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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Il giorno tre del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 11.30 presso l’Aula F del 

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

convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione urgente via email dell’1/10/2019 da 

parte del Direttore. 

 

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 11 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 19 

Ricercatori: n. 20 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4 

Rappresentanti studenti: n. 10 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 BONINA FRANCESCO PAOLO  X  

2 CASTELLI FRANCESCO X   

3 COPANI AGATA    X 

4 GRASSI ANTONIO  X   

5 GULISANO MASSIMO   X 

6 LEANZA GIANPIERO    X   

7 PIGNATELLO ROSARIO X   

8 RENIS MARCELLA X   

9 SANTAGATI NATALE ALFREDO X   

10 SORTINO SALVATORE    X   

11 VANELLA LUCA X   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 ACQUAVIVA ROSARIA X   

2 CAMPISI AGATA MARIA X   

3 CHIECHIO SANTINA   X   

4 DI GIACOMO CLAUDIA X   

5 GUCCIONE SALVATORE X   

6 LANZA GIUSEPPE X   

7 LOMBARDO GIUSEPPE M. X   

8 MARRAZZO AGOSTINO X   

9 PANICO ANNAMARIA     X   

10 PAPPALARDO FRANCESCO    X 

11 PUGLIA CARMELO   X 

12 PUNZO FRANCESCO   X 

13 RESCIFINA ANTONIO X   

14 RIZZO MILENA   X 

15 ROMEO GIUSEPPE X   

16 RUSSO ALESSANDRA  X   

17 SALERNO LOREDANA X   
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18 SARPIETRO MARIA G.   X 

19 SORRENTI VALERIA  X   

     

N. RICERCATORI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 AMATA EMANUELE   T.D.-b X   

2 BARBAGALLO IGNAZIO 

ALBERTO  T.D.-b  

  X 

3 CARACI FILIPPO    T.D.b X   

4 CARBONE CLAUDIA  T.D.b X   

5 CHIACCHIO MARIA ASSUNTA   X 

6 FORTE GIUSEPPE X   

7 FRAIX AURORE T.D.-a X   

8 INTAGLIATA SEBASTIANO T.D.-a X   

9 LEGNANI LAURA T.D.-a   X 

10 MODICA MARIA NUNZIATA X   

11 MONTENEGRO LUCIA X   

12 MUSUMECI TERESA X   

13 PARENTI CARMELA       X   

14 PASQUINUCCI LORELLA X   

15 PISTARA’ VENERANDO X   

16 PITTALA’ VALERIA X   

17 RACITI GIUSEPPINA X   

18 RONSISVALLE SIMONE X   

19 SPADARO ANGELO   X 

20 TOMASELLO BARBARA T.D.-a X   

 

N. RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 D’ANTONA GRAZIA MARIA   X   

2 LO IACONO FABIO     X   

3 MAUGERI GIUSEPPE     X   

4 PRIVITERA ROSA ANNA  X   

 

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 ADESSO ANDREA                               X  

2 ALESSANDRO FRANCESCA              X   

3 ANICITO MAURIZIO X   

4 DIELI RAFFAELLA MARIA  X  

5 FISICHELLA ANTONIO X   

6 LA TORA ROBERTA  X   

7 MONTES HILARY   X 

8 PUGLISI PRISCA  X  
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Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario 

la dott.ssa Claudia Carbone. 

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

aperta la seduta alle ore 11.35. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1-Richieste nulla osta alla partecipazione progetti di ricerca; 

2-Richieste attribuzione titolo cultore della materia;  

3-Richiesta Visiting Scientist; 

4-Precisazioni requisiti valutazione bando 2716/2019 borsa di ricerca: a ratifica; 

5-Richiesta stipula contratto per erogazione liberale; 

6-Trasferimento quota 2019 DSC per spese gestione NMR: a ratifica;  

7-Richiesta afferimento sezione dr. S. Intagliata; 

8-Richiesta ripubblicazione bando di tutorato qualificato; 

9-Copertura insegnamenti: 

-Richiesta bando: a ratifica; 

-Integrazione didattica erogata; 

10-Approvazione quadri SUA-CdS; 

11-Approvazione procedura nomina commissioni concorsuali; 

12-Proposta commissioni concorsi per RTD-b *; 

13-Proposta commissione concorso per professore di II fascia – art. 18, c. 1, L. n. 240/2010 *. 

 

Punto aggiuntivo: 

14-Richiesta autorizzazione copertura incarico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Il Direttore comunica quanto segue:  

C1.  in data 2 agosto 2019 il dr. Sebastiano Intagliata ha preso servizio presso il dipartimento come 

Ricercatore a tempo determinato di tipo a, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – 

Avviso AIM D.D. n. 407/2018). 

  

C2. Il il Welcome Day per le matricole dei nostri CdS si terrà giorno 23 Ottobre p.v., alle ore 9,30, 

con la lezione di Incipit tenuta dal prof. S. Fichera. 

 

C3. Il MIUR ha approvato il finanziamento del progetto AIM relativo all’Attività 2 presentato dal 

dipartimento [Linea 1 – Mobilità 1 - posizione di RTD-a (3 anni, 6 mesi all’estero)] dal titolo: 
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‘Approccio transdisciplinare alla modulazione dei recettori sigma-1 con finalità neuroterapiche’ 

(area: SALUTE; progetto AIM1872330). Il coordinatore del progetto è il prof. G. Leanza. Il 

Direttore, a nome del Consiglio, si complimenta con il gruppo di lavoro che ha allestito il progetto. 

 

C4.  Il Dipartimento ha avuta assegnata la somma di euro 5.091,93 per il Programma di Ateneo sulla 

Mobilità Internazionale (Piano Strategico di Ateneo 2019/2021 — Obiettivo n.4 "Incremento della 

mobilità internazionale dei docenti" C.d.A. del 20.12.2018).  Il finanziamento dovrà essere utilizzato 

esclusivamente per incentivare la mobilità staff incoming e outgoing (docenti e ricercatori) secondo 

un piano di utilizzo da comunicare all’A.Di. entro il 15/12/2019. I fondi potranno essere attribuiti 

attraverso bandi/call dipartimentali che dovranno espletarsi preferibilmente entro luglio 2020 al fine 

di poter rendere disponibili eventuali finanziamenti aggiuntivi per l’anno 2020/21.  

I requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo sono disponibili alla pagina  

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Programma%20mobilit%C3%A0%20internazionaleGI

U2019.pdf. 

Nella prossima seduta del Consiglio verrà deliberato l’utilizzo della somma assegnata per l’anno 

2019.  

 

C5.  Il Ministero degli Affari Esteri ha bandito una ‘Call for Proposals of Joint Research Projects 

within the Executive Programme of Cooperation in the Field of Science and Technology between 

Italy – Japan for the years 2020-2022. 

Projects must be submitted in one of the following priority research areas:  

-  AgriFood     

-  New Technologies for Active and Healthy Ageing and Homecare   

-  Regenerative and Predictive Medicine   

-  Emerging approaches to cancer therapy  

-  Chemistry, Mathematics, Physics   

-  Artificial Intelligence and its Cybersecurity, Robotics, and Automotive Applications                           

-  Nanosciences and Advanced Materials   

-  Prediction of climate, ecological, earth and ocean systems changes  

-  Technologies for the Achievement of Sustainable Goals, with particular focus to Renewable 

Energy  

-  Space Sciences, Remote Sensing and Space Technologies   

-  Technologies Applied to Cultural Heritage.  

Data di chiusura: 31 ottobre 2019 h. 13.00. 

 

C6. Il MISE, nell’ambito del ‘Fondo per la Crescita Sostenibile - Sportello "Agrifood" PON I&C 

2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018, Capo III’ ha ammesso al finanziamento agevolato il progetto 

n. F/200110/01-03/X45, presentato dalla CELLDYNAMICS I. S.R.L, ed al quale partecipa il prof. 

M. Gulisano, al quale è stato assegnato un contributo pari a € 425.468,75. Il Direttore, a nome del 

Consiglio, si complimenta con il prof. Gulisano per il successo ottenuto. 

 

C7.  Il CUN, nell’adunanza del 25/26-9-2019 ha espresso alcune considerazioni sulla proposta 

dell’ANVUR di modifica del sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti e laureandi (ROS) 

ed ha presentato al Ministro una proposta di modifica delle procedure di accesso al ruolo di docente 

universitario. 
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C8. Il Senato accademico, nella seduta del 30 settembre u.s., ha approvato l’emissione dei bandi 

Erasmus+ per la mobilità dei docenti (STA) e per la mobilità in uscita degli studenti, secondo le 

modalità previste dal programma. Inoltre, l’Ateneo di Catania è risultato vincitore di un programma 

KA107 per la mobilità incoming e outgoing di personale docente e TA con quattro Paesi dell’area 

Euromed (Albania, Libano, Egitto, Israele). 

 

***** 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Richieste nulla osta alla partecipazione progetti di ricerca; 

 

a) la prof.ssa Agata Copani, P.O. del s.s.d. BIO/14, chiede l’autorizzazione (a ratifica) a partecipare 

all'avviso FISR2019 con un progetto dal titolo: “Modelli e Tecniche per un approccio non 

convenzionale alla Terapia della demenza di Alzheimer” (MENTAL); partenariato: Università di 

Brescia (Prof. Maurizio Memo, PI), Università di Pavia (RU: Prof.  Stefano Govoni) e Università di 

Catania (RU: Prof.ssa Agata Copani). Quota progetto UniCt pari a Euro 240.000, di cui Euro 48.000 

(cofinanziamento dell'Ente pari al 20%) coperti in mesi/uomo dalla proponente (386,5 ore/anno). La 

proponente dichiara che la partecipazione al sopra indicato progetto non comporterà ulteriori oneri a 

carico dell'Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 105a/2019/v12). 

 

b) i proff. Agostino Marrazzo (P.A., s.s.d. CHIM/08), Antonio Rescifina (P.A., s.s.d. CHIM/06), 

Lorella Pasquinucci (RU, s.s.d. CHIM/08) e Emanuele Amata (RTD-b, s.s.d. CHIM/08) 

richiedono l’autorizzazione a partecipare all'avviso FISR2019 con un progetto dal titolo: "Sviluppo 

di nuovi ligandi bifunzionali con bassa capacità di abuso per il trattamento del dolore e della 

dipendenza da farmaci", che sarà condotto in collaborazione con le Università di Camerino (P.I. Prof. 

Roberto Ciccocioppo) e Ferrara (responsabile scientifico: Remo Guerrini). Il responsabile dell’unità, 

prof. A. Marrazzo, dichiara che la partecipazione al sopra indicato progetto non comporterà ulteriori 

oneri a carico dell'Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 105b/2019/v12). 

 

c) La prof.ssa Agata Campisi chiede di essere autorizzata a partecipare in qualità di Responsabile 

di Unità locale al progetto dal titolo: “Identificazione e caratterizzazione di nuovi neuro-nutraceutici 

contro la malattia di Alzhèimer, NUTRALZHEIM” – Avviso FISR2019. 

Il progetto sarà coordinato per l’Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze 

del Farmaco, dalla prof.ssa Campisi, in collaborazione con il prof. Carmelo Puglia, la dott.ssa 

Giuseppina Raciti, la dott.ssa Maria Assunta Chiacchio, prof. Giuseppe Lanza, la dott.ssa Laura 

Legnani e il dottorando dott. Giovanni Sposito. Per l'Università di Catania faranno inoltre parte del 

progetto la dott.ssa Rosaria Grasso, la prof.ssa Agata Scodino e la dottoranda dott.ssa Valentina 

Rapicavoli, afferenti al Dipartimento di Fisica ed Astronomia “Ettore Majorana”, e la dott.ssa Rosalia 

Pellitteri, afferente all’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIS) di Catania. Il soggetto 

proponente del progetto sarà l’Università degli Studi di Palermo ed il responsabile scientifico sarà il 

prof. Mario Allegra della suddetta Università.  Il progetto sarà anche svolto in partenariato con 

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, coordinato dal prof. Vittorio Gentile. Il 
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progetto avrà un costo totale di circa 2.7 milioni di Euro ed un budget per l’Università di Catania di 

circa 980 mila euro (dei quali circa 200 mila come cofinanziamento). 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 105c/2019/v12). 

 

 

d) la prof.ssa Santina Chiechio, P.A. del s.s.d. BIO/14, richiede l’autorizzazione a partecipare, in 

qualità di supervisor, al progetto dal titolo “Proteasome activation by selected pyrazolones lowers 

Abeta accumulation and toxicity” RC-201904-2018176 - Core RFP ADDF. Principal Investigator: 

Dott. Giuseppe Grasso, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Catania. Finanziamento 

richiesto: USD 150,000.00; durata: anni 2. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 105d/2019/v12). 

 

e) il prof. Salvatore Sortino, P.O. del s.s.d. CHIM/03, richiede l’autorizzazione alla partecipazione, 

come Principal Investigator, ai progetti di ricerca SUPRANOX e PHOTOTRIS, nell’ambito del 

programma Horizon2020 - Call: H2020-MSCA-IF-2019 - Marie Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 105e/2019/v12). 

 

 

 

2. Richieste attribuzione titolo cultore della materia;  

 

a) Il DOTT. EMANUELE AMATA, titolare dell’insegnamento: ANALISI DI CHIMICA 

TOSSICOLGICA I SSD CHIM/08 presso il CdL in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE – 

curriculum Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti e l’insegnamento di LABORATORIO DI 

PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI, SSD CHIM/08 per l’A.A. 

2019/2020, presso il Corso di laurea magistrale in CTF, propone per la nomina di cultore per i suddetti 

insegnamenti la dott.ssa. DICHIARA MARIA, Codice fiscale: DCHMRA91D60C342W, Codice 

Cineca: DCHMRA911, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 2 del Regolamento 

Didattico di Ateneo ovvero della Laurea magistrale, conseguita da almeno tre anni; nonché di almeno 

uno tra i seguenti requisiti previsti dalle ‘Linee Guida per l’attribuzione della qualifica di Cultore 

della materia’ approvate nella seduta del Consiglio di Dipartimento (verbale n. 16 del 20/12/2018) e 

strettamente pertinenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento: 

 è autore o co-autore di almeno due pubblicazioni su riviste internazionali con revisori anonimi e 

recensite dal Chemical Abstract, pubmed, Scopus, WOS o ISI, di cui almeno una pubblicata nell'anno 

solare immediatamente precedente la data della richiesta (data di accettazione dell'articolo). 

 

 Il Consiglio, visto il Regolamento di Dipartimento in vigore per la concessione dell’incarico di 

cultore della materia, approva all’unanimità (Delibera n. 106a/2019/v12). 

 

b)   Il Prof. Antonio Rescifina, titolare dell’insegnamento di Chimica Organica, SSD CHIM/06, per 

l’A.A. 2018/2019, presso il Corso di laurea in Farmacia propone per la nomina di cultore per gli 

insegnamenti del suddetto settore disciplinare il dott. DAVIDE GENTILE, Codice fiscale 

GNTDVD87L25C351N, Codice Cineca 915332, in possesso dei requisiti previsti dall’art.21 comma 

2 del Regolamento Didattico di Ateneo ovvero della Laurea magistrale, conseguita da almeno tre 

anni, in Chimica Organica e Bioorganica, nonché di almeno uno tra i seguenti requisiti previsti dalle 
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‘Linee Guida per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia’ approvate nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento (verbale n. 16 del 20/12/2018) e strettamente pertinenti al settore 

scientifico-disciplinare di riferimento: 

 è autore o co-autore di almeno due pubblicazioni su riviste internazionali con revisori anonimi e 

recensite dal Chemical Abstract, PubMed, Scopus, WOS o ISI, di cui almeno una pubblicata nell'anno 

solare immediatamente precedente la data della richiesta (data di accettazione dell'articolo). 

 

Il Consiglio, visto il Regolamento di Dipartimento in vigore per la concessione dell’incarico di 

cultore della materia, approva all’unanimità (Delibera n. 106b/2019/v12). 

 

 

3. Richiesta Visiting Scientist; 

Il prof. Massimo Gulisano chiede di autorizzare la Dott.ssa Angelita Costantino, attualmente 

studente del Master di II Livello in “Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica alla clinica”,  

presso il  nostro  Ateneo,  a frequentare in qualità di visiting scientist il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco per una durata di mesi 12, per svolgere attività  inerenti  il completamento della tesi di  

Master di cui il richiedente è relatore e per collaborazione scientifica. 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 107/2019/v12). 

 

 

4. Precisazioni requisiti valutazione bando 2716/2019 borsa di ricerca: a ratifica; 

Su richiesta degli uffici dell’A.Ri., in merito ai requisiti di valutazione del bando relativo alla 

concessione di una borsa di ricerca avente come oggetto ‘Valorizzazione dei sottoprodotti delle 

principali filiere del settore agroalimentare della Sicilia e della loro utilizzazione nei settori della 

cosmetica e/o dell’integrazione alimentare”, il prof. F.P. Bonina chiede di utilizzare come unico 

requisito di valutazione il possesso del titolo di dottore di ricerca in materia affine al progetto da 

eseguire. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 108/2019/v12). 

 

 

 

5. Richiesta stipula contratto per erogazione liberale; 

La dott.ssa Barbara Tomasello, RTD-a presso il dipartimento di Scienze del Farmaco, richiede al 

Consiglio l’autorizzazione alla stipula di un contratto di erogazione liberale per euro 1.600,00 

(milleseicento/00) da parte dell’azienda Farmabarocco srl per l'esecuzione di un progetto di ricerca  

dal titolo: "Effetti epigenetici di una miscela di sulforafano e mirosinasi  su cellule  di astrocitoma 

umano". 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 1092019/v12). 

 

 

 

 

 



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

 
Verbale n. 12        Adunanza del 3 Ottobre 2019 pag. 8 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

6. Trasferimento quota 2019 DSC per spese gestione NMR: a ratifica;  

Su richiesta del referente prof. A. Marrazzo, In relazione alla copertura delle spese previste dal 

bilancio preventivo per la gestione dello strumento Varian NMR, predisposto dal Comitato di 

Gestione per l’anno 2019, si richiede al Consiglio l’autorizzazione a ratifica a trasferire in apposito 

sottoconto ‘NMR’ del Dipartimento Scienze Chimiche la somma di Euro 450,00 come contributo 

annuale (quota) per la copertura delle spese di gestione dello strumento NMR. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 110/2019/v12). 

 

 

7. Richiesta afferimento sezione dr. S. Intagliata; 

Il Dott. Sebastiano Intagliata, nato a Siracusa il 10/09/1987, Ricercatore a tempo determinato di 

tipo a, per il s.s.d. CHIM/08, con lettera del 27/09/2018 ha chiesto al referente di sezione, prof. A. 

Marrazzo di afferire alla sezione di Chimica Farmaceutica del Dipartimento di Scienze del Farmaco.  

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 111/2019/v12). 

 

 

8. Richiesta ripubblicazione bando di tutorato qualificato; 

Azioni per la qualità 2019-2020, avviso di selezione n. 1700 del 05-06-2019 per il conferimento di 

incarichi esterni per attività di tutorato qualificato. 

Con riferimento all’avviso in oggetto si comunica che all’esito delle valutazioni comparative 

effettuate dalla Commissione giudicatrice, per le posizioni di tutorato a supporto dei seguenti 

insegnamenti: 
 

INSEGNAMENTO CSD Periodo e durata in ore per 

singolo incarico 

Numero 

incarichi 

Importo 

complessivo 

Chimica Organica Farmacia 4 mesi per un impegno di 20 ore  1 €. 492,40 

Chimica Organica I CTF 4 mesi per un impegno di 20 ore 1 €. 492,40 

Chimica Organica II CTF 4 mesi per un impegno di 20 ore 1 €. 492,40 

Chimica Organica I – 

Chimica Organica II 

SFA 4 mesi per un impegno di 25 ore 1 €. 615,50 

Tossicologia CTF 4 mesi per un impegno di 15 ore 1 €. 369,30 

 

sono pervenute le istanze di partecipazione dei dottori Marino Nino, Nicoletti Silvia e Avola Rosanna 

e che, a seguito di rinuncia degli stessi, i relativi incarichi non sono stati assegnati. Sentiti i docenti 

interessati e i Presidenti di CdS, il Consiglio chiede all’AGAP di ribandire le suddette selezioni. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 112/2019/v12).  

 

 

9. Copertura insegnamenti: 

-Richiesta bando: a ratifica; 

Assume le funzioni di Presidente il decano dei PO, prof.ssa Marcella Renis, la quale comunica che, 

nella seduta del 20 maggio 2019, al prof. Rosario Pignatello era stato conferito l’insegnamento di 

Legislazione Sanitaria e Ambientale (11 CFU, corso di Laurea in SFA, curriculum in Tossicologia 

dell’Ambiente e degli Alimenti). Il prof. Pignatello, su autorizzazione del Senato accademico e del 

CdA, che gli hanno concesso per l’A.A. 2019-2020 una riduzione del carico didattico, ha dato 
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disponibilità a ricoprire 2 cfu degli 11 totali. Pertanto, è stato chiesto che l’insegnamento venga svolto 

in forma di una co-docenza e che per i rimanenti 9 cfu venga richiesto un bando, come da lettera 

inviata in data 11 settembre 2019 prot. n. 0264040. 

Nella medesima lettera è stato inoltre richiesto il bando per l’insegnamento di Analisi Chimica 

Tossicologica II del corso di Laurea in SFA, curriculum in Tossicologia dell’Ambiente e degli 

Alimenti. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 113a/2019/v12). 

 

Riprende le funzioni di Presidente il prof. Pignatello. 

 

-Integrazione didattica erogata 2019-2020 

Il Presidente comunica che il ssd CHIM/09 non è presente presso altri dipartimenti dell’Ateneo; 

pertanto, per la copertura degli insegnamenti scoperti nell’A.A. 2019-2020, si procederà al rinnovo 

per quelli per cui nel precedente anno accademico era stato richiesto il bando, secondo quanto 

stabilito dal Regolamento di Ateneo per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche 

integrative, ai sensi della legge 240/2010, art. 4, mentre per gli altri insegnamenti scoperti si 

procederà alla richiesta di un bando.   

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 113b/2019/v12). 

 

 

10. Approvazione quadri SUA-CdS; 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Rosaria Acquaviva, Presidente del CdL in SFA, invitandola ad 

illustrare la SUA-CdS approvata dal Consiglio di corso di laurea in data 27/09/2019. 

Il Presidente dà quindi la parola alla prof.ssa Claudia Di Giacomo, Presidente del CdLM in Farmacia, 

invitandola ad illustrare la SUA-CdS approvata dal Consiglio di corso di laurea in data 27/09/2019. 

Il Presidente dà la parola al prof. Giuseppe Romeo, Presidente del CdLM in CTF, invitandolo ad 

illustrare la SUA-CdS approvata dal Consiglio di corso di laurea in data 27/09/2019. 

 

Il Consiglio unanime approva le SUA-CdS, come allegate al presente verbale (Delibera n. 

114/2019/v12). 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di anticipare la discussione sul punto aggiuntivo all’odg (punto 

14). Il Consiglio autorizza. 

 

14. Richiesta autorizzazione copertura incarico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

La prof.ssa Annamaria Panico richiede al Consiglio l’autorizzazione a partecipare come 

componente alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152/2006, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto 

legislativo n. 104/2017, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare.  

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 115/2019/v12). 
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11. Approvazione procedura nomina commissioni concorsuali; 

Molteplici vicende relative al reclutamento di ricercatori e professori, nell’Ateneo di Catania e in 

molti altri Atenei, hanno messo in evidenza la complessità e la difficoltà di definire un modello di 

procedure che riesca a coniugare la necessaria e irrinunciabile imparzialità con l’altrettanto necessaria 

e irrinunciabile necessità di garantire coerenza scientifica e culturale alle sedi specifiche della ricerca 

e della didattica, ambedue richieste dall’ordinamento. 

Dal 1973 ad oggi sono stati sperimentati molti modelli di reclutamento e si sono dovuti registrare 

altrettanto numerosi problemi di coerenza, di trasparenza, di imparzialità e di efficacia. L’attuale 

modello, definito nelle linee essenziali dalle disposizioni contenute nella legge 240/2010, comunque 

con la permanenza di significativi elementi di principio del sistema universitario e delle sue 

specificità, in qualche modo riconducibili all’art. 33 Cost., fa espresso rinvio a regolamenti autonomi 

di ciascun Ateneo per la definizione di aspetti significativi dei vari procedimenti. 

 

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse 

dei componenti, l'ANAC parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle 

commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può 

pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole 

di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti 

universitari. In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di 

prevedere nei propri regolamenti che: 

• per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti 

in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione 

scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta 

consistenza numerica; 

• i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso; 

• ove possibile, sia rispettato il  

principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici; 

• venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il 

reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in 

maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui 

uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente 

rilevanza delle posizioni accademiche; 

• l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente 

estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica. 

 

Nell’Ateneo di Catania, la materia delle procedure di reclutamento è disciplinata da vari regolamenti. 

Si può affermare che esiste anche su questo aspetto la particolare necessità di chiarificazione delle 

procedure e dei criteri di programmazione, delle procedure di formazione delle commissioni, delle 

procedure di formulazione delle valutazioni di commissione, delle procedure di chiamata secondo le 

differenziate e articolate competenze dei Dipartimenti e degli Organi di Ateneo. 

 

Il Magnifico Rettore, appena nominato, ha avuto la sensibilità e la preoccupazione di convocare i 

Direttori di Dipartimento, nella loro veste di responsabili dell’avvio delle procedure di spettanza dei 

Consigli di Dipartimento, per valutare collegialmente la necessità di sottoporre a S.A. e CdA la 

modifica dei regolamenti vigenti e la necessità di intraprendere adeguate azioni di autodisciplina in 

materia di applicazione dei regolamenti vigenti. Al fine di esprimere il generale, diffuso e condiviso 
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interesse del Corpo Accademico ad esplicitare la propria scelta per la trasparenza, anche a costo di 

comprimere, pur nel rispetto della legislazione vigente, il legittimo interesse a coordinare le 

procedure di reclutamento con le linee di ricerca e di didattica dei singoli Dipartimenti, i Direttori 

hanno convenuto con il Magnifico Rettore sull’opportunità di sperimentare, in attesa della definizione 

di nuove discipline di Ateneo o nazionali metodi di formazione delle commissioni che non lascino 

adito a dubbi sulla scelta di imparzialità. 

 

L’orientamento condiviso è stato quello espresso dal Magnifico Rettore, con nota del 24 settembre 

u.s., di “condividere l’esigenza, pur nel rispetto dell’autonomia dei dipartimenti e nella piena 

consapevolezza del valore dei nostri Regolamenti, di fare un passo in più sulla strada della 

trasparenza della nostra azione amministrativa per dare un segnale chiaro alla comunità. 

È in questo spirito che auspico, pertanto, che, ai fini dell’espletamento delle procedure di chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia (art. 18 e art.24, comma 6) per le quali non sono state ancora 

sottoposte alla Commissione sorteggi le sestine dalle quali attingere i nominativi dei componenti la 

Commissione giudicatrice, vogliate adottare la procedura di seguito indicata e già discussa nel corso 

della nostra riunione informale: 

 

- Fase 1) richiesta all’AGAP di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti del settore 

scientifico disciplinare indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD) 

al fine di otterne la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della 

Commissione giudicatrice; 

- Fase 2) sorteggio, a cura del Dipartimento, fra tutti i nominativi compresi nell’elenco, fornito 

dall’AGAP, di docenti disponibili a far parte delle Commissioni e che abbiano dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti necessari, della sestina da sottoporre alla Commissione 

Sorteggi. 

Con riferimento alla selezione di RTDb, auspico possiate seguire, nell’individuazione dei membri 

esterni della commissione, la stessa procedura sopra riportata. Per snellire le procedure, inoltre, 

suggerisco che anche l’interpello per i membri esterni della commissione RTDb sia condotto solo 

fra i professori di prima fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

In occasione di un ulteriore incontro con i Direttori dei dipartimenti, è stata ribadita dal Rettore la 

scelta di avviare immediatamente alle operazioni di sorteggio dei commissari tutti i concorsi per i 

quali i dipartimenti hanno già indicato i possibili commissari e per i quali sia stata presentata una 

sola domanda di partecipazione ovvero sia presente in Ateneo un solo candidato, appartenente al 

s.s.d. coinvolto ed in possesso della relativa ASN.” 

 

Escono i Dott. Pittalà, Ronsisvalle, e Fraix. 

 

Sulla base delle considerazioni che precedono, si propone di procedere alla individuazione delle 

Commissioni di RTD-b di CHIM/03 (Chimica Generale) (7 candidati) e di BIO/16 (Anatomia) (4 

candidati), nonché di Professore di ruolo di II fascia per il s.s.d. CHIM/08 (Chimica farmaceutica), 

per il quale sono state presentate due candidature. 

 

Per le procedure di reclutamento pendenti per le quali sono già state individuate da questo 

Dipartimento sestine di sorteggiabili o componenti interni, e alle quali ha partecipato un unico 

candidato, è in corso di espletamento il relativo sorteggio da parte della Commissione di Ateneo. 
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Al fine di individuare la sestina dei sorteggiabili per i componenti esterni si propone di seguire le 

indicazioni espresse dal M. Rettore, specificando che il dipartimento procederà ad un sorteggio 

manuale con associazione dei numeri estratti ai numeri dell’elenco dei professori disponibili e con 

possibilità di scorrere la graduazione dei sorteggiati in caso di incompatibilità. 

Queste modalità di individuazione dei componenti sono comunque adottate in via provvisoria e 

sperimentale, in attesa di indicazioni del SA e del CdA che consentano di bilanciare meglio i legittimi 

e concorrenti interessi alla trasparenza e all’esercizio della funzione di indirizzo che la legge 

attribuisce agli organi universitari. 

 

Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di affrontare l’intera materia del reclutamento con 

strumenti regolamentari conformi ai principi indicati dalla giurisprudenza e dall’ANAC e, comunque, 

in grado di prevenire rischi di incertezze interpretative e applicative che potrebbero dar luogo a serie 

difficoltà. 

 

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano quasi tutti i presenti, emerge la volontà del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco di aderire alle indicazioni operative suggerite 

dal Rettore, riconoscendo in linea di principio la valenza concettuale e pratica di tale scelta.  

Nel contempo, diversi componenti del Consiglio hanno voluto evidenziare come l’applicazione di 

queste procedure, ancorché condivise con gli altri dipartimenti, potrebbero determinare una qualche 

disparità, soprattutto nella tempistica dei concorsi, tra colleghi che invece condividono le medesime 

aspettative e possibilità di carriera.  

 

In particolare, viene chiesto ai componenti del Consiglio che discuteranno il punto all’odg relativo 

alla procedura per la scelta dei commissari per il corso a professore di II fascia, di tenere in qualche 

maniera conto che il Consiglio di dipartimento aveva già deliberato all’unanimità, oltre che il 

membro designato dalla sede, una sestina di nomi da proporre alla Commissione di Ateneo per il 

sorteggio dei due ulteriori commissari (cf. verbale n. 10 del 22 luglio 2019). 

 

Su tali premesse, il Consiglio approva all’unanimità le indicazioni operative per la selezione dei 

nominativi dei commissari da proporre alla Commissione sorteggi di Ateneo, secondo quanto 

sopra riportato (Delibera n. 116/2019/v12). 

 

 

12. Proposta commissioni concorsi per RTD-b; 

Partecipano alla discussione ed alla votazione del punto i professori di I e di II fascia presenti. 

 

Il Presidente, sentita anche la Giunta di dipartimento, propone di differenziare le procedure per la 

proposta dei nominativi da sorteggiare per la composizione delle commissioni per i concorsi a RTD-

b come segue: per il concorso a RTD-b per il s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale), per il quale sono 

pervenute n. 7 domande di partecipazione e nel quale sono presenti in Dipartimento due professori 

di I fascia, il Consiglio, sentita l’area interessata, propone come membro designato dalla sede il prof. 

Luca Prodi, (PO, s.s.d. CHIM/03, Università di Bologna), mentre per la scelta degli altri due 

membri viene dato mandato all’AGAP di interpellare tutti i professori di I fascia italiani del 

medesimo s.s.d., acquisendone la disponibilità a far parte della commissione; a questa procedura 
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seguirà il sorteggio dei due membri mancanti, da effettuarsi pubblicamente in un prossimo Consiglio 

di dipartimento, secondo le modalità sopra discusse e approvate (punto 11).  

I componenti del Consiglio aventi diritto a votare la proposta all’unanimità approvano la proposta 

e danno mandato al Direttore di chiedere all’AGAP di inviare richiesta di disponibilità, mediante 

email, ai professori di I fascia del settore interessato (Delibera n. 117a/2019/v12). 
 

Per il il s.s.d. BIO/16 (Anatomia), per il quale sono state presentate n. 4 domande di partecipazione 

e nel quale non sono presenti docenti in seno al dipartimento di Scienze del Farmaco, si propone di 

comporre l’intera terna di commissari secondo le modalità di interpello e sorteggio sopra discusse e 

approvate (punto 11).  

I componenti del Consiglio aventi diritto a votare la proposta all’unanimità approvano e danno 

mandato al Direttore di chiedere all’AGAP di inviare richiesta di disponibilità, mediante email, ai 

professori di I fascia del settore BIO/16 (Delibera n. 117b/2019/v12). 

 

 

13. Proposta commissione concorso per professore di II fascia – art. 18, c. 1, L. n. 240/2010. 

Partecipano alla discussione ed alla votazione del punto solo i professori di I fascia presenti. 

 

Per la composizione della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, per il quale sono state 

presentate due candidature e per il quale il Consiglio aveva già individuato nel prof. Stefano Alcaro 

(PO, s.s.d. CHIM/08, Università Magna Graecia di Catanzaro) il membro designato, e nei seguenti 

docenti (che avevano espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione) la sestina di 

nomi da proporre per il sorteggio da parte della Commissione di Ateneo: 

 

Prof. Campiglia Pietro (Università di Salerno) 

Prof. Da Settimo Passetti Federico (Università di Pisa) 

Prof. Grieco Paolo (Università di Napoli) 

Prof. Mollica Adriano (Università di Chieti-Pescara) 

Prof.ssa Schenone Silvia (Università di Genova) 

Prof. Silvestri Romano (Università La Sapienza-Roma), 

 

il Presidente propone di richiedere all’AGAP di interpellare tutti i professori di I fascia del 

s.s.d. CHIM/08, per esprimere il possesso dei requisiti richiesti e la disponibilità a far parte 

della Commissione.  Nel caso in cui l’esito dell’interpello non dovesse fornire ulteriori nominativi, 

il Consiglio proporrà alla Commissione Sorteggi la medesima sestina sopra riportata e deliberata 

nella seduta del 22 luglio u.s.; nel caso in cui invece dall’interpello effettuato dall’AGAP dovessero 

risultare ulteriori disponibilità, il dipartimento procederà con un sorteggio di 6 nominativi, come 

sopra discusso e approvato (punto 11). 

I componenti del Consiglio aventi diritto a votare il punto all’odg all’unanimità delegano il 

Direttore a contattare la dirigente AGAP per quanto sopra deliberato (Delibera n. 118/2019/v12). 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,40. 

Il presente verbale, che si compone di 13 pagine, viene letto e approvato seduta stante. 


