dal.(SCttClllbrc 2012-Scttcmbre 2015).

SSD di rifienmenlo3 1NF/01.Settol・ IERC dil・iた l・illlenlo:I》 El_20 Applicatioll ofnlathenlatics in sciences,

PE6 12 Scientiic computillg, siintllation and i1lodcHillg tools. Bando ンlinistero deHo Sviluppo

Ecor〕omico.Attivita di Ricerca collle partecipante al Progetto DETECII:Balldo 2008-INDUSTRIA 2015
-Nuove Tccnologie pcril Madc ln ltaly.

SSD di riferimento:INF/01:Scttori ERC dil‐ 1■〕rimcn10:I′S7_l Mcdical cngillccl‐ 11lg alld tcchnOlo野
=

PEl_20 Application ofmathcmatics in scicnccs,PE6_12 Scicntiic computlng,sinlulation and nlodclling

tools.Bando Programma Operativo Naziollale Ricerca c Competitivita 2007… 2013(PON)Attivita di

Ricerca collle partecipante ai pro3etti:"PON03PE 00216,Telellledicilla,Ambiente e Salute(TAS)eIGH

lon(3antrv lor HadK)ntherapy:'.Il prottetto ha la ttnalitと di utilizzare lc tccnologie disponibili per ridurrc

per quanto possibilc la neccssita di accesso dei pazicnti ai scnrizl otTcrti dal SSN_ I sistcnli proposti

supportcran■ o il cittadino/pazicntc in divcrsc fasi dclla stla cllra ccrcando di ottcnerc un approccio

preventivo che riduca la necessita di cure acute.

Seziolle cli Blochiinica

SSD di rifenlllelllto:B10/121 Settori ERC di riferilllento:LSl,sottosettori:LS_2,LS_3,LS_5.Tilolo:

Greeil cllenlistly c NLitraCeuticai estratti polifじ nolici e zuccherini da Oヽ 1ヽ
′ヽVv7. ノヽttivita antiossidante c

chenlioterapica dei priIIli,idrossitirosolo in particolarc,su colturc ce‖ ulari turnorali c nono Studio degli

cffetti citotossici c/o gcnOt()ssiCi,dei sccondi,何 nalizzato a‖ a fbrlnulazi(〕 ne di una crema.Finanziamento:

fondi di funzionanlcnto ordillario■ collaborazionc con CNR-lstituto di〔 〕hilnica Blolllolccolal・ c― direttorc

dott.Nicola D'Antona¨ Catallia.La ricerca,ha valorizzato le OMWW(dalla cIノ ′わαr``″
`石

πθた7)estraCndO

dalle llledesime sia la fi・ aziolle zuccherina sia qLlella polilbnolica c testandole su modelli cellLllari′ ′ッ′rra

tLllY10rali e nor】 .La prirna flazione,testata per i liveHi di cito e genotossicita,ё  stata poi utilizzata,oon le

opportune indicaziく)ni di dosaggi()provenienti dai risulLati de!la ricerca, da Lina ditta che si()ccupa di

cosrncsi,Iノ a fraziolle polif●‐1lolicas in cui l'idrossitiorosolo ё il col■ posto prevalclltc,さ stata testata pcr i

suoi etttti antiossidanti ed antitumorali,ncil'ottica di farnc un prodotto spcndibilc in ambito llutraccutico.

Attivil力 :dottorato di ricerca triennale,Basic alld Applied Biomedical Sciellces,XXXi ciclo,assegnatび ia:

dott.ssa Ⅳlaria Domenica Di A4atiro.

SSD di riferilnento:B10/12:Settori ERC di ritrillllento:LS l l R771olecular illtcraction;LSl_3

1)NA  synthesis,  nlodiication..:  I´S/_8  11ealth sen√ ice,  health care research.  Titolo:

Illrllllobilizzazionc di nlolccule biologichc E)NA c Protcinc, su suppolti lnicroclcttronici.

Finanziamenlo:progetto PON]Hippocrates_Coil la presente ricerca ё stato dato un colltrib■lto

pcr la realizzttionc di bioscnsori, ottici cd clcttrici, a E)NA c a protcine, flnalizzati al

biol■onitoraggio di cattivita lunanc(utiliZzo in radiotcrapia)il prin10 e calllbiclltalc(dosaggio dci

livelli di nletallotionenille)il SecOndo.ハ Lttivital assc8nO di t'icerca su progetto,assesnataria:

dott.ssa Barbara Tomascllo.

SSI〕 di rifcrimento: 1〕 10/12; Settori Iう R(〕 di rilbrimento l′ Sl, sottosettori: I,Sl_2(leneral

Biochclnistry and N71ctabolisnl: LS4 6, Canccr and its biological basis. Titolo: tunlo五  c

ineccanisnli ltOS-lnediati.Finanziamenlo:progetti d'atelloo ex‐ 6096.Attivith:borsa di ricel・ caラ

asscgnatariai dott.ssa Bι rbtta Tomase1lo, II gruppo di ricerca, proscguendo stl un progctto

prcccdcntc,ha continuato a studiarc,in lincc ccllulari tumorali c nollllali.lc rclazioru tra altcrata

onleostasi redox e differenti tipi di tunlore,csalnillando 81i effetti indotti dal trattanlento con

sostanze naturali per individuare.

6)

7)

8)

9)

chemioterapiciicherniopreventi\rilantiossidanti o altro.
per clueste. possibili ell'ettt



Sezionc di Tecnologia Farlnatcutica

ERC di riた rimentO: I」 S7_3 Pharlnacology,n動
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ni di ricerca e tre rinnovi.

ERC di riた rimento: LS7_3 Phal‖ lacology,
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Nazionali 2009.   RCSp. Sciclltiflco t'1litれ  di Riccrca Pro■  R. Pignatcllo3 
・
1'itolo: Approcci

nanotccnologici per il riltascio controllato di molecOle biOattive nel trattamento deHa retillopatia

diabetica.  1l pro3ctto di ricerca ha riguardat

caratterizzaziolle llsico― chirnica e tecnologica

ooCooCo。 (durata nlesi 7)。
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veicolazione di lnolecole farnlacologicanlente attive attraverso lo barriere biologiche deH'organisnlo。

Ban〔lo: Pl・ogetto Nazlonale PRIN 2010‐ 2011, protocollo: 2010H834LS_005 con terinille al

16/02/2016.L'Urlita B del Dpt.coordinata dal Profl Puglisi,siさ occupata di:(i)preparaziolle,

ottirnizzazione e caratterizzazione di na■ ocandcrs a partire da polimeri preR)1‖ lati,o di nuova sintesi

a basc di PIノ (〕 メ、 chitosano c dcrivati dci chitosano pcr la vcicolazionc di antivirali, doparnina c

anticpilcttici;(11)valutazionc de‖ 'attivita biologiCa in vitro c ill vivo dcllc for11llllaziolli piふ

promettellti dopo sonll■ inistrazlone intranasale.llllllpiegata per bypassTe la barriera clllatoenceillica

e somministrare i1111laCi al ceⅣ eHo.

Sezlone di Chin■ lca

SSI)di riferilnento:(〕 HIⅣ1 02,(〕 H IⅣ103,CHIM06
● Assooiazi()nc ltaliana Ricerca sul Cancro,Investig試or Grant IG-2012N.12834:～ fultilnodal

callcer thcrapy llllplenlcnicdヽⅣith lullctionalizcd photoactivabic nanopatticlcs:

●  Prograrllrlna(tCicncia Scm F「 ontciras",Millistcro dcl:'Educaziollc dcI Bl・ asilc, PcsquisadoT

Visitantc Espccial Chamada dc PrttdOS MECノⅣlC.1｀
ycAPLS/CNPq/FAPs No 09/2014:

Propuesta#88881.062195/2014¨ Ol itPredi91o da lllorfologia de cristais corn o uso de

silllula90es de dill全inica l1lolecular''

o PON 2007-2013(MIUR) HIPPOCRATES:Sviluppo di Micro c Na1lo― Tecnologie e Sisteini

Avanzati per la Saltite deH'1」 omo:

● PRN 2010-20‖  (MIIJR)N.2010C4R8M8_004: Organizzazionc runzionale a l市 elk)

nanoscopico di bio■ lolccolc c ibridi per applicazioni nel campo de‖ a sensoristica,de‖ a rlledicina

c dc‖ c biotecllologic;

●  PRIN 20]0-201 l Progcttazlonc c sintcsi stercosclcttiva di corllposti attivi vcrso bcrsagli protcici

coinvolti ill patologie virali e t11llloralil

Nell'a11lbito dei suddetti progetti sono state flllallziate 2 Borse ⅣIarie Curie per la durata

COlllpleSSiva di 51 mesi,5 assegni di ricerca per la durata di 60 mesi e tre contratti di

ricerca per la durata complessiva di 12 1■ esi

Mtssrο″

Qualitと SCientinca e Trasferiment〔)Tecn()loど ic()costituisc()n()gli obiettivi primari del DS「 .

Ollalita scientilica

1l DSFさ caratterizzato da una buona produzionc scicntiflca,con prodotti di standard incdio― alto

(66,67%e65,38%)prodotti di live1lo eccellente o elevato conferiJ」
spettivanlcllte nelle Aree 03

c05 pcrla VQR 2011-2014,con pcrccntuali di soli prodotti ccccllcnti pa五 a34,62c37,50

rispettival■ ente per leノ rヽee 03 e 05).Sulla base dei prodotti conferiti,1'ノ rヽea 05 si pone poco

sopra la rrlcdia nazionale di area(R=1.03).I,'IRIPI)sccondo AN Vl_JR,cioё  l'indicatore sintetico

dclla clualitれ della ricerca chc integra gli indicato五 di qualita dclla riccrca,di attrazionc risorsc c

di internalizzazione,ё  superiore,benchё di poco,alla cluota percentuale di prodotti a■ esi del

dipartimento.

Di scguito vengono riportatc le pubblicazioni pli siglllflcative dcgli ultillli trc calllli,speciflcando

quelic ottenute da flnanziainento di Ateneo(「 IIt 201 4).

SSD di riferimento:BI()/14
1)Gitiffl‐ ida MI′.Tolllasc1loヤ IF,Palldini〔〕,Cal・ aci F,3amglia G,Busccti C),I)i Pictro P,Pappalardo G=

Attanasio「,Chiechio S,Bagnoli S,Naclllias Bl Sorbi S,Vigneri R,RizzareHi E,N icoletti F,Copani A.

Monollleric 3-amyloid illteracts、vith,pe-l insulin¨ like yo、vth ihctor receplors to pl・ ovide energy sllpply

15;9:297.doi:10.3389/fhcel_2015.00297.



つ
４

3)

4)

ノ０

7)

●
ル

3)

CllieclliO S.1/1odulation of Cllfonic Pain by 
ⅣletabotropiC(31utamate Receptors.Adv Plltarmacol.2016:

75:63-89.doi: 10.1016/bs.apha.2015.11.001.
Parenti R,Sc(〕 to GM.Inv()]Vernenl of the Heme―

peralgesicプ ヘctivity()f Hattagophyturn procumbcns

ll101cc11lcs20091 6758.

263136-45.doi1 10.1016巧 .cbi・ 2016.12.007.

SSD di rifcrilIIlento:INF/01

1よ|::lIllilttよ :1llttil∫ 11;想li:l:11j』

胤|よ

°
W訛塗「むl憲冒F:甜卜app』ardonftti諦悧悧:鵠8rttml:猟if3:il

dc面 ved attuvttts in vaccina係 ()n strdegies agJnst

acccptcd(in press).

SSD di riferillllento:B10/10,BIC》 /12,B10/15

Differentiation〔)f Ⅳ10use 3T3 Celis,Via PCC-1(ユ

ression and lncreased PIitoChondrial Function。

robl ttigs on human■ 011)nc              ・

Tornasello 3..Malね G.,V卸           ,
.,alld T)i Giaoomo〔 :.01lool                 ,
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iR,3oll nn1l K,bpatuιιta lv■ぅ、o■■lt'■ ■(ι ■

'■
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つ
´

り
，

2016.

4.

ヽ

6.

7.Ettct Of SOme Grttth Faclo邸 011ゃSu,IrT

ハG,Ct■llpttl■ .Mol NeurobiO[.,Od 18,2016.
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8 潔豊富:118穏網tすt鶏ぜ憬温?響Nぶ網)』n∝ aS pdendJ hhЫЮtt ofthe MDM2-p53
Fゝ,Lallza G,Lcgnani L,Canlpisi A,Chiaccllio ⅣlA)

Navarra M、 Gabriele B,Romeo R BeilsteirlJ Org Cllem.,12,2793-2807,2016.(「 IR 2014)

No■rel Caffttic Acid PhonethyI Estcr(CapC)Analogues as lnduccrs of Hemc Oxygcnasc-1.Pittalと V,

/ヽanc‖ aI,,Saicnlo I.,I)i⊂ Hacomo〔〕,Acqllaviva R,Rattclc Ⅳl,Ronloo(),Nlodicaヽ 4N,Prczzavclllo〔 ).

Sorrcnti V,Curr Phanll l)cs.Fcb.10,2017.(FIR 2014)

10. Caffeic acid phenethyl ester restores adipocyte gene profile expresslon folloⅥ rillg lipopolysaccharide

treatIElent.Barbaga1lo l.,Li Volti G。 ,Sorrellti V.,Di Giacomo C.,Acquaviva R.,Raflhele M.,Galva1lo

「
.,ヽrane‖ aL.Lctters in Drug Design and DiscovcQち 14,481-487,2017.

11.Effects of physical activitv()n systemic()xidativeДDNA status in breast cancer sur7ivors.Tomase‖ o

B,ⅣIalfh GA,Strazzallti A,Ga1lgi S,Di Giacomo C,Basile F=Rcnis M.ぅ OncolIィctt.,13,441-448,2017

SSD di riferimento:CHIPV09
F.Brugё,E.Danliani,F.ヽ4打chcggitlli3 A.Oftrtai C.Puglia,L.Tiano,A comparative study on thc

possible cメOtOXic effects of different nanostrllctured lipid carier cヾ LC)GOlnpOsitions in hul■ an

derlYlal ibroblasts..Int.J.Pharnl.2015,495(2):879-885.

L.Rav制li3 ⅣI.G.Sarpietro,E.Esposito,A.Di Stchno,P,Sozio,N711.Calcagno号 Ⅳl.Drechsicr,C.

Contadoラ F.Longo,N・I.C.Giuffl・ ida,Fo Castelli,M_Moral・ i,R.Collesi.Lipid nanocari・ iel・s containing

a levodopa prodrug with potcntial antipttkinsoniι rl activity,Nlatcrials Sciencc and Engincering C

2015.48:294… 300.

Carb()ne C,PIusumeci T,I′ auK)ヤIR,Puglisi C.Eco― fricndly aqueous core surlacc― m()diflcd nanocapsulcs.

Colloids SurfB Blointcttccs.2015 Jan l:125:190-6.doi:10.10161.coISllrfb.2014.‖ .038.

Pignate1lo R,Carbone C,Puglia C,0性 rta A,3onilla FP,Puglisi G.Ophthallllllic applications of lipid―

based dru8 ilanocarriers:an update of rescarch and patelltillg activiw.Tller Deliv.2015:6(11):1297-318.doil

10.4155/tde.15.73.

5.Pa()lino D,Ver()A,C()sco D, Cianciolo S. Irresta M. Pignatello R.

in u lon、v thacrl'lic Conolv

rlc llanoc

9.

1.

つ
４

4.

6.

7.

8.

Fr()nt PhaIIllacol.2016

Dcc 21:7:485.doi:10.3389/fphar.2016.00485.

Carbone C,Mallno D,Serra A,Ⅳ Iusulneci T,Pcpe V, Tisscrand C,Puglisi Illl■ovativc hvbrid vs

l｀1le infl of the cationi inid coatins on the Sl'. Colloids Sui・ fB

Biointcrhccs.2016 May l;141:450‐ 7.doi:10.1016石 .colSun.2016.02.002.

1). Paolino,IM.Iメ .ノヘCCOHa, F.〔 )ilurzo, /ヽ1.(〕 .〔〕ristiano,I).(losco,「 .〔〕astelli,ヽ 4.G.Sarpletro,ヽ 1.

Frcsta. C, Cclia. Interaction bct、 vccn PE(〕 lipid and DSPE/]DSPC Phospholipids: 劉■insight of

PEGylation degrec and kinetics ofde¨ PEGylation.Colloids and Suriaces B:Biointerices 201 7,155:

266-275,

C.Puglia,A.OfIじrta,G.G.Tircndi,Nl.S.Tarico3 S・ Currcri,F.Bonina,and R.E,Pcrrotta.Dcsign of

solid lipid nanoparticles for catttine topical adininistration.Drug Deliv.2016,23(1): 36-40.doil

10.3109/10717544.2014.903011.
Bonaccorso A.Musumeci T,Serapidc MF,Pellnteri R ucllegbu lF,Puglisi G Nose to braill delivel、

/in rttsi

ocalization..CoHoids Surl'Eflbct of surfac

B Bi()inter「Кes.2017 Jun i;154:297-306.doi:10_1016石 .colSurfb.2017.03.035.

10.Ⅳlontenegro Iノ ,Modica N71N,Salemo I,,Pallico ANl,Crasci T′ ,Puglisi C,Rol■ oo G.In Vitro Alltioxidant

Activiヽ√of ldcbcnonc Dcrivativc―Loadcd Solid Lipid Nanoparticics.Molcculcs.2017 Ⅳlay 27;22(6).pii:

E887.doi:10.3390/i1lolecules22060887.

SSD di riferimento:CHI11 02,CIII11 03,CIIIP1 06

1.Lanza.G.:Chiacchio,M.A.Qllantlinl Mcchallics ApprOach to Hydra面 oll Encrgics and Strllctlires of

Alanine and Dialanine.ChemPhysChelll,2017,18,1586-1596.

Z. peclotti. S.l Pistard. V.l Clannavd. Cl.; C--arbone, C.; Ciilurzo. F.: Corsaro, A.: Puglisi. G.; Ventut'a. C. A.

β―CyC10de滋rin colJugate fiDr sustained l・ elease of

67.

白
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Chernical Sci.,2015,12,6961-6970

Carbon source cttcts on the inono/dirha11lnolipid ratio produced by PsetldolllonaS aertlginosa L05,a

晃幣露遁
Iど晋II1111:甘 lltti」主肌,き FTヽL電i鷺:刷∬謝i月

t ⅢZZ°
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FこぅFttna Sn Bclla S c01D・ Onぬe Lc輌s ad“c

biS(Salicylaldiminato)zinC(H)        OmplCXcs: a complltational and c
varyil18  the  bridging  diinline.investigation  on  a  SerieS              ;
1477-9226,doi:10,1039/C7DT00574ATRANSACT10NS,vol,46,p.

Valkonen A,Lombardo GM,Rissalen K,Pullzo ,Carrletti M(2017),“
X―Ray cwsta1lographic alld

computati()nal study on uran           eS bし aring nitr(〕 groしl                  S,

鳳」脅∬鰤「ダよ」   thLT淵
111胤l

bubble.´、bio― milnetic lllode:fbr studyil13 the nlech

STATISTICAL MECHANICS AND lTS APPLiCAT10NS,vol.461,p.191-198,doi:
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10.A.Fraix.1.Ⅳ lailet,M.Ballestri,A,Gucrl・ 1111,P.Danlburoso,G.Sotgiu,G.Val・ cili→ Ⅳl.Calllerin,0.
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7. Rcsciflna A,Florcsta G,ヽ lalTazzo A,Parcnti C、 Prczzavclllo O,Nastasi G、 Dichiara卜 f=Amata E.
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Prezzavento O,Arena E3 Sanchez¨ rernllldez C.‐ 1｀llrnaturi R,Parenti C,Nlarrazzo A,Catalano R,Alllata

Ett Pasquintlcci L, Cobos E」 .(十)― alld(¨ )―Phenazocine ellantionlers: Evt■ luation of their ttual opioid

agonisy。 (1)antagOnist properties and antinociceptive ellし cts_EllrJ Med ChcI11_2017JanSt 125:603-610.

Panic()′へ,Lucia卜lontcnegro*,Ⅳ〔aria lゞ .ⅣI()dica,Loredana Salemo,Lucia Crasci,(〕 lovallni Pu81isiラ

Giuscppc RolllcO.In Vitro antioxidant activity ofidcbenonc derivativcs loadcd solid lipid nanoparticlcs.

レ10LECULES(2017)=vol・ 22,lSSN:1420-3049,doi:10,3390

10.Panico A.Ⅳ l., Puglia C., Lauro Ⅳl.R., 0■ lta A., Cl・ asci L., ⅣlicicchO L.. Bonina「 。, Puglisi C.

Na1lostuctLlred Lipid Carriers NLC)as VelliCles fiDr Topical Adillillistration of Sesal1lol:lil Vitro

Perctitaneous Absorption Study and Evaluation oFAlltioxidant Activity.PLANTA MEDICA(2017),vol.

83,p.398-404.

11.Nir Shahat Matteo Pappalardo,I′ ivia Basilc=Salvatorc Gliccionci and Anwar Rayan.How to choosc thc

suitabic telllplatt‐ おr homolo野 lllodcHing of GPCRs:5-H´ I.7 rcccptor as a test casc.Ⅳ 10LECULAR

INFORN71ATICS,2016,35,414-423.
12. Sara■ lerlo、 Livia Basile, Ⅳレria Laura Giuflrida, NIIal・ ia Angela Sortino, Salvatore Guccione, Agata

Copani. IdentiЛ cation oF 5-Methoxyttavone aS a Novel E)]ヽ A Polvmerase― beta lnhibitor and

Ncur()p“)tectivc Agent against Bcta― amyl()id Toxicity.J.Nat.PTod.,2015,78(H),pp 2704-2711.

13.Nastasi(],Miccli C,Pitala V=Ⅳ lodica ⅣlN,Pl‐czzavcnto O,Ronloo G3 Rcscifina A,Ⅳ lalTazzo A,Amata

E. S2RSLIDB: a comprehensive lllanually curated, internet¨accessible database of tile signla-2 receptor

selective ligands.J.Cllelllilllbrlll.2017 Jal1 211 9:3.doii 10.1186/s13321‐ 017-0191¨ 5.eCoHection 2017.

14.Pittali,V.:Vanella,L.:Salemo,L.;Di Giacomo,C.:AcqLlaViVaラ R.;Rallhele,M_;Romeo,G.;Ⅳ Iodica,

M.N.;Prezzavento,0.;Sorrenti,Vo Novel CafFeic Acid Phenethyl Ester(Cape)Analogues as lnducers

Of Hc]wo Oxygenasc-1,Curr,Phal■n.Dcs,,in prcss(2017)

15。 Salel■lo,L.:Pittala,v.:Romco,G.:N71odica,M.N.:Ⅳlarrazzo,A.;Siracllsa,M.A・ ;Sorrcnti,V.:Di

Ciacol■ o,C.:Vallella,L.:Parayath,N.N.:Greish=K.Novelimidazole del・ ivatives as heme oxvgellase… 1

(II(D-1)and heme oxvgenase-2(110-2)illhibitOrs and tlleir c)lotOXiC activity in hulllan…
derived cancer

cdl lines.Eur.J.Med.Chelll.,96,162-172(2015)

II DSF svolgc una buona attivita conto tcrzi,sia i    bito di Hcerca chc inそ 週nbito di seprizi,conlc

di seguito dettagliato.

RJσ

“
rσα「

SSD di riferilnenlo:BIC)/14
o  Responsabilita scicrltillca de1lo stLldiO l'Evaluation ofantidepressant ef1lcacy ofvortio■ etine in an anirnal

mOdel oF cognitive dysFunctioni fc)cus()n lnernoFy de「 Cits''ラ afndato da Lundbeck ltalia S.p.A.:

●  Itesponsabilita scientiflca del pro3etto lt(〕 -06-06(2015-2016): “ItOle of'1｀CiFF-31 in cognitive

lidnction:locus on synaptic Plasticity",in convcnzionc― conto tcrzi con I'IRCCS Oasi ⅣIa五a SS di

Trolna.

SSD di riferimento:INF/01
o  Responsabilita deHo stLidiO: :iComputational I1lodelin3 0f the complex lllolecular path、 vay bellirld the

d‖爾Orelltiatioll ofヽ ガcsellchyl■ al Stcm Cc1ls illto articular cartilagc",inVitro Ccll Rescarch,I_∫ SA::ョ

O Responsabilita de11。 studio"Efibtti del Lactobacillus rllalllnosus GG(ATCC 53103)in ambit0 0ncologico

―modelli computttionali c bi()inhil:latici‖ ―attdato Lramite contrttt()conto terzi da Dicoね 1::IS.p.A.理 ]

●  Responsabilita de11。 stlldio`tSvilllppo di un sistema sol円vTe di audio¨ video conirenza per utilizzo in

ambito di piattafo■ lle di telellletlicilla".

SSD nlo:B10/10
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Nuova F・al:1:aceutiCa srl pcr l'esecui

bronCO― protettc)re di composti naturali'・
_
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SSO.(Allno-2015)

肌誕Ittn∬ a器1麗賢rttll二駅Piattalblllla scl
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I Spa,L74ontel・ o〔 SO.(Anno-2017)

::翻:T  I肥
1富札腑‖]悧淵習獣鷺躍

lm」謂器恐:キ

Italia SpA。 (AШlo-2016)

sttldi tecnO10gici e prefO■1lulativi di fOrmulazioni liquide per l'applicaZiOne intranasale di

fmlaCi M DM Spヽ MOnza(Anno 2()17).

SSD dil・ iferiment《 ):B10/15eCHW【 /08

鷺15」J01出:∬PIF:#鷺H籠1lr::∬∬器:Fl:
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gcnetica dcl rnctab01ism。 ,
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SSD di rift・ rilncnlo:(〕 IIIV1/09

Rθψθ″.S`め J′ιl,σ Jθ 4″′̀
().・

ルl βθ4加α

Valutazionc in vitro dclla nlucoadcsivita(statica c dinarnica)di CinЧ uc f0111lulazioni ABOCA,

Aboca S.p.A.Societa Agricola,Localita Aboca N.20 52037 San Sepolcro(AR)(AIlno‐ 2014)

Valutattione in vitro dei pro■ li di perlneazione di sostallze attive idrosolubili mediallte di∬ trenti

strategic di rilascio controllato.Rottaphそ rm S.p.A.MoL`a,ITALIA (Amo-2014)
rヽalutazione dclla mucoadcsivita di ducお mlulazioni S.I.I.T.S.I.I.T.,via Ariosto 50-Trczzano

sul Nttiglio(Mi)(Anno-2015)
rヽalutazione dcll'assorbimcnto pcrcutaneo della caiIじ ina e dcl lnctilnicotinato dopo applicazionc

di treお rlll■llazioni ⅣIanetti&Roberts.Societa lta10 Britannica L.卜 laletti… H.Robelts&C.PA Via

Pcllicccria 8,5()1231'irenze(Anno-2015).

Utilizzo di Sistcrni Lccitinici pcr il五 lascio controllato di sostanzc attive.や
ralutazione in vitro dei

proili di pen■eazione.Rottaphan■ S.p.A.,Ⅳ Icda Phanlla S.p.A.,con ufflci inヽria Valosa di

Sopra,9 Monzaぅ C.(Anno-2015)

Valutazionc in宙 tro dclla mucoadcsi宙 ta(statica c dinamica)di 10 fi3111lulazioni ABOCA.Aboca

S.p.A.Societa Agricola,Localita Aboca N.20 52037 San Scpolcro(AR)(allnO‐ 2015)

Valutzione in vitro della mucoadesivLa(statica e dinainica)ed attiVita antinflammatoria in vitro

di 2 1bllllulazioni IBSA, Socicta Fannaccutica IBSA.via ⅣIartiri di Cclhlonia 2 26900 Lodi,

(AIfulo-2015)

Valut露lone in vitro della mucoadesivL▲ (Statica e dinalnica)di 12 1Э rnlula7101li A30CA.Aboca

S,p.A.Socicta AgHcolaラ Localita Aboca N.20 52037 San Sepolcro(AR).(ノ旨mO-2016)

アヽalutazionc in vitro della nlucoadesivita statica c dinanlica di 6 fo■ 11lulazioni socicta 2ヽzicndc

Chimiclle Riurlite Angelini IFranccsco A.(〕 .R.A.F.S,p.A(Anno-2016)

Valutazionc dell'assorbimcnto pcrctltanco in vitro dclla Lcvotiroxina c dclrcscina da trc

fonnulazioni topiche N7fanetti&Roberts Socicta ltalo Britallllica L.Ⅳ Ialletti―H.Robclts&C.PA

Via Pcllicccria 8,50123 Firenze.(Anno-2016)

Valutazione dclla rnucoadcsivita in vitro di ibllllulazione NIctla.Ⅳ lcda Phanna S.P.A Viaヽ ralosa

di Sopra,9 Monza(Amlo‐ 2016)

Valutttione della inucoades市 ha di QuattrO ftDrnlula7101li S.1.I..1.S.1.I.1｀ 。,

Trezztto sul Naviglio(Mi)(Arlllo-2016).

SSD di rifeHlllento:CIIIP1/08

via Ariosto -50 -

Cont()terzi per la dcteil[linazionc(()1ね ■Omctria dinamica)di S()ヽtanze odorigene su campi()1li di ttia

pl‐csso ativiぬ produttivc No日 1lativa Tccnica EN 13725 t`Qllalitう dc‖ 'al‐ia― Ⅳfisllra dc‖ a oonccntrazionc

di odorc l■ ediante olittomctlia dhlamica''(dal CEN,Comitato Europco pcr la NoΠ nalizzazionc,2003).

Conto tcrzi attivato sl】 1la strllincntazionc LIPLC¨ /ヽ1s/ⅣIs. 1｀ alc stttmCIltaziollc a capace di cscguirc analisi

detagliate di composti nliscelati sia naturali o biologici che di silltesi.

Reti di rlcerca

La collocttionc dcl I)SF ncl contcsto italiano ё tcstinloniata dallc collaborazioni strtittllratc con

ellti di ricerca(CNR,INF,etc.),dalle partecipazioni a progetti di rete nazionali ed illternazionali,

dalle partecipazioni a consorzi,centri di dcerca e spin― ollら dalla stipula di oonvcnzioni di ricerca,

La dirnensione dene reti di ricerca viene di sesLlitO dettagliata:

rnlacologia
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c2014-2020)tra Ateneo di Catania、
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stipulato i1 6… 3-2017.
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Doccnte assoCiato con lncanc

LABORATORY OF INlNllJNOLOGY AND BIOLOGY OF METASTASIS,UniVersla degli

訳:漁
B:塁

:臨:°|‖1lm∫T鷺I職i乳∬増籠血市ha d五 c∝ca dd Grllppo

Biolillornlatics,Menzies ilealtll lnstitutel(〕
ril‐flth tJ niVersity,Australia―

〔〕ruppo I)r,P.Zhang

聖認:漢選継ぷ≧∬漁10∬器紺I剛鷺i魁器iふ朧lt淵。3器
2,MOntpCllは Frmce-9ruplボ r¶
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Docente assOCiato COn incarico di C01laborazion ealle   iVita di ricerca del Grllppo di

C)omputationalヤ lodeling in SVStems biO108y,PierrC and N71   (〕
urie UniVersitytt Paris,1:ranCe―
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Sezlone di Blochilnlca

SSD′ ″ゥセr′′
'2ピ

″ο「β′0/′θ(A.Campisi)
Collaborazionc con]Doccnti di Fisica prcsso INFN/LNS

ETHICS
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dal 2017 , nell'ambito clel progettcr

SSD″ rψ 7・ J〃θ′わ∫30■ヽ θ(L.Vanella)

Centro di lticercaヽ 4ultidisciplinare per la r)ia31losi e'I.erapia della卜 4alattia di Fabry e per i

Trapianti d'Organo(10/05/2016).

さ15D dli″枠 r′′,2″2′ 0「 βノ('/′ θ(A.Calnpisi)Cβ ′(ル/′ コ

Cclltto di Riccrca di Atcnco per lo Sttldio dclla Prcvcrlzione,Diagnosi c Ctlra dei Tumori(C.RoS,

Pre.DioC.T。 )II CentrO promuove gli studi e le ricerclle nel campo della predizione di fattori

gcnetici,epigenetici e immunologici pcr la diagnosi e ctlra dcitumori       attraverso l'ausilio

dclla nlodcllistica colnputazionalc c la succcssiva validazionc pcr l'ottinlizzazione dcl19itcr

diagnostico e terape■ ltico(a・Wiato ne1 201 7).

SSD′ rψ 7・′″θ″ο」3」(ソf2

Convenzione con BioviVa:cooperttiva Arl,Catania(atJvata ne1 2017)

Protocollo d'intcsa con lstituto CEB10FF,RagLISa(attiVato nc1 201 7)

SSD″ /′ルr′″
`,7′

θ「βJθ/f5

Docentc associato con incanco di collaborazionc all'INFN in data 7 Dicenlbrc 2016

Sezlone di″ I｀ecnologia Farmaceutica

SW〕 ″ r推″j“θ″()∫ (」〃ノル多イ

`)9Parrcσ JipttJοttj α COηsο rz′ :

cONSORZIO INTERUNIVERSITAR10 NAZ10NALE DI TECNOLOGIE FAttACELITICHE
MOヽ ′ATFVE Tcfarco lnnova. Scdc del Consorzio prcsso il dipartinlcnto di famacia
dell'tJniversita de31i studi di Parina― parcoノヘrea delle Scienze n.27/A-43124 Parnla

Finalita principali dcl Consorzio Tclhrco ln■ ova:

1. PromuoveFe C C00rdintte ricerche sia fondanlentali che applicative nel campo delle Tecnologie.

2. IPavorire la collaborazione tra le Univcrsita consOrziate c 81i lstituti di lstruzlone lJniversitaria e

tra qucsti cd altri Enti di Riccrca cd lndustHc sia nttionali chc intemazionali.

Pα′ザθ(り Jip(2芝ζjο ttJ θ σ
“
η′′。た″R′σ

“
rσα.‐

● Centro di Ricerca in Nanotecnologic Oculal・ i― NANO‐ i_Viale Andrea Doria.6-95 1 25 Catallia.

Em五1:cr.n〔mo―i@llnict,it.Telcお no:+3909573842H,Dircttorc:pron Ciovanni Pllglisi

e  Centro di五 ccrca intcrdisciplinttc st11la lDiagnosi c la Terapia dci Tヒ llnori Cercbrali.Via Santa

So■ a,87-951 23 Cataniao Enlaili cr_dttc(aunictoit.Direttore:proi Giuseppe Barbagallo

o  Ccntro di Ricerca in IFanmacologia()culare― (〕 [〕RIP(Do Cittdella univcrsitaria― Via Santa Sofla,

64 Ed.2 piano I-95123 Ctta■ ia,Dircttorc:pro■ Claudio Bllcolo,

●  Centro di ricercaヽ 4ultidisciplinare per la E)iagnosi e Terapia dena NItalattia di Fabiv e per i

Trapi″IIti d'Organo sito prcsso:Struttura Complessa di(3hirurgiaや
rascolare e Centro Trapianti

Ediflcio l dcllしへzienda OsPcdalicro― Univcrsitaria Policlinico :lG. Rodolico. E)ircttorc: proi

Massinliliano Veroux,
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o CollaboraziOni con CNR(Pignratello ct al。 )― Dr.Giuseppe ln■ pa1lomcni(IStituto pcr i Polin■ criぅ

。NlξT器『』宙:1置謂淋1:席庶[e几7illttlモ in雨」b NMmJe ttC
Riccrchc,Cttani→

o  Dr.sse Rosalia Pellitteri e NIichela Spatuzza delrlstitllto di SCienzc Netlrologiche del CNR di

〔〕atania.

o Coll潰)ora21onc con CNR di POtenza― IStituto di:Ⅵclodologie pcr liヱ 牡lalisi AmbicntdC(IMAA)

●  Collaborazione Jhon Fel■ lando Berrio Escobar,Grllpo Productos Naturales IVIarinos.Universidad

de Antioquia l_JdeA.L・ tedellill,COlon、 bia

e  Cen■o di ricerca per ragrumicoltura c ic colture lllediterrance(ACM)Acireale

Sezlome di〔〕hillnlca

SSD tt r権 ″j“θrrθ∫σ」ワθ2,Cf♂Иθ3,CHIゝ

“
Clθ′′αわο′αzjθ沼′5′′・lrr′ 夕rα′θ〔′0『7ぐ 4′ j`力 ″た,crcα

o CNR… lstittlto di ChillliCa Blolllolecolare

f)α r/¢ έ α■jθ

'tg 
αノノ・θgθノ′j`」J rg/θ κ

`′
J()4α′′″グj/1′ g//1αZJθ

“
αJJ

・   Cyclon―HitITN FP7 progranl

o FET Nal■oPⅣ10 HoriZOn 2020

o Comb―]n…Action ETN Horizon 2020

o LlTEPaTH HOrizon 2020,

o  /ゝ1ilVIadc 111■ ovativc lVIcdicinc lnitiative

●  Progralllnla``CiCncia Selll Fronteiras''.R771tinistero dell'Educazione del Brasile

P″たCγ監雷∬I客』冨織樅 11ビ

罵鳳i:踵糧 y濯棚首』:ξ :増糧e面
o  CTNN241PIS― ConsorziO 11lterurliversitario

ln■ ovativi di Sintesi

o  (」entro interuniversitario di riccrca sulle reazioni pcricicliche e sintesi di sistellli etcrく
)e

c『bociclici(da1 1 992)

o CINECA(Italian stipcrConllDtitillg Rcsollr00 A‖ ocation)

Cθ′7αわθ′αzjο ttj′
`Z′

θηα′′θノjηよθ″′αZfθ 4α′′(〕θ77σ 7′″θ″′jνιrSjチめο ιc刀″″j`′j′′ぐιr(〕α

・   Fundttao Ullivcrsidade llederal do A[〕 C(U「 Al〕 C),Centro de Ciencias Naturais e

Humttas(CCNH),BraSilC

:盤響:1止l蹴『讐翼驚iξ騨::脚薯躍轟:Iふ1器l」l塁littLaHttm■

Cuba

・  Depa■ mel■t Of Applied Pllysics,Chalmers Universiサ ofTeCinology,Gothenbl∬ g,

Svezla

:L竃堀構l糧im::状襲鼻ま‖じ}l監鷺I伴:〔」識;朧‖by瑞爾Цil‖昴記貯
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Cothenhurg - Svezia

Ltd.,Budapest一 Uilgheria
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UIliversi"ofNatural Resources and Liた Sciences Vienila(BOKU),Department oFChemistw

Austria

Faculty of Scicncc,(〕 1larics t」 nivcl‐ sitV in Pragllc― Rcl〕.Ccca

Nanologica― Stockolin

tJniversdidad de Zaragoza

Department ofPharmaceutical and Administrative Sciences,I)resbメ erian Co‖ ege School of

Pharmac)′,Clinton,SC,United States
E)ipartimento di Chilnica,tJniversiLi degli Studi di PaHlla,Italia

E)ipartilnento di(3hinlica,``Sapicnza''LJniversita di Roma,

E)ipartilnellto di Farnlacia,lJlliversita degli studi di Pisa

E)ipartinlcnto di Fisica dclla MatcHa c lngcgnc五 a Elcttronica,

Italia

Dipartilllcnto di Chilnica― Univcrsita dcgli Studi di Btti``Aldo N711oro“

ISOF― CNR Bologlla

iCB―CNR
E)ipartimento di Scienza c Tecnolo怒 ia del fhilHaco,モ Jniversita di T()rino

Dipartimcnto di Fanllacia,Univcrsita di Nap01i Fedel・ ico ll

E)ipartiinento di Biologia,Urliversita di Padova

Dipartimcnto di Chimica,lJniversiti di Bari

Dipartinlcllto di Chirnica,Universiぬ di Pavia

tJniversita di Milan。

Univcl・ sita di Fircllzc

E)ipartinlellto di Sciellze chiiniche,biologiche、 ねrmaceutiche ed anlbiciltalin Universita di

Messina

l_Iniversita Sapiellza di Rollla

Universita di salerno

lJniversitと di Como

Universita di cosenza

Sezione di Chilllica Farmaceutica

SSD`力 ri/ι″jttθ ′′θ「(IIfttИ
`θ

ざ

Protooo‖ o dう intesa tra l'LJniversita di(〕 atania c la Arabian Gulf ヒリniversity, I〕 ahrain, per la

promozbne ddh ddttlca c ddh五 ccrca sdendi軌
山nent of MdecJtt Meddne,AraЫ an GJf

11lcarico di inscgllalllellto e l・ icerca presso il D i

LJniversity,Manama,К lingdon of Bahrain,10… 26N/1arzo 2017.

Insegnamcnto:atti宙 ta scminariali(trc lCCturcs)per i c01loghi dcl ccntro e pcr gli studcllti del Corso

di studi in Medicilla Pel・ sonalizzata sul tema ttllenle oxy8enaSe-l nlodulationi a novel approach lo

lhc n■ anagcnlcnt of oxidativc strcss and canccr"

Ricerca:Sviluppo di un progetto di ricerca congiunto sulla fol■ llulazione di nanoparticelle e relativi

test di attivita su ll()… l insieme a1 8ruppo di NanomediCine del proi Cirreish.

Protocollo d'intesa tra l'Univcrsita di catania, Dipartimcnto di Scicnzc dcl Famaco,c la C)tago

lJniversity,Ne■ v Zeland,1)epaltnlellt of Pharinacology and Toxicology,nell'ainbito del progetto di

五cerca“Tcsting imid践olc derivttivcs which are heme oxigcnasc(HO-1)inhibitors in in宙 lro models

of various canccrs in、vhich inay bc all overcxprcssion ofI‐ IO-1.

:T獣:4:rttl鷹置霊まMヽざ∬:::思1主

「
甜∴l::鳴』雪諸trTR肥鵬:l

identiflcazione di taget farnlacologici e bionl鉗 kers.

Italia

Univcrsita di ⅣIcssina,
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cOST ACTION CNl1207"GLISTEN:GPCR― Ligand lntcractiOns,StructurCS,and Trallsmcmbrale

湖群
l紫
湯謎lp襟翼l猶機:器}trddnhcomメCX paぬ010gics:a localizcd or pleitropic
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篤 五
ftWilih轟 露 冊

ZooprOilattico Sperilnentale del Lattio c della TOSCana``卜
1.Ale

Milallo.

1)epartrTlcnt of I〕 iOlo8y&IIcalth Sciences,lPaculty of Science,′
I｀ccnolo8yぶιl)esign,L;niversity of

Ltiton(London).

監:鰍署[i嵩盤器3∬
電肌譜

rl置
:」Te躙:,咄よ」]肝 u」“山

J
〕CC;

認   蓋柵
電銑よ釧懸溜棚

“
師叫cm血¨ は

li Torinol

lstituto di h771orfologia l_り nlana NOrlnalc―  Istologia, Iracolta di 4ヽedicina e C〕 hirurgia, t∫ niversita

Politecnica dcllc lylarchc.

AUSP 3-SIAN(SeⅣ iZiO Igiene Alinlenti e Nlltrizione)Catania

LaboratOrio agroalimentarc― ESA.Catania

SOAT con lclativo Laboratorio Acircalc

Ente Sviluppo A3rico10

s.O.P,A,T Rcgione Sicilia scdc Adrを 血o

CORFILAC Ragusa
CN R Catania

Ccntro di riccrca pcr ragrumicoltura c lc colturc mcditcrrancc(ACNl)Acirealc

lstit■ltO Zoopl・ofllattico Sperinlentale Catania

Codacons Sicilia

2. lDescrizlone delle risorse strutturali

2.1 lJaboratori scientifici e didattiCi:

Laborttori allocati presso l'Ed.2 del Centro UlliVersitario S.Soial

Laboratorio 5a

ChilnlcaねHnaccutlca c Tccnlca

ねrinaceutica

l,abol・atol・io 5b

〔〕hinlica farnlaceutica e l`eCnica

lh」
「

lacctlliCa

Laborttorio 6

Laboratorio didattiCO di Qualltitttiva

Piano

sclnintcⅡ ato

‐Piano

se■linterl・ c■to

Piano

sclnintcHatO

Pialo

senli ntel・ 1・ato

Piano

scmintcrrttoI=aboratorio didattiCo di Riconoscirnento
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Laboratori allocati presso il nuovo plesso dell'Ed.2 del DSF:

Laborratori di

a1locati presso l'Ed.l delChirnica
Clentro Llniversitario S. Solia:

Laboratorio didattico di Qual itativa

Laboratorio Radiobiolo gictr

Laboratorio didattico di CTF

Chinlica fanl■ aceutica

Laboratorio strulncntalc in converlziOnc

Laboratorio di analisi termica e

Laboratorio di sintesi organica 1 Piano 1

Laboratorio di sintesi organica 2 Piano I

2へnalisi il■llnagini¨

Biochiinica

Laboratorio conlune‐

Biochirxllca

Laboratolio Strttttur-a 3

Laboratorio Polirncri

Piano

scmintclTato

Piano

selllHlterrato

f)iano

seminterrato

Piano

scnlintclato

Piano

seininterrato

Nuovo plesso

Corpo D― Piano T

Corpo A― Piano T



allncntc attercnti al DSF sono n.52 dicui 12 PO
018(CHIM/06),due dal
2020(CHIM/08),I PA

HINI1/08),uno in pCnsionc

da1 1loveinbl・ e2018(C〔 II Ⅳ1/08),uno in pensione dal novembre 2019(BI(:)-14).I riCCrcatol・
i atterellti

4 sono riccrcatori ditipo RTD― A.

e di 22 unitれ di PTノゝappartenenti alle diverse

e6appartenenti all'area tecnica.5 unita di Pl〔
｀
ノヘ

interilo、 ina n101ti dOcenti'111lo parte dei collegi

di tre dottortti di Atcno.Ncl DSF operano nlimCro 5 dottbrandi dci dottortti di Neuroscienze(n.1),

Scicl■zc Chimichc(n.3),BasiC and Applicd BiomcdiCal Scicnccs(n.1)・

3。 Analisi prospettica dell'attivitl di ricerca e deflnizione delle azloni di

performance

I)unti di brza

ll DSF ё carattcrizzato da:

●  I」 na elevata interdisciplinarieta

●  tlna soddisttЮ cnte produzionc scientinca,con prodotti di standard nledio―
alti in alcune arce.

●  I doccnti― riccrcatori sono tutti prodllttivi.

o B“五岬
"面

n面∞山 d hemdmd鷺
it←伽 m面Ю tt tMЮ お .

●  llna disC[・ cta attivita di interscambio sciel
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Punti di debolezza

・躙 狙鳳譜Ⅷ獄珈
驚 轟  T∬o Ha ottenllto llll lllinlCrO di riconoscinlcnti

chc lleccssita di esscre incrcrnclltato anch 3

,・ mI蟹認:喘
Lh.cllo tth H∝Кa d b鵠溜ぅ

=冨
Ⅷ讐l』113:i:鵠∫:ll

_墨t榊善椰∬[熙三響継 l切
"rti con il面

面0

-  Potcnziamcnto dcllc rcti di riccrca

3.2

鷲ri∬isttittn』1嶋∬1篤llll謁
ガan鋪°d progeⅡ d HC∝Ca che ttЫ ano una

dalla ComnlisSiOne Ricerca dcl DSF cntro il mese

撚:棚鼈   質i患選:∬躙篇漱燃 よr:器蹴脂詰翼il:1漑
da riccrcatoH          40 auli c,pcra1lo、

illtCrttcnte svolti da riccrc誠 o五 di mcno di 40
‐ ‐― ―・ ・   ・ '    ・ ・ .   __:__^:^ヽ  Tl natr_^.、 仏。

alllliい danO出 andi"面 rit‐em面 ado面 面 面 燎 rilla mm n□onalも

理 聾 蒙il numcro di ricercato」  sulllcicntc a soddisllle qucSta condiZionc. lL
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individucra i progctti ritcnuti pit validi stllla basc dci segucnti c五 te五 di valutと lzionc: 1)Signincato

dcl quesito sperinlelltale, 2)interdiSCiplinaricta, 3)nletOd010gic, 4)fattibilita del progetto, 5)

expertise del ノリ・′llσなχ″ルァ、,θ l,′ igaたン・ (Pり e dei componcnti ttcenti parte del gruppo di ricerca,

identilicabile con la pllbblicazionc di dLle articoli scicntilici incrcnti l'anlbito dcl progetto di riccrca

e/。 ane nletodologic negli ultil■ i cillque anni.r71d ogni criterio verra assegnato un p■lntesgio da O a

51 i progetli verran■ o ammessi al linanziflnento solo sc in possesso di un punteggio tlgualc o

nlaggiorc a 15.Ogni progctto vcrra prcscntato da un gruppo di riccrca chc dovra colnprcndcrc llll

nunlero ininiino di sei componenti strutturati,conlpreso il PI.Potranno far palte de1 8ruppo di ricerca

anchc asscgnisti, dottorandi e borsisti di riccrca, nonchこ  docenti appartcnenti ad istituzioni

■llliversitaric e di ricerca esterne sia al E)ipaltilnento che a11'ノ tヽeneo.(Dgni PI, cosi col■ e ogni

coinponentc,dovra prcsentare una sola proposta e non potra flgurare in altri progetti di riccrca de‖
a

medcsima tipologia,I progctti,in lingua inglcsc,dovral■ no csscrc prcscntati dai PI entro il 10 ottobre

2017 Jl'hdlizzo elll」 1:puglヽ inCll11に t.h in ftDrm江 o PDF e lltilizzando le seguenti indicazioni:1)

Il progctto dovra averc una lunghczza massima di trc paginc(camtterc Times New Roman,

diFnensionc 12,interlinca singola,rnarginc 2,5):2)1l prOgCtto dovra includcre le scgucnti sczioni:

Backgl・ ound,Rescarch O噺 eCtiVes,Speciflc Aiins(Obiettivi minimi peril pl・ inlo e peril secondo allno,

cd ultcriori obiettivi raggiungibili in caso di rilinttianlcnto del progctto),NICthOds(inClllSivi,ovc

necessario,di riferinlenti speciici a1lo stato di aulorizzazione per la speril■ entazione anil■ ale,per

l'uso di rnateriali di origine umana e per l'uso di sostanze chilniche contrOllatc),Prelilninarv r)ata,

Financial Plarllling,Rcfc・ rcnccs(cttaiCrc Timcs Ncw Roman,dimcnsionc 8).La tabella increl■ tc al

Financial Plannillg dovl・ a prevedere le spese inerenti a nlateriali di consumo,p■ lbblicazioni,illissiolll,

oontratti di ricerca,manutcnzione c/o acquisto di piccolc apparccchittllre(inO ad tln massimo dcl

30%dcll'impo■ o ricevuto dal Dipartimcllto)utili al progctto.3)II PI dOVra indicarc la durtta dcl

progetto(durata rnassinla 24 11〕 esiラ proro8abile da1 1)irettore del[)ipartilnento per non pli di sei mesi)

c l'importo minimo neccssano pcr lttesplctamento dcl progctto. La Comlnissionc Riccrca dcl

Dipaltimento detel■ ninerれ 1'cntita del flnallzimllellto di ciascun progetto(minimO flnallziabile Euro

16.000.nlassilno■ nanziabile Fluro 22.000),SuHa base deHa validita scientinca del pro3etto c della

sua fattibilita in ragionc dcllc risorsc ncccssaHc.

La distribuzione dellc risorse econonliche llegli anni successivi avverra sulla base degli obiettivi

raggiunti dal gruppo di riccrca dopo il priFnO〔 mO.Pertanto,la Comlnissione Riccrca richicdera a

flnc dcl prinlo allllo ulla relazionc su1lo stato di avarlzalncnto dcl progctto,chc dovra includcrc

eventuali partecipaziolli a congresso,pubblicazioni dei dati ottenuti, rendicolltazione delle spese

annuali cd evcntualc rinlodulazionc linanzia五 a.In caso di rilinanzianlento del capitolo di riccrca di

E)ipalnilnento,ciascun PI Potra presentare un nuovo piano flnanzi〔 rio oppoltunanlcnte inotivato in

ragionc dei risultati consesuiti e de31i ulteriori obiettivi da raggiurlgere.

di u11/4bし J,
irizzo della

1)i seguito la proposta di colnponenti per ilお ィ)′″グラdi elevato proilo scientiflco e con colnpetenze

che incontr額 lo la multidisciplina五 ta dcl DSF(Biosketch o CV in allcgato):

Pro■ ssa Sophia Jttntilnisiaris,Professor of Pharlllaceutics,Depattlllellt of Phcal■ nacy,University

of Patras, 26500 Rio,(}reecc.  C)ollaborating IFaculty menlbcr,Institute of(:〕 henlical l;ngineerin3,

ICEHT/FORTH.ヽ 4orc than 25 ycttrs of cxpcrtisc in arcas of:Nanolncdicincs.Biopha■ nacctitics祖 1

Phanllacokinetics,Novel controlled release systeln,Nanoliposomes to targct the brain,for Cancers

or Alzhcirner's discase, diagnosis andlror therapy, Associate I;ditor llurope br thc Journal of

Biomedical Nanotcchnology(2006… 2017).Evaluator br thc Spanish N71inistr7 of Dcvclopmcnt

and Research(after invitation),Evaluatores,2006,ald for a nunlbel・ ofother foundations(TⅥ「AS,

IsrεЮI RcscttCh COuncil,British c〔 mcer Rcsearch liDundation,Dlltch resettch bundcrttion etc.),

lAllegato l)

pertbrmance scientifica clel Dipartimento'
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Twcr認翼謄∫mlⅢliYl剌tt:出1
di Bologna Coordinratrice tlel C

fan■■accutiChC.“ ′′cgα″〃
ordinario di Farmacolo」 a presso l'                     1)irettore

ia Clinica dcll'OsPcdale Fatebencn賃 ■cl                     mbrO del

cOmitato EsectltiVO dell'EACPT(Z力 θ E2J7・ 9′θ′′・/1ssθεJα′′θ71.             ′θ邸ノα″ご

驚 絲 :盤:盆だ 泄 Tl乱「 り l胤〃7切
αωわJ`ノ RaWα rσ力,      いdma80

Qlla10r                na           a dCllC           al Dipartimcnto,
uo                al 109る                 l fondo destinato

qucsto

dh画c           ni       (C° me       ・gani di Aeneo).

Talc quota vcrrA utilizzata pcr inanzi【 rc una o dtle borsc di Hccrca(seCOnclo disponibilita)inercnti i

progetti flnanzi乏 ■i chc avranno prOdOtto i risulttti pit signiflcativi.

Maggiori e pitttcqucnti illterttioni con il lerritorio perfavorire l'incontro tra domallda ed
ente i risultati dcHa riccrca,

1譜i譜鰍∬Tぶ1驚翼ili:m:
i servizi di ricerca al i)ipartinlento,

::ll::淋il1111ず:::胤譜よIi[1:』 :illCmod,alcnco,h CCrtillcattonc di allneno dueta in cOnto terzi.

胤認IittF■lT糖謝計『 1:」
「∬響1:p;鳳∬:i:域早Xlial鑓∬1器‖1北‖

linarlziati con dotattionc ordinaria.

intemazionalc(indiCttorc di Atcnco)

zazione di convegni c attivita culturali)

rispetto al llumero di proposte presentatc)

irnpresa rilevallti per il COntesto loCale

3)ProdOtti di spin―o∬

Rcti di ricerca:
congressi )
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4. Analisi prospettica dene risorse strutturali,sostenibi:iti e azioni di llliglioramento

4.1 lFabbisogno di risorse strutturali

― Potcnziamcnto dcllc strtltturc e dcllc attrczzaturc di riccrca

Obiet」 宙:1)Inigliorare la quantita e la qualita de1la riccrca e 2)ね cilitarc l'insediamento d=ilnpresa

cd il trastrilncnto tccn010gico

rヽzlonl:

Il dipanirllcntO intcnde procedcre,nel prossiino triennio,sostcnu(o da cd in collaborazionc con gli

Organi Accadenlici,ad una riorga五 zzazione dcgli spazi c dcllc struttllre prescllti ncll'cdiflcio 2 cllc,

colne stabilito,verra assesnato al DSF.Questa riOi・gallizza710ne per[nettera al persollale docellte di

svolgcre attivita scicntiica c didattica in modo pii modcrno e razionalc.La五 organizzazionc dcgli

spazi dovra riguttdare anche i laboratori didattici c gli spazi fl・ uibili dagli studenti per una gestione

pt emdente e pさ 彫 iondeddscⅣMattrooΨ
l:ccnd dd sc■ orc,h nulnero d sd,opcrmo‐Lttoratorio diね rnlacologia c tossicologia,I

att■lalnlellte in un spazio di cil・ ca 25 111q.Tale spazio accoglie la stl■ lnlentazione di base dilabol・ atorio,

cd O csscnzialllllcnte dcstinato alla biologia cellularc e molccolarc,nonch`agli studi biochimici e

farnlacologici.La carcnza di spazio costringc ad allocarc l■ olta della strl111lcntaZionc in nlanicra val‐ ia

e,talvolta inappropriata,al di fuOri del laboratorio c aHa rotaζ ione dei gruppi di【・icerca neH'arco della

giomata.I docenti del setlorc hanno mantcnuto negli anni una pitt chc bL10na produttiviti scicntifica

(al di SOpra dclla nlcdia n〔 Eionale secondo la VQR 2011-2014 con un R=1,12),graZie alle

collaborazioni di ricerca e nonostante le difflcolta opcrative che llanno rcso impossibile l'a‖ oca7ione

c quindil'acqllisto di ntlovc attrezzaturc,il sct― up di nuovc tccnichc c la crcscita nunlcrica nci gruppi

di ricerca.La situazione in atto nonさ pli sostenibile edさ penalizzante in un ainbito di ricerca che,al

momcnto dclla nsposta a bandi competitivis tienc contro dclle.′ Jσ′′′′′θ,s pcr la credibilitら e la

sostenibilita dci progetti. Il laboratorio di fannacologia dcvc difatti csscrc crcato θχ―ηθνθ all'illtemo

degli spazi liberi de‖ 'ed. 2 della cittadeHa universitaria,tenendo conto del numero dei g」 甲ppi di

Hccrca,Ina soprattutto di una indispcnsabilc scparaι ionc tra lc arcc dcstinatc allc divcrsc attivilふ di

ricerca.

‐
1′aboratorio di′I・ecnolonia,I docenJ del settore di´ I｀ecnologia I「 arinaceutica sono in nulnero di

novc c risultano csscrc distribuiti in divcrsi spazi tra il Dipanilnento di Scicnzc dcl Famlaco c il

Dipaltirnento di Scienze Chillliche_Essi non dispongono di spazi dedicati unicanlellte alla ricerca di

scttorc.inlatti si trovano a1locati in diflbrcnti laboratori condividendo gli spazi di riccrca con docenti

di altre disciplinc.Duc doccnti dcl scttorc addilittura non dispongono di uno spazio dilavoro a causa

di una recente aHuvione che ha privato loro di un laboratoi・ lo,(〕 hial・anlente questa condizione,ponc

il scttorc in una situazionc di enollllc disagio soprattし ltto pcr lo sviluppo di progctti di riccrca o in

convenzione con aziende食週■■aceutiche.Tutto ciう conlporta la distribuzione,spesso forzata e non

adcguata,dcHe apparecchiature c denc strumenta71oni di ricerca nei diversi locali a disposizlonc dei

doccnti,i quali sono costrctti a turnarc pcr avcrc acccsso allC apparccchiattirc,Nonostantc qlicstc

condizioni sねvol・ evoliラ il Settore CHIヽ だ/09 pu6 valltare una cccezionale prod■ lttivita scientinca che,

secondo i dtti VQR 2011-2014号 lo ponc al primo posto tra gli atenci di dimensioni medic in ltalia

(R=1,19),nligliOrcalldo il trcnd positivo inaugwtto con la prcccdente VQR.Pultroppo la condizionc
di lavoro attuale non permette al se■ ore di incl・ cinentare i risultati scientinci e addiritt■ lra nlilla

lbrtcmcntc il lnantcnillnenlo di quelli inora raggillnti. Risulta pcnanlo indispensabilc disporrc di

spazi adcguati e di apparecchiature all・ avanguardia,al flne di garantire a tutti i doccnti del settorc la

possibilita di poter essere cornpetitivi per lo sviluppo di progettualita in atto c future.

― Laboratori di Biochilnica. I doccnti del scttorc riscntono in panic01そ I nloclo della carclllza di

scientiflche di base, IDer anni colldivise con i coHeghi afferellti al
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慰鞘糠玉∫ifL器善』は1出駆:酬:寵器温tF鮮品薇 ミi層累鑑麗蹴
come voci di spesa nei bandi su basc competitiva.Talc esigenza dovra qLlindi esserc prcsa in csmc

c soddisfatta ncll'anlbito del progetto di riqualiflcazione dell'Ediflcio 2.

_                                 1′a sezione di Chi

d                              disponibiliぬ di n

a,per

inettc

l scttore di b1lon livc1lo scicntifico,Inalgrado la

a prcsente in Dipaltil■ ento(spettrOnletri NMR c

FTIR.oont〔■orc betaぅ analisi elcmentarc,ctc.)Sia Orlrlai obsoleta.La sczionc auspica che possa

csscrci in un prossinlo ftlturo la possibilita di un rinnovo e di unう
inlplenlentcazionc dclla suddctta

stt'unlentazione in nlodo da poter inigliorare ulteriorinente la qualita dena produzione scientiflca c

incrcmcntarc le collaborazioni co■ lc azicndc,in particolarc qucllc prcsenti sul tcrntoHo.

centi del settore,in numero di undici                   01'Ediicio

S. Sofla. di f血o all'interno di l                    di Scienze

Chilniche.Lc csigcnzc dci doccllti dovranllo pcrciё  csserc prcsc                      progctto di

riqualiicazione dell'Ed.2.

4。2 1Reclutamen10 e progressioni di carriera secondo criteri di qualith della ldcerca scientiflca

椰 辮 揮 榊 i檬 き
「

朧 撚

scadcnzc dci contratti a tempo dCtCl■ ninato dci riccrcatori3 sono lo■ olnentc inclicativi del fttbisogllo

docellti_Di seguito i critel・ i di lecl■ltallento:

hl紹 ::∴iI認:£驚 :dJ。瑠面 dAwL懺
[::T庶竃識FC“

∝血 d山伍∽C

nlet・ito scientinco del settore ai flni deHa detel・ mir

La cttcnza didattica,con pcso pari a O.63 vcrra dctcllllinata sulla base di una prcvisionc tricnnale chc

WI鵠ギill:l需零ぶf驚獅i躙iT胤11淵『:昴!1職twc“in卸面h AtcneQ

con rifじrilncnto agli llltilni tre tIIli.

La proposta per l'inll■issione di flgure in SSD non presenti in dipartinlento puё  essere avanzata da

器輩鑑Wiittnil種∬:‖硝:lM雷 :肥驚『黒鳳聟:鯨『:1租
・
iguE

di lt′ I｀1)A.

Eccezlonl

l)Olie i1 5094 dei CFU del SSD ё svolto dai RTI

3 LE瀧1測器 淋mi器選η‖P
Per quanto atticnc il nlcrito scientilico del settorc(pcs0 0,4)si lhra rilbrilncnto a quanto dclibcrato

dal CdA in data 28/4/2017.

se il SSD non ё prcserlte nel diparJmento il balldo dovra prevederc un minimo di型
pubblicazioni.

I RTI〕―A saranno tenuti a prcsentare al dipartinlento lllla relaziolle annuale della loro attivita di

ditlaltica e riccrca. Sc la valuぬ zione del lerzlo an■o risultcra negativa il SSD non polrう avanzarc

richicste di chialnata ai scnsi dcll'a重 .24c.3 1ctt.a c b dclla L 240/10 nci duc allni succcssiVi.

品

Ｗ
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Progress iorti di carriera

Ai flni delle progressioni di carriera il IDSF lla individLiatO,per quarito attiene il passaggio da RTI a PA, i

seguentl crlter】 V

Per ic Pl‐ ogrCSSiolli ill prilna ttscia,a partirc da1 05/2018、 si dara particolal‐ c pcso a‖ a lcadcrsllip scicntinca c

alla capacita di attrazionc fondi:l】 n peso verra anchc attribuito ai compiti istituzio■ ali svolti.

I nuovi PA c PO presenteranno ulla relazione annuale della loro attiviti di didattica e di ricerca. Se

valutazlone triellnale risultera negativa il SSI)1lon potra avanzare richieste di progressioni di carriera c

chiamata ai sensi dell'arL.24c.3 1cLt.a e b della L 240/10 nei duc anni successivi.

Chiamate esterne (RTD-f., PA, PO, t tinimo 20ol personale esterno all'Ateneo da almerto 3 anri)

SSD puir avanzare richiesta mata ai 18c.4o〔 lell'

del base ai criteri utilizzati Seil SSD

ｌａ

ｄｉ

il

Il cottsigtio apptov-a, si astiene il dotl. Barbagallo.

Escono i ProfJ. Ballistreri, Chiechio, Montenegro e Riuo.

4)  SSFO:richiesta bandi esterni riseⅣ ati A.A。 2017‐2018;

II Proi Rosario Pignatello chiede, a codesto Consiglio di E)ipaltilnento, 1'autorizzazione per la

richicsta di cmanattonc da partc dcllし へGノ Pヽ dei segucnti bandi riscrvati a E)irigenti di strutturc

sallitarie afferenti alla Rete Fomlativa della Scuola, per l'メ .ヽA. 2017/18, secondo i requisiti di

partecipazionc allegati:

I ANNO(coorte 2017/18)

- Management sanitario ed Organizzazrone

aziendale I

- Fannacoeconorria

II ANNO(coorte 2016/17) SSD CFU CFU
Attivita

profcssionalizzanti di

l〕sercitattioni(in aula)

1

crtJ

Attivitれ

proissionalizzallti di

Escrcitazioni(in aula)

1SECS―

P/10

CIHⅣ1/09

CFU

_     Nutrizionc artiicialc

‐      PrepTazioni rnagistrali c ofHcillali sterili

―    Radiofarmaci

CHIⅣ1/09

CHIR江/09

CHIN1/08

SSI)

|
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1 scgucnti insegnamenti di l all■ o, inVeCc, sarそ遭‐o asscgnati, scnlprc a titolo gratuito, lnediantc

rinnovo di conttatto colne appresso indicato:

_    l′cgisiazione Sanitaria Regionalc(CHIM/09)- l CFl_J(8 orc): Dr,Pietro Finocchiaro

_   Elementi di Bioctica I … l CFU(8 orc): Dr.Antonino Sapuppo

rr cο″sな″。″″α′ル
"′

“

prοツα

5)   ⅣIOdiflCa Piano Previsionale di Spesa convenzlone conlo terzi ndDⅣ I Spa;

II Prof Rosario Pi3natello chiede che il piano previsiollale di spesa l・ elativo al ftDndo C)ollto′ l｀erzi

N71DⅣISP=へ 号di cui lo stcsso ё reSponsabilc scicntiflco,vcnga nlodiflcato spostando la sonllna di curo

3000.00 dalla voce``Remunerazione del Personale― Pcrsonale lう stemoう 'alla voce“ Missioniう'(eurtD

1000,00)c`6SPCSC C COnsumi di dirctta imputaziollc・
'(ctlr0 2000,00).

Jr c。

“
sな″θ〃″α″″2′ ψ

“
И.

6}  Richiesta atti、′azione borsa di ricerca;

II Proi Rosario Pignate‖ o richicde l'attivMionc di n.l borsa di ricerca dユ l titolo“ Prepara710nC e

cttatterizzazionc tccnologica di sistcllli nanopalticcllari pcr il rilascio intranasalc di fhmlaci"`

STRUTTURA PRESSO LA QUALEIL BORSISTA DOVRA SVOLGERE
Lウ A′】

W【｀
lV]イ I｀A

Dip.di Scicllze del Farmaco― viale A.E)oria,6¨ Catania

- Realizzazione di sisterni nanoparticellari a

base di polillleri biocolllpatibili,contellenti fhrlllaci attivi in diverse condizioni patolo3iche.

―ゝ ″lessa a punto e carattel・ izzaziolle deHc i｀elative fol■ 1lulaziolli stabili per applicaziolle intranasale,

―StL[di di stabiliti a breve ter【lli[le.

DESCRIZ            TA DI RICERCA OGGETTO DELLA BORSAIN
LINGUA ITALIANA

REQUISITI DI A卜 IPIISS10NE

め Laurea spccialisticゴ magistralc in Chimica c Tecnologia F劉 ■naccutichc(claSSC di laurea

lンM-13).

b)rcsi tterimentale di latrea in Tecnologia Fttmacelltica.
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c)Esperienza di collaborazione,in qual■ lnque fol・ Ina,coll enti di l・icerca pubblici o

tcmatichc incrcnti la tccnologia Lnl■ accuLiCa aVanzata(Drug dclivcry)。

FINANZIAⅣIENTO DELL』  BORSA/E DI RICERCA

Durata(in Importo

(COrllprensivo degli orleri a

carico dellうamminisLrazionc)

mesi)

3 (tre) 3,000,00 (tremila/00) Convsnzionc Conto Terzi MDM SPA

Monsiglio ilnanirne approv{t.

7) N.0。 Agreementtra UNICT e Vasile GoldislWestern Un市 ersiサ Arad― Romanial

l″a Proissaヽ /alcria Pittala chicde al codesto C〕onsi81io di I〕ipartiincnto di deliberare in merito al

“
=へ
grccnlcnt of coopcration bct、vecn thc Univcrsity of Cattulia and the 「ヽasile Goldicsヽ「cstcl■■

ヒJniversity Arad― Romania", I′
う
accordo ha la durata di cinquc anni rinnovabili e ha lo scopo di

promuoverc la fbmlazionc c la riccrca scicntiflca con l'obicttivo di collaborare in cttnpi di rcciproco

intercsse anche tranlitc scambio di sludcnti,doccnti c dottorandi.

fJ Gθ 4ゞ力甲万θ″″α4J“″″ρ″θツα・

8)  Trasferimento quota per obbiett市 i di ricerca cond市 isi.

1l pro■ Franccsco Pappal[rdo chiedc al consiglio di lDipartinlcnto l'autorizazzionc a trasfcrirc la

sorrlma di euro 8000,00(ottOmila1/00)dai plopri ftDndi conto terzi,alla Ploissa Maria Assunta

Clliacchio,pcr flnalita di ricerca colllllni ncllo sviluppo di lllodclli colnputazionali`

rr cθ″srigJlip“

“
αJri″′ψ′″θりα・

Non essendovi altro da deliber〔 re,1l E)irettore dichi2ra chiusa la sedllta alle ore 13.10.

1l prcscntc verbalc,lctto c approvato,vicnc cosi sottoscrlllo,

Dcscriziontl dcl k)ndo su cui grava la borsa


