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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 12 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 20 

Ricercatori: n.20 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4 

rappresentanti studenti n.10 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 BALLISTRERI ALBERTO X   

2 BONINA FRANCESCO PAOLO  X  

3 CASTELLI FRANCESCO X   

4 CHIACCHIO UGO X   

5 COPANI AGATA  X   

6 GRASSI ANTONIO   X  

7 PIGNATELLO ROSARIO X   

8 PUGLISI GIOVANNI    X   

9 RENIS MARCELLA X   

10 RONSISVALLE GIUSEPPE X   

11 SANTAGATI NATALE ALFREDO X   

12 SORTINO SALVATORE    X   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 ACQUAVIVA ROSARIA X   

2 CAMPISI AGATA MARIA X   

3 CHIECHIO SANTINA     X 

4 DI GIACOMO CLAUDIA X   

5 LOMBARDO GIUSEPPE M. X   

6 MARRAZZO AGOSTINO X   

7 PANICO ANNAMARIA     X   

8 PAPPALARDO FRANCESCO  X   

9 PREZZAVENTO ORAZIO    X   

10 PUGLIA CARMELO X   

11 RESCIFINA ANTONIO X   

12 RIZZO MILENA X   

13 ROMEO GIUSEPPE X   

14 RUSSO ALESSANDRA  X   

15 SALERNO LOREDANA X   

16 SANTAGATI ANDREA  X  

17 SCOTO M. GIOVANNA X   

18 SIRACUSA M.ANGELA   X   

19 SORRENTI VALERIA  X   

20 VANELLA LUCA  X   

 

N. RICERCATORI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 AMATA EMANUELE   T.D. X   

2 BARBAGALLO IGNAZIO 

ALBERTO  T.D. _ 

X   

3 CARACI FILIPPO    T.D.   X 
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4 CARBONE CLAUDIA  T.D. X   

5 CHIACCHIO MARIA ASSUNTA   X 

6 FORTE GIUSEPPE X   

7 GUCCIONE SALVATORE   X 

8 LANZA GIUSEPPE X   

9 MODICA MARIA NUNZIATA  X  

10 MONTENEGRO LUCIA   X 

11 MUSUMECI TERESA X   

12 PARENTI CARMELA       X   

13 PASQUINUCCI LORELLA   X 

14 PISTARA’ VENERANDO X   

15 PITTALA’ VALERIA X   

16 PUNZO FRANCESCO   X 

17 RACITI GIUSEPPINA   X 

18 RONSISVALLE SIMONE X   

19 SARPIETRO MARIA G.  X  

20 SPADARO ANGELO   X 

 

 

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

1 D’ANTONA GRAZIA MARIA   X   

2 LO IACONO FABIO     X   

3 MAUGERI GIUSEPPE     X   

4 PRIVITERA ROSA ANNA  X   

 

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 BUCOLO GIORGIO   X  

2 CANNIZZO GAETANO   X  

3 LA GENGA RICHARD   X  

4 LA PORTA GIORGIO     X 

5 MURATORE ALBERTO  X   

6 PUGLISI PRISCA    X   

7 RUSSO ADRIANA      X 

8 SPAMPINATO MANUELE ALFIO     X  

9 TROVATO SALVATORE 

GABRIELE  

X   

10 GENNUSO MARIA GAETANO     X 

 

 

 

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario il Dott. 

Ignazio Alberto Barbagallo. 

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

aperta la seduta alle ore 17.15 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni;  

 

1) Proposta commissione valutatrice per chiamata di professore associato SSD CHIM/08 ai 

sensi dell’art.18 comma 4 Legge 240/10; 

2) Proposta chiamata professore prima fascia SSD BIO/09: integrazione a deliberato – a 

ratifica; 

3) Proposte nomina commissioni valutatrici concorso RTD tipo a   e concorso RTD tipo b; 

4) Azioni per la qualità dell’attività didattica 2017/2018;** 

5) Proposte rappresentanti studenti Commissione Paritetica Dipartimentale; 

6) SSFO: assegnazione ad personam incarico di docenza esterna ; 

7) Modifica requisiti attivazione bando Borsa di Ricerca: a ratifica; 

8) Nomina commissione valutatrice bando Borsa di Ricerca D.R.n.2322/2017: a ratifica; 

9) N.O.  per lo svolgimento delle attività previste dal progetto Horizon 2020; 

10) N.O. Accordo di Collaborazione con Azienda  Vera Salus Ricerca Srl; 

11) N.O. Accordo di Collaborazione con Università di Leiden: a ratifica; 

12) N.O. Convenzione per prestazioni di ricerca con IRCCS  Associazione Oasi Maria SS – 

ONLUS di Troina (EN); 

13) Richiesta di associazione del CdL SFA  al SISTE. 

 

Punti aggiuntivi all’ordine del giorno. 

1) Delibera Piano Triennale della Ricerca: specifica in merito  ai progetti  dei giovani 

ricercatori. 

2) Copertura insegnamento scoperto. 

 

Comunicazioni. 

Il Direttore informa che in data 25/07/2017 (n.prot. 82562 DSF) sono pervenute le dimissioni da parte 

della dottoressa Giuseppina Di Gregorio in merito al contratto per l’insegnamento di Lingua Inglese, 

CdL di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, SSD L-LIN/12, corso A-L (35h) e corso M-Z (35h), 

a.a. 2017-2018. La dottoressa Di Gregorio è risultata vincitrice di un assegno di ricerca presso 

l’Università degli Studi Di Catania e in tale vesti, come da regolamento di Ateneo, non può effettuare 

più di 60h annuali di attività didattiche. A tal proposito il Direttore comunica che è stato aggiunto il 

presente punto aggiuntivo all’ordine del giorno: Copertura insegnamento scoperto.  

 

Il Direttore informa che la dott.ssa Edy Angela Siciliano frequenterà il laboratorio di “olfattometria 

e lab.3” come collaboratore volontario alla ricerca per un periodo di 12 mesi, sotto la supervisione 

della Prof.ssa Annamaria Panico. La dott.ssa Edy Angela Siciliano usufruirà della copertura 

assicurativa di Ateneo per infortuni e RCT. 
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Il Direttore informa che la Professoressa Piera Di Martino, Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università di Camerino ha chiesto al Professor Giovanni Puglisi di formulare un progetto di tesi 

sperimentale condiviso da far svolgere allo studente Giovanni Alessandro Sgarlata nato a Caltagirone 

il 02/07/1987 ed ivi residente in Via Modica Manfredi n.16, iscritto al V° anno del corso di Chimica 

e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Camerino. 

 

Il Direttore informa che a seguito dell’ennesima mancata attivazione dei tavoli tecnici tra 

l’intersindacale (ADI, AIPAC, ANDU, ARTeD, CISL Università, CONFSAL-CISAPUNI-

SNALS, CoNPAss, CRNSU, Federazione UGL Università, FLC-CGIL, LINK, RETE29Aprile, 

SNALS Docenti Università, UDU, UIL RUA) e il MIUR è stato redatto un documento con i 

seguenti argomenti trattati: 

1. LA DISSOLUZIONE DELL'UNIVERSITA' 

2. IL DEPLOREVOLE COMPORTAMENTO DEL MIUR 

3. IL DRAMMA DEI PRECARI E LA DESERTIFICAZIONE DEGLI ATENEI 

4. I PROVVEDIMENTI URGENTI NECESSARI 

5. LA MOBILITAZIONE. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuto un ricorso con richiesta di sospensiva al T.A.R.S. Catania 

proposto dal prof. Vanella Luca PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, 

- delle delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli 

Studi di Catania, rispettivamente in data 11 e 19 Maggio 2017, con cui è stata determinata la 

graduatoria finale dei settori scientifici disciplinari (SSD) tramite la quale è stata disposta la chiamata 

secondo l’Art. 24 L.240/2010 di un posto di professore di prima fascia per il SSD BIO 13, 

- del conseguente decreto del Rettore del 07.06.2017 di avviso relativo alla indizione della procedura 

di selezione ai fini della chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

legge 31.12.2010 n. 240, relativamente al settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA, 

Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, Struttura didattica di 

afferenza: Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

 

Il Direttore informa che, con decreto rettorale n. 2606 del 20 luglio 2017, è stato nominato 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli studi di 

Catania il dott. Armando Conti. Non sono previsti compensi per lo svolgimento di tale incarico. 
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ORDINE DEL GIORNO 
Rimangono in aula solo i Professori di prima e seconda fascia, escono gli altri membri del 

Consiglio di Dipartimento. 

Assume le funzioni di segretario il Prof. Pignatello. 

 

1) Proposta commissione valutatrice per chiamata di professore associato SSD CHIM/08 

ai sensi dell’art.18 comma 4 Legge 240/10; 

Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande alla selezione 

per la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, 

n. 240 - CHIM/08 (Bando n. 2040, prot. n.62482 del 7 giugno 2017) afferente al Dipartimento di 

Scienze del Farmaco. 

Il Direttore informa che visto l’articolo 7 delle modifiche emanate al “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (rep. Decreti n. 1966 – n. Prot. 60515 – 

Università di Catania), visto l’art. 5 del sudetto bando, la commissione viene nominata dal Rettore, 

su proposta della struttura didattica che ha la copertura del ruolo.  

 

Il Direttore propone come Membro interno il Prof. Alcaro Stefano, Professore Ordinario presso il 

Dipartimento Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Catanzaro, e i nominativi dei seguenti 

professori ordinari per il sorteggio dei componenti della commissione: 

- Andrisano Vincenza, Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita, Università degli Studi di 

Bologna; 

- Campiani Giuseppe, Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmaceutica, Università degli 

Studi di Siena; 

- Da Settimo Passetti Federico, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Pisa; 

- Perrone Roberto, Dipartimento di Farmacia /Scienze del farmaco, Università degli Studi di 

Bari; 

- Sbardella Gianluca, Dipartimento di Farmacia/DIFARMA, Università degli Studi di Salerno; 

- Zappalà Maria, Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali, 

Università degli Studi di Messina. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Rientrano tutti i membri del consiglio di Dipartimento. Il Dott. Barbagallo riassume le funzioni 

di segretario. 

 

2) Proposta chiamata professore fascia SSD BIO/09: integrazione a deliberato – a 

ratifica; 

A integrazione del punto all’ODG del verbale del CdD n.9 del 7 Luglio 2017 in merito alla proposta 

di chiamata di un posto di professore di prima fascia da bandire ai sensi dell’art.18 comma 4 della L. 

240/10, per il settore concorsuale 05/D1, SSD BIO/09 – Fisiologia, si precisa quanto segue: 
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 il numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno trasmettere è pari a 30  

 la lingua straniera è l’INGLESE. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

Esce il Dott. Ignazio Barbagallo. Assume le funzioni di segretario il Prof. Pignatello. 

 

 

3) Proposte nomina commissioni valutatrici concorso “RTD tipo a” e concorso “RTD tipo 

b”; 

 

Il Direttore comunica che sono scaduti i termini di presentazione delle domande alla selezione 

pubblica per la stipula dei due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lett. a), della legge n. 240/2010 (Bando n.2058 prot. n. 62593 del 7 Giugno 2017) che ha visto 

assegnati a questo dipartimento n.2 posti rispettivamente nei seguenti settori concorsuali e scientifico 

disciplinari: 

Settore concorsuale: 03/B1, settore scientifico-disciplinare: CHIM/03;  

Settore concorsuale: 05/E3, settore scientifico-disciplinare: BIO/12  

 

Il Direttore visto l’articolo 5 del suddetto bando che recita, “La commissione giudicatrice di ciascuna 

delle procedure selettive di cui all'art. 1 è nominata, su indicazione della struttura didattica 

interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti 

ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, e in via prioritaria nel 

settore scientifico-disciplinare (indicato quale "profilo") corrispondente al predetto settore 

concorsuale, ove tale settore scientifico sia espressamente indicato nel bando. Ai sensi dell' art. 6, 

commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano 

conseguito una valutazione non negativa da parte dell' Ateneo di appartenenza e che soddisfino i 

criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 

lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 3 settembre 2016”, 

propone i nominativi dei seguenti professori come componenti delle commissioni:  

 

Settore concorsuale 03/B1, settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 

- Prof. Santo Di Bella, professore associato (ssd CHIM/03) presso l’Università degli Studi di 

Catania (Membro Interno); 

- Prof. Giampaolo Barone, professore associato (ssd CHIM/03) presso l’Università degli 

Studi di Palermo; 

- Prof. Luigi Monsù Scolaro, professore ordinario (ssd CHIM/03) presso l’Università degli 

Studi di Messina. 

Settore concorsuale 05/E3, settore scientifico-disciplinare: BIO/12 

- Prof. Vittorio Calabrese, professore ordinario (ssd BIO/12) presso l’Università degli Studi 

di Catania (Membro Interno); 
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- Prof. Carmine Di Ilio, professore ordinario (ssd BIO/12) presso l’Università degli Studi di 

Chieti-Pescara; 

- Prof. Riccardo Ientile, professore ordinario (ssd BIO/12) presso l’Università degli Studi di 

Messina.  

Il Consiglio unanime approva.                           

 

 

Il Direttore comunica altresì che sono scaduti i termini di presentazione delle domande alla selezione 

pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lett. b), della legge n. 240/2010 (Bando n.2057 prot. n. 62589 del 7 Giugno 2017) nel Settore 

concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10, afferente al Dipartimento di Scienze del 

Farmaco. 

Il Direttore visto l’articolo 5 del suddetto bando che recita, “La commissione giudicatrice di ciascuna 

delle procedure selettive di cui all'art. 1 è nominata, su indicazione della struttura didattica 

interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti 

ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, e in via prioritaria nel 

settore scientifico-disciplinare (indicato quale "profilo") corrispondente al predetto settore 

concorsuale, ove tale settore scientifico sia espressamente indicato nel bando. Ai sensi dell' art. 6, 

commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano 

conseguito una valutazione non negativa da parte dell' Ateneo di appartenenza e che soddisfino i 

criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 

lettera a) della delibera ANVUR n. 132 dell3 settembre 2016”, propone i nominativi dei seguenti 

professori come componenti della commissione: 

 

- Prof.ssa Valeria Sorrenti, professore associato (ssd BIO/10) presso l’Università degli Studi 

di Catania (Membro Interno); 

- Prof. Mario Allegra, professore associato (ssd BIO/10) presso l’Università degli Studi di 

Palermo; 

- Prof. Giuseppe Maurizio Campo, professore associato (ssd BIO/10) presso l’Università 

degli Studi di Messina. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

Rientra il Dott. Barbagallo e riassume le funzioni di segretario. 

Esce la dott.ssa Musumeci. 

 

4) Azioni per la qualità dell’attività didattica 2017/2018; 

Il Direttore informa il Consiglio che il CDA nella seduta del 29 Giugno 2017 ha deliberato la 

ripartizione della risorse da assegnare alle strutture didattiche per lo svolgimento di attività di 

supporto alla didattica (tutorato senior e didattica integrativa) rivolto a studenti del I anno e degli anni 

successivi e finalizzate a incrementare il tasso di studenti che si iscrive al II anno di corso ed 
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aumentare il numero di laureati regolari in corso. Nell’anno in corso sono state espletate delle azioni 

per migliorare la qualità della didattica e anche per l’anno accademico 2017-2018 i consigli di corso 

di studio hanno deliberato in merito alle azioni da programmare e pertanto si propone quanto segue: 

- Attività di tutorato senior 

Si chiedono tre unità, una per ogni corso di studio destinate ad attività di accoglienza: 

CORSO DI 

STUDIO 

ATTIVITÀ’ N. ORE N. 

COLLABORAZIONI 
CTF Attività accoglienza studenti 

corso di studio 

100 1 

Farmacia Attività accoglienza studenti 

corso di studio 

100 1 

SFA Attività accoglienza studenti 

corso di studio 

100 1 

 

 

INSEGNAMENTO CTF FARMACIA SFA SFA 

Curricula 

SEPN 

SFA 

Curriculum 

TAA 
Anatomia Umana  15 ore (A-

L) 15 ore 

(M-Z) 

    

Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica 

20 ore     

Chimica Generale ed Inorganica I 25 ore (A-

L) 25 ore 

(M-Z) 

 25 ore (A-

L) 25 ore 

(M-Z) 

  

Fisica 25 ore (A-

L) 25 ore 

(M-Z) 

    

Matematica 15 ore (A-

L) 15 ore 

(M-Z) 

    

Matematica e Statistica – 

Informatica (c.i.) 

  25 ore (A-

L) 25 ore 

(M-Z) 

  

 

- Attività di tutorato personale qualificato 

INSEGNAMENTO CTF FARMACIA SFA SFA 

Curricula SEPN 

SFA 

Curricula TAA 

Analisi Chimica Tossicologica I      20 ore 

Anatomia Umana  15 ore (A-

L) 15 ore 

(M-Z) 

25 ore (M-Z)    

Anatomia – Fisiologia (c.i.)   20 ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

  

Biologia Molecolare (c.i. Biologia 

Vegetale e Biologia Animale – 

Biologia Molecolare) 

30 ore (A-

L) 30 ore 

(M-Z) 

    

Chimica Generale ed Inorganica    20 ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

  

Chimica Generale ed Inorganica I 30 ore (A-

L) 30 ore 

(M-Z) 

25 ore (A-L) 

25 ore M-Z) 

   

Chimica Organica I 15 ore 30 ore    

Chimica Organica II 15 ore 30 ore    

Chimica Organica I – Chimica 

Organica II 

    25 ore 
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Fisica 20 ore (A-

L) 20 ore 

(M-Z) 

30 ore (A-L) 

30 ore (M-Z) 

   

Matematica e Statistica – 

Informatica (c.i.) 

  20 ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

  

Microbiologia 50 ore  15 ore (A-L) 

15 ore (M-Z) 

  

Microbiologia e Microbiologia 

Applicata 

 25 ore (A-L) 

25 ore (M-Z) 

   

Principi di Chimica Organica    15 ore  

 

- Attività di supporto docente strutturato 

INSEGNAMENTO CTF FARMACIA SFA SFA 

Curricula 

SEPN 

SFA 

CurriculaTAA 

Anatomia Umana  25 ore (A-L) 

D’Agata 

(Afferente al 

Dipartimento di 

Scienze 

Biomediche e 

Biotecnologiche) 

   

Biochimica 15 ore 

Prof.ssa 

Campisi 

    

Biochimica Applicata 15 ore 

Prof.ssa 

Campisi 

    

Biochimica Generale e della 

Nutrizione 

   25 ore          

Prof. Vanella 

 

Chimica Analitica 30 ore    

Prof. Torrisi 

(afferente al 

Dipartimento 

di Scienze 

Chimiche) 

    

Fisica   25 ore (A-L) 
prof. Ruffino 

(afferente al 

Dip di Fisica e 
Astronomia 
25 ore (M-Z) 

prof. Ruffino 
(afferente al 

Dip. di Fisica e 

Astronomia 

  

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

5) Proposte rappresentanti studenti Commissione Paritetica Dipartimentale; 

Nella seduta della CDP del 12 Luglio 2017 (verbale n. 21), tra gli altri argomenti discussi, i 

rappresentanti degli studenti hanno chiesto al Presidente di riportare all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento alcuni elementi di criticità: 

 

a) per favorire la partecipazione alle prove in itinere previste in alcuni corsi, gli 

studenti chiedono che l’organizzazione delle stesse possa essere facilitata, ad 
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esempio, prevedendo dei periodi (una settimana) di sospensione delle lezioni, 

aggiuntive alle interruzioni per lo svolgimento delle sessioni di esami, e/o 

anticipando eventualmente le stesse ai primi giorni di Ottobre. 

 

B) si invita il Direttore del Dipartimento perché provveda a sensibilizzare la Segreteria 

studenti a modificare o annullare l’attuale sistema di segnalazione di impossibilità 

a registrare esami in presenza di irregolarità nel pagamento di una o più rate delle 

tasse universitarie dovute. Dal momento che gli studenti sono comunque tenuti a 

versare l’intero importo della tassa prima dell’iscrizione all’anno successivo, questa 

etichetta e le relative conseguenze sulla registrazione degli esami sostenuti sono 

considerate ingiuste dagli studenti.  

Il Direttore recepisce le richieste formulate dagli studenti , ritiene opportuno sentirà gli uffici  

preposti, riservandosi di dare risposta in un prossimo consiglio di dipartimento.. 

 

6) SSFO: assegnazione ad personam incarico di docenza esterna ; 

Il Prof. Rosario Pignatello presidente della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

dell’Università degli Studi di Catania, in previsione dell’avvio del I anno della Scuola di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera (A.A. 2017/18), dovendo procedere all’assegnazione degli incarichi didattici ai 

docenti esterni all’Ateneo, chiede al Consiglio di Dipartimento di valutare e approvare le seguenti 

proposte, la cui congruità sarà verificata dal Nucleo di Valutazione sulla base di quanto disposto dall’art. 

8 del ‘Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi 

della L. 240/2010 (art . 23, c. 1)’: 

 

a)  l’attribuzione per l’A.A. 2017/18 del corso di ‘Documentazione dei farmaci’ (1 CFU, 8 ore di lezioni 

frontali) tramite contratto di insegnamento a titolo gratuito al Prof. Giuseppe Ronsisvalle, il cui C.V. si 

allega alla presente. Il Prof. G. Ronsisvalle ha un curriculum didattico e scientifico di eccellenza. Egli ha 

sempre supportato la Scuola di Specializzazione, fin dalla sua prima attivazione, sia con diverse attività 

didattiche che con la attiva partecipazione ai CTO e ai Consigli dei Docenti. Negli ultimi anni ha tenuto 

il corso di ‘Documentazione dei farmaci’ al I anno della Scuola e ha espressamente confermato la sua 

disponibilità a continuare a tenere questo corso anche dopo la data di entrata in quiescenza (1 Novembre 

2017). 

 

Per tali motivi, si chiede al Consiglio di approvare la proposta di assegnare per l’A.A. 2017/18 al 

Prof. Giuseppe Ronsisvalle il corso di Documentazione dei Farmaci presso la SSFO. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

b)  l’attribuzione per l’A.A. 2017/18 del corso di ‘Elementi di Bioetica I’ (1 CFU, 8 ore di lezioni frontali) 

tramite contratto di insegnamento a titolo gratuito al Dr. Antonino Sapuppo, il cui C.V. si allega alla 

presente e che ha già dato espressa disponibilità in proposito. 

 

Al fine di sottoporre la candidatura del Dr. Sapuppo alla valutazione da parte del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo, si rileva in particolare quanto segue: 

1) Il Dr. Sapuppo, sacerdote della Diocesi di Catania, è in possesso di un Dottorato in TEOLOGIA 
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MORALE, conseguito nell’AA 2011-12 presso l’accademia Alfonsiana di Roma. 

2) Il Dr. Sapuppo è Consulente esperto di Bioetica, presso il Comitato Etico Catania 1, dal 2014. 

3) E’ stato consulente esperto di Bioetica, presso l’I.R.C.S.S. San Raffaele - Pisana – Roma, dal 

2007 al 2013. 

4) E’ Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catania, dal 2011. 

5) E’ docente incaricato di TEOLOGIA MORALE E BIOETICA, presso lo Studio teologico “S. 

Paolo” di Catania, dal 2006. 

6) Il Dr. Sapuppo ha inoltre tenuto, a partire dall’A.A. 2010/11, il corso di ‘Elementi di Bioetica’ 

presso la nostra Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

 

In considerazione del C.V. e delle esperienze didattiche e formative sopra elencate, nonché della positiva 

esperienza pregressa come docente della nostra Scuola, si chiede al Consiglio di approvare la proposta di 

assegnare per l’A.A. 2017/18 al Dr. Antonino Sapuppo il corso di Elementi di Bioetica I presso la SSFO. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Modifica requisiti attivazione bando Borsa di Ricerca: a ratifica; 

Il Direttore su indicazione del prof. Pignatello, chiede che vengano modificati i requisiti di 

ammissione relativi alla borsa di Ricerca dal titolo "Preparazione e caratterizzazione tecnologica di 

sistemi nanoparticellari per il rilascio intranasale di farmaci", Responsabile scientifico prof. 

Pignatello Rosario, come segue: 

La voce "Esperienza di collaborazione in qualunque forma, con enti di ricerca pubblici o privati in 

tematiche inerenti la tecnologia farmaceutica avanzata (Drug delivery)" inizialmente prevista come 

requisito di ammissione andrà inserita alla voce : "Eventuali competenze ed esperienze "come si 

evince dalla scheda allegata alla presente. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

Esce il Prof. Pignatello. 

 

8) Nomina commissione valutatrice bando Borsa di Ricerca D.R. n.2322/2017: a ratifica; 

Il Direttore comunica che facendo seguito alla proposta pervenuta con nota prot. 78335 del 13 luglio 

c.a. dalla Prof.ssa Copani, sono stati nominati quali componenti della commissione esaminatrice per 

il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca, Bando D.R. n. 2322- 2017, i Proff. Copani Agata Graziella, 

Di Giacomo Claudia, Parenti Carmela e Marrazzo Agostino (membro supplente). 

Si comunica, inoltre, che la data del colloquio con i candidati, a meno della rinuncia ai termini di 

preavviso delle stesso è  fissata per il 31 luglio 2017. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

9) N.O.  per lo svolgimento delle attività previste dal progetto Horizon 2020; 

Il Prof. Francesco Pappalardo, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere in qualità di Coordinatore Scientifico e di 

Responsabile Unità Progettuale per l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, le attività per il progetto “STriTuVaD:  In Silico Trial for Tuberculosis Vaccine 
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Development”, facente parte della Call Horizon 2020 -  H2020-SC1-2016-2017 (Personalised 

Medicine), Topic: SC1-PM-16-2017 Type of action: RIA - (Research and Innovation action). 

 

Il progetto prevede la partecipazione di 7 partner internazionali delle seguenti nazioni: Italia, Spagna, 

Regno Unito, Olanda, Stati Uniti d’America e India. 

Il budget previsto per le attività progettuali è di circa 4,6M Euro. Il budget previsto per le attività 

dell’Università di Catania è di circa 1.0M Euro. 

Il progetto prevede la realizzazione di un modello computazionale in grado di verificare, testare e 

predire in silico il clinical trial di fase II di due vaccini sperimentali contro la tubercolosi. Il trial 

clinico multicentrico sarà effettuato in India sotto la supervisione di Zydus Cadila e i vaccini saranno 

forniti dai partner spagnolo ed americano. La modellistica sarà sviluppata dall’Università degli Studi 

di Catania in collaborazione con l’Università di Sheffield. Il progetto prevede quindi l’applicazione 

per la prima volta in assoluto di un modello computazionale nel disegno di un clinical trial. La durata 

prevista del progetto è di anni 4,5. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

10) N.O. Accordo di Collaborazione con Azienda  Vera Salus Ricerca Srl; 

Il Prof. Agostino Marrazzo chiede al Consiglio di Dipartimento il nulla osta per la stipula 

dell’accordo di collaborazione tra la ditta Vera Salus Ricerca S.r.l. e l’Università di Catania per il 

tramite del Dipartimento di Scienze del Farmaco. L’accordo avrà una durata quinquennale 

rinnovabile e ha lo scopo di promuovere attività scientifiche didattiche e formative in ambito 

biotecnologico farmaceutico. Le parti ritengono opportuno promuovere azioni che permettano 

integrazione delle rispettive risorse, conoscenze e capacità operativi nei settori specifici di 

competenza. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

11) N.O. Accordo di Collaborazione con Università di Leiden: a ratifica; 

Il Direttore comunica che il Rettore dell’Università di Catania, Prof. Francesco Basile, ha firmato 

l’accordo di collaborazione con il “Department of Medical Microbiology” dell’Università di Leiden. 

Il responsabile scientifico del presente accordo è la dott.ssa Valeria Pittalà, ricercatore confermato 

presso questo Dipartimento. L’accordo ha come oggetto lo studio di una serie di derivati progettati e 

sintetizzati nel laboratorio della dott.ssa Pittalà. Le attività di ricerca prevedono di effettuare saggi 

microbiologici presso l’Università di Leiden nell’ambito di un progetto finanziato  dal grant EU 

H2020 ZIKAlliance. L’accordo ha la durata di cinque anni rinnovabili. Inoltre, l’accordo ha lo scopo 

di promuovere la formazione e la ricerca scientifica con l’obiettivo di collaborare in campi di 

reciproco interesse anche tramite scambio di studenti, docenti e dottorandi. 

Si prende atto che l’accordo, come previsto dall’articolo 11 dell’accordo stesso, sarà regolato secondo 

quanto disposto dalla legge olandese. 

Il Consiglio unanime approva. 
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12) N.O. Convenzione per prestazioni di ricerca con IRCCS  Associazione Oasi Maria SS – 

ONLUS di Troina (EN); 

 

Il Dr. Caraci Filippo, ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania, chiede la stipula di una nuova 

convenzione per prestazioni di ricerca tra il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'IRCCS Associazione 

Oasi Maria SS – ONLUS di Troina, per lo svolgimento di prestazioni di ricerca con finalità a carattere 

innovativo, sia in campo scientifico che in campo tecnico nel settore della Neurofarmacologia, nonché 

per l’attività di indirizzo di ricerche e di progetti e in generale di quelle attività di supporto tecnico e 

scientifico nel medesimo settore, a livello teorico ed applicativo, secondo le condizioni indicate nella 

convenzione allegata.  

Il Dott. Caraci specifica di svolgere già dal 3-4-2017 il ruolo di responsabile scientifico della linea di 

ricerca n.6 dal titolo “Ritardo mentale ed involuzione cerebrale: aspetti biologici e clinici, preventivi ed 

endocrino metabolici” presso l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS, nell’ambito della precedente 

convenzione stipulata in data 28-8-2015 e che andrà a scadere il 28-8-2017. Tale linea include 5 diversi 

progetti di ricerca, in 3 dei quali il Dott. Caraci svolge il ruolo di responsabile scientifico. Tali progetti di 

ricerca corrente hanno per oggetto l’identificazione di nuovi marcatori biologici di deterioramento 

cognitivo in pazienti con sindrome di Down (in collaborazione con il Neurocentre Magendie, INSERM 

U1215, Universitè de Bordeaux, Bordeaux, France - Gruppo Prof. PV Piazza) e lo studio del TGF-β1 

nella patogenesi della depressione e nella malattia di Alzheimer.  

Il Direttore Scientifico dell’'IRCCS Associazione Oasi Maria SS Dr. Raffaele Ferri, nell’ambito dei fondi 

assegnati annualmente dal Ministero della Salute a tale ente, dispone l’assegnazione del budget necessario 

per l’espletamento delle attività di ricerca oggetto della linea 6. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

13) Richiesta di associazione del CdL SFA  al SISTE. 

La Professoressa Rosaria Acquaviva, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche 

Applicate, chiede al Consiglio di Dipartimento l'autorizzazione ad inoltrare alla "Società Italiana di 

Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute" (SISTE) la richiesta di 

associazione, come Socio Istituzionale (riservato ad enti scientifici, università ed associazioni), per il 

Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate. 

La SISTE è un associazione scientifica senza scopo di lucro, che promuove lo sviluppo degli aspetti 

scientifici ed applicativi legati al tema principale delle piante officinali e dei prodotti destinati alla 

salute ed al benessere. La società organizza corsi di formazione, convegni ed incontri su temi di 

interesse ed attualità anche in collaborazione con enti, ordini professionali, altre associazioni ed 

università. La SISTE promuove ed aderisce a progetti di ricerca volti a migliorare la conoscenza delle 

piante officinali, verificarne l'importanza in termini di valorizzazione del territorio, occupazione e 

salute per il consumatore. 

La possibilità di diventare socio istituzionale della SISTE valorizzerebbe, ulteriormente, il CdL di 

SFA permettendo la creazione di un network tra mondo scientifico, amministrazione pubblica ed 

imprese ciò permetterebbe ai nostri laureati di ampliare le loro prospettive scientifico-culturali e di 

renderli più vicini  al mondo del lavoro.  
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Qualora la domanda venga accettata dalla SISTE, la quota di associazione (500,00 euro), verrà 

prelevata dal fondo destinato alla gestione del Corso di Laurea. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Punto aggiuntivo all’ordine del giorno. 

 

1) Delibera Piano Triennale della Ricerca: specifica in merito  ai progetti  dei giovani 

ricercatori. 

 Il direttore comunica di aver ricevuto da parte del Rettore e della Delegata alla ricerca Prof.ssa 

Alessandra Gentile nell’ambito di una riunione avente per oggetto la ricerca di ateneo, la 

sollecitazione a rivedere quanto deliberato nel Consiglio di dipartimento del 9 luglio 2017 dove si 

riportava: “ Il DSF decide di non riservare una percentuale minima delle risorse ai progetti coordinati 

da giovani ricercatori, ritenendo che tale condizione sia da applicare ai progetti coordinati da 

ricercatori di età inferiore ai 40 anni e, peraltro, interamente svolti da ricercatori di meno di 40 anni 

(si vedano i bandi giovani ricercatori adottati dai Ministeri in ambito nazionale)”. Il DSF non ha il 

numero di ricercatori sufficiente a soddisfare questa condizione. In considerazione del fatto che oltre 

al DSF anche altri due dipartimenti tra cui quello di Scienze Chimiche stanno rideliberando in tal 

senso, il direttore propone che almeno uno dei progetti che verranno presentati e valutati dalla 

Commissione ricerca secondo i parametri già deliberati sia coordinato, in qualità di PI, da un giovane 

ricercatore (nell’accezione della definizione data dal Consiglio di Amministrazione in data 

15.03.2017). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

2) Copertura insegnamento scoperto  

Il Direttore comunica che è pervenuta lettera da parte della Dott.ssa Giuseppina Di Gregorio, che 

dichiara di dover rinunciare all’incarico di docenza, essendo risultata vincitrice di concorso per 

l’assegnazione di assegno di ricerca. Alla Dott.ssa Di Gregorio nel Consiglio di Dipartimento del 23 

Maggio 2017 era stato rinnovato  il contratto per l’insegnamento di Lingua Inglese, 5 cfu per l’a.a. 

2017- 2018, corso di Laurea Magistrale in CTF, pertanto per il sopracitato insegnamento viene 

richiesto il Bando  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 
I ANNO 

COORTE  

A.A. 2017-

2018 

 

SSD CFU ORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

PERIODO 

DIDATTICO 

 

COPERTURA 

INS. 

A.A. 2017–2018 

 

Lingua Inglese  

(A-L) (M-Z) 

L-LIN/12 5 35 E-F II BANDO 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15. 

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

Per i punti 1 e  3 il Segretario verbalizzante è il prof. R. Pignatello        

 

 


