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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Il giorno tredici del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 10,00 presso l’Aula C 

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

convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione via email dell’8/11/2019 da parte 

del Direttore. 

 

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 9 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 18 

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 GULISANO MASSIMO   X 

5 LEANZA GIANPIERO    X   

6 PIGNATELLO ROSARIO X   

7 SANTAGATI NATALE ALFREDO X   

8 SORTINO SALVATORE     X  

9 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 MARRAZZO AGOSTINO X   

8 PANICO ANNAMARIA     X   

9 PAPPALARDO FRANCESCO  X   

10 PUGLIA CARMELO X   

11 PUNZO FRANCESCO X   

12 RESCIFINA ANTONIO X   

13 RIZZO MILENA  X  

14 ROMEO GIUSEPPE   X 

15 RUSSO ALESSANDRA  X   

16 SALERNO LOREDANA X   

17 SARPIETRO MARIA G. X   

18 SORRENTI VALERIA  X   
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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  

 

 

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

dott. Ignazio A. Barbagallo. 
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Il Presidente, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta alle ore 10.15. 

Partecipano alle singole deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Autorizzazione acquisto apparecchiature di interesse scientifico; 

2) Programmazione mobilità internazionale docenti e ricercatori (2019/2020); 

3) Richieste autorizzazioni a partecipazione progetti di ricerca; 

4) Richieste nomina cultore della materia; 

5) Parere inserimento SSD BIO/09 nello statuto del dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali; 

6) Accordi E+ Studio: a ratifica;  

7) Approvazione delibere S.S.F.O.; 

8) Richiesta stipula accordo quadro tra UniCT e Institute of Biophysics (IPB) Czech Academy;   

9) Richiesta autorizzazione afferenza a centro di ricerca CoHEAR: a ratifica; 

10) Richiesta rimodulazione tariffario conto terzi “Olfattometria Dinamica”; 

11) Proposta nomina commissione esaminatrice per conferimento Borsa di ricerca - Bando D.R. 

2716/2019; 

12)  Ridistribuzione spazi; 

13) Richiesta autorizzazione frequenza locali dipartimento di Scienze del Farmaco; 

14) Modifica delibera 121a/2019/v15: a ratifica; 

15) Copertura insegnamenti A.A. 2019/2020; 

16) Revisione programmazione didattica; 

17) Approvazione verbali Commissione copertura insegnamenti: a ratifica; 

18) Nomina commissione per valutazione domande coperture insegnamenti; 

19) Nomina commissione selezione affidamento incarichi di collaborazione esterna per tutorato 

qualificato Bando n. 3023/2019: a ratifica;  

20) Approvazione verbale valutazione istanze di tutorato qualificato – Bando 3023/2019; 

21) Chiamata professori di seconda fascia*. 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente comunica al Consiglio quanto segue: 

C1. il progetto LiverSmartDrug: "Micro e nanosistemi innovativi per la cura efficace del Tumore 

del Fegato” nell’ambito PO FESR Sicilia 2014-2020. Azione 1.1.5., S3: “Scienze della vita”, di cui 

è responsabile scientifico unico per UniCT il prof. Salvatore Sortino, è stato finanziato. 

Il partenariato e’ composto da: 

 Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano 

 Università degli Studi di Palermo 

 Università degli Studi di Catania, con i seguenti Dipartimenti: 

-       Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche  

-       Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche E Tecnologie Avanzate "G.F. 

Ingrassia"  

-       Dipartimento di Scienze del Farmaco (Prof. S. Sortino, M. Parenti, G. Forte) 
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La quota di finanziamento relativa al DSF è di circa 500 mila euro. Le Università di Catania e di 

Palermo parteciperanno al progetto in qualità di componenti del Distretto Tecnologico Sicilia Micro 

e Nano.  

Il Presidente esprime ai colleghi coinvolti nel progetto l’apprezzamento da parte del Consiglio per il 

successo ottenuto. 

 

C2. Il progetto "Scaling up industriale basato su processi innovativi per la preparazione di alimenti 

funzionali arricchiti a base di melagrana (ME.GR.IN.TEC.)", con capofila l'Azienda Agres SPA di 

Palermo, a valere sulla misura 1.1.5 del PO FESR 2014/2020, del quale il prof. Carmelo Puglia è 

responsabile scientifico e al quale partecipa anche la prof.ssa Annamaria Panico, è stato finanziato 

per un importo pari a 1.552.099,58 euro. Il progetto avrà una durata di 30 mesi. 

Il Presidente esprime ai colleghi coinvolti nel progetto l’apprezzamento da parte del Consiglio per il 

successo ottenuto. 

 

C3. Il Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB) ha approvato il finanziamento del progetto 

“Sviluppo di farmaci biologici e di sistemi innovativi in vitro per indagini precliniche”, da svolgersi 

nell’ambito del progetto competitivo “Sviluppo Catalisi dell’Innovazione nelle Biotecnologie”, 

finanziato dal MIUR ex Bando Progetti Competitivi di Consorzi Interuniversitari di ricerca (D.M. 

1049 del 29/12/18). Il finanziamento concesso al prof. Massimo Gulisano, pari a € 16.044,00, è 

destinato ad essere utilizzato, previa integrazione con fondi del prof. Gulisano, per l’erogazione di 

un assegno di ricerca annuale. 
Il Presidente esprime al prof. Gulisano l’apprezzamento da parte del Consiglio per il successo 

ottenuto. 

 

C4. Il Senato accademico, nella seduta del 16 ottobre 2019, ha approvato la “Relazione sui risultati 

delle attività di ricerca, di formazione e di Trasferimento Tecnologico e sui finanziamenti ottenuti da 

soggetti privati e pubblici per l’anno 2018, redatta ai sensi della legge n. 1/2009, art. 3-quater. 

Parimenti, il Nucleo di Valutazione ha da poco pubblicato sul suo sito web la relazione annuale 2019 

sull’Ateneo. Entrambi questi documenti saranno presentati e discussi in una prossima assemblea di 

dipartimento. 

 

C5. Il Rettore, in occasione di un recente incontro, ha invitato i Direttori di dipartimento ad avviare 

una ricognizione del carico didattico dei docenti afferenti a ciascuna struttura e della congruità delle 

supplenze e dei contratti esterni utilizzati nell’ambito dell’offerta formativa, al fine di avviare un 

percorso di contenimento dei costi associati a queste voci di spesa. 

 

***** 

 

1) Autorizzazione acquisto apparecchiature di interesse scientifico; 

Il Presidente ricorda che, come stabilito nell’adunanza del 29 gennaio 2019, il Dipartimento ha 

deliberato di riservare parte delle disponibilità finanziare (piano di ricerca triennale, budget annuale, 

etc.) per l’acquisto di nuove apparecchiature che rispondano ad esigenze di ricerca trasversali e di 

interesse comune alle diverse aree di ricerca presenti nel dipartimento stesso, oltre che aventi costi 

difficilmente sostenibili dai singoli gruppi di ricerca. A seguito della richiesta di acquisizione di 

strumentazioni, il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del dr. Emanuele Amata (ssd 

CHIM/08), la proposta di acquisto di uno strumento LC-Massa [Spettrometro di Massa Xevo™ TQD, 
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ACQUITY™ H-Class Plus, del valore commerciale di euro 260.000 circa ma che l’azienda sta 

proponendo al costo di 128.000 euro (i.e.)]. L’apparecchiatura può essere acquisita anche mediante 

pagamento rateale in 24 mesi con una cifra di circa 5.333 euro/mese. Il Presidente invita il dr. Amata 

ad illustrare le caratteristiche dello strumento proposto e la sua utilità nell’ambito delle tematiche di 

ricerca dipartimentali. 

Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto da parte della sezione di Biochimica tre distinti 

richieste per l’acquisto rispettivamente di un Muse Cell Analyzer (Merck; preventivo: 12.500 euro), 

di due apparecchiature associate HERACELL VIOS 160I CO2 INTENO SS SENSORE CO2 TC180 

+ HERACELL 150I CO2 ACCIAIO INOX, (preventivo complessivo: euro 15.822,00), nonché per 

l’upgrade nuova camera digitale Leica e workstation (preventivo: euro 10.149,60). Il Presidente 

invita la prof.ssa Sorrenti ad illustrare al Consiglio le caratteristiche e le applicazioni delle 

strumentazioni richieste, alla luce di quanto sopra indicato. 

Il Presidente avvia la discussione sul punto; la prof. Copani evidenzia come le due richieste 

riguardino strumentazioni di natura diversa, una apparecchiatura di elevato costo ed applicazioni 

molto ampie la prima, attrezzature destinate alla ricerca di base le altre tre. Di conseguenza, la prof.ssa 

Copani chiede al Consiglio di considerare anche per il futuro le eventuali esigenze di acquisto o di 

manutenzione di apparecchiature appartenenti a specifici gruppi di ricerca, individuando un apposito 

fondo tra la disponibilità finanziaria del dipartimento. Il prof. Rescifina sottolinea come queste 

strumentazioni, se acquistate con fondi comuni del dipartimento, dovranno essere disponibili a tutti 

i ricercatori del dipartimento medesimo, realizzando un regolamento apposito che ne consenta la 

gestione e le spese di manutenzione. 

 

Il Consiglio unanime approva la proposta di acquisto delle apparecchiature sopra descritte, dando 

mandato al Direttore di sentire le aree di competenza per quanto riguarda le procedure di acquisto 

o di produzione del bando di gara (delibera n. 122/2019/v16). 

 

 

2) Programmazione mobilità internazionale docenti e ricercatori (2019/2020); 

In relazione all’assegnazione di euro 5.091,93 quale contributo per l’anno 2019/20 nell’ambito del 

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 

Presidente comunica di aver ricevuto una serie di richieste di mobilità in ingresso e in uscita da parte 

di alcuni colleghi. Il Presidente ricorda che tale finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente 

per incentivare la mobilità di 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. L’utilizzazione del suddetto fondo risponde, come 

richiesto dal Programma, ad una programmazione strategica del dipartimento in termini di offerta 

didattica in lingua straniera e/o di sviluppo di collaborazioni internazionali per la ricerca, ed è in tal 

senso che si intende operare. 

Si ricorda che la durata minima prevista per poter acquisire il titolo di visiting scientist o di visiting 

professor è pari a 1 mese (4 settimane). 

Il Presidente invita i presenti a esporre eventuali richieste di accesso al sopra citato fondo: il Dr. 

Intagliata, titolare di un posto di RTD-a a valere sull’avviso AIM, chiede di poter accedere al fondo 

per lo svolgimento di una parte della sua attività all’estero (Polonia), ripromettendosi di inviare 

successivamente dettagli sulla visita e la lettera di accettazione da parte della struttura ospitante. 
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Poiché da parte di alcuni docenti (Copani, Caraci, Leanza) vengono poste delle questioni sulla natura 

e durata di eventuali periodi in incoming per lo svolgimento di attività didattiche in lingua inglese, il 

Presidente propone di rinviare la discussione del punto al prossimo Consiglio, in attesa di ricevere 

ulteriori informazioni da parte delle Aree di Ateneo competenti ed eventuali ulteriori richieste di 

accesso al fondo per la mobilità. 

Il Consiglio unanime approva la proposta (delibera n. 123/2019/v16). 

 

3) Richieste autorizzazioni a 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. 124a/2019/v16). 

 

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. 124b/2019/v16). 

 

c) il Prof.Giuseppe Leanza chiede al Consiglio di Dipartimento il nulla osta a ratifica, per la 

partecipazione all'Avvisoiso MIUR (FISR) scaduto l'11 ottobre 2019, con il progetto 

"NamtOptThernr: Nanostruclured systems for optical thermometry", della durata di 24  mesi. 

Il progetto sarà coordinato dall'Universita degli Studi di Verona per il tramite del Dipartimento di 

Biotecnologie con Responsabile Scientifico il Prof. Adolfo Speghini e vedrà coinvolti l'Universita 

degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche (responsabile Prof.ssa Graziella 

Malandrino) e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli, per 

un costo totale di circa 1.800 keuro e un budget per l'Università di Catania di circa 600 keuro. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124c/2019/v16). 
 

d) Il Prof. Luca Vanella chiede l’autorizzazione (a ratifica) a partecipare all'avviso Ricerca 

Finalizzata 2019 del Ministero della Salute con un progetto Giovani Ricercatori (GR) dal titolo: 

“Towards a multi-level systemic simulator to predict the recurrency trajectories in oncologic and 

autoimmune diseases: the paradigm of multiple myeloma and multiple sclerosis evolution”. La quota 

totale progetto UniCt sarà pari a Euro 181.600,00. Il sottoscritto dichiara che la partecipazione al 

sopra indicato progetto non comporterà ulteriori oneri a carico dell'Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124d/2019/v16). 
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e) il Prof. Francesco Pappalardo chiede, a ratifica, l’autorizzazione alla firma digitale P7M su 

dichiarazione per Bando di Ricerca Finalizzata 2019 - Ministero della Salute per la partecipazione al  

della Dr.ssa Giulia Russo, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Il progetto ha come titolo "Overcoming melanoma drug resistance: 3D tumor explants as a model for 

the discovery of novel druggable targets in the microRNA/COX2/PGE2 axis for combination 

therapy", presentato nell'ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2019, avente come Destinatario 

Istituzionale la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124e/2019/v16). 
 

f) I Proff. Pignatello Rosario, Vanella Luca, Sorrenti Valeria, Montenegro Lucia, Modica 

Maria, Intagliata Sebastiano chiedono l'autorizzazione a ratifica a partecipare al progetto di ricerca 

FISR dal titolo "Strategie chimiche e tecnologiche per il miglioramento dell'efficacia e della 

biodisponibilità dell'idebenone: un approccio integrato per il trattamento di patologie 

neurodegenerative associate a disfunzioni mitocondriali (SIDECAR)", che sarà condotto in 

collaborazione  con le Università di  Padova (R.U. Prof. Gianfranco  Pasut) e Università Politecnica 

delle Marche (Ancona) (R.U. Prof. Luca Tiano). Il P.I. del progetto e responsabile scientifico per 

l'unità di ricerca dell'Università di Catania sarà il prof. R. Pignatello. 

Si dichiara, come richiesto dalla DSAN a firma del legale rappresentante, che "le attività proposte 

per il progetto non sono già state effettuate, né sono in corso di svolgimento, e che non sono oggetto 

di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei." 

Il costo totale del progetto è previsto in euro 1.700.000,00, con una quota richiesta dall'unità di 

Catania pari a euro 726.000,00; la percentuale di cofinanziamento a carico dell'Ateneo, pari al 20% 

della richiesta (euro 145.200,00) sarà coperta con i mesi/uomo dei partecipanti. La partecipazione 

non comporta altri oneri a carico dell'Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124f/2019/v16). 
 

g) Il Direttore chiede a ratifica l’autorizzazione all’adesione del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

al progetto “Nanotechnology for the transport and the release of biologically active substances for 

biomedical application” (Nanotecnologia per il trasporto e il rilascio di sostanze biologicamente 

attive per applicazioni biomediche), di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Sarpietro Maria 

Grazia e presentato nell’ambito del programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 

e Giappone per il triennio 2020-2022. 

Il progetto, presentato in collaborazione con l’Università Kindai del Giappone ha l’obiettivo di 

cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia fra l’Italia e il Giappone. 

Il gruppo di ricerca dell’Università di Catania è così composto: Sarpietro Maria Grazia, Castelli 

Francesco, Acquaviva Rosaria, Musumeci Teresa, Torrisi Cristina. I membri del gruppo di 

ricerca e le risorse umane coinvolte nell’iniziativa hanno con l’Ateneo un legame professionale valido 

per tutta la durata del progetto. 

Si rappresenta che il Dipartimento non dispone dei fondi necessari per anticipare le spese 

dell’iniziativa come richiesto dal bando su menzionato, pertanto, nel caso in cui il progetto superi la 

selezione del MAECI si richiederà l’anticipazione dei fondi all’Amministrazione Centrale. 

Il costo complessivo per il primo anno di progetto sarà pari a € 45.000, di cui Euro 15.000 di 

cofinanziamento a carico del Dipartimento nella forma di mesi uomo dei partecipanti. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124g/2019/v16). 
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h) La prof.ssa Copani A. chiede a ratifica l’autorizzazione alla partecipazione all’Award Application 

della Bright Focus Foundation, Alzheimer’s disease program.  

La Prof.ssa Copani specifica quanto segue: 

- Titolo del progetto: “Exploring the centrality of monomeric -amyloid in neuronal aerobic 

g]ycolvsis”. 

- Costo del progetto: USD 175.000 per un biennio. 

- La partecipazione non comporta alcun cofinanziamento o oneri a carico dell' Ateneo. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 124h/2019/v16). 
 

 

4) Richieste nomina cultore della materia; 

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nomina di cultore della materia per 

i corsi di Laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche (CTF) e Scienze Farmaceutiche 

Applicate (SFA): 

 

Nomina 

proposta 
Insegnamento SSD 

Titolare 

insegnamento 

Corso di 

Laurea 

Livia Basile Chimica Tossicologica CHIM/08 Prof. Ronsisvalle G. SFA 

Livia Basile Saggi di riconoscimento 

dei Farmaci 

CHIM/08 Prof. Ronsisvalle S. CTF 

Livia Basile Analisi strumentale dei 

farmaci 

CHIM/08 Prof. Ronsisvalle S. Farmacia 

Livia Basile Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica 1 

CHIM/08 Prof. Santagati N. A. Farmacia 

Livia Basile Chimica Farmaceutica 

 

CHIM/08 Prof. Santagati N. A SFA 

Livia Basile Analisi correlative 

struttura-attività 

CHIM/08 Prof. Guccione S. CTF 

Livia Basile Laboratorio di 

modellistica molecolare 

CHIM/08 Prof. Guccione S. CTF 

Matteo 

Pappalardo 

Analisi correlative 

struttura-attività 

CHIM/08 Prof. Guccione S. Farmacia e 

CTF 

Giovanna 

Calabrese 

Fisiologia generale e 

della nutrizione 

BIO/09 Prof.ssa Zappalà A. Farmacia 

Angela 

Bonaccorso 

Legislazione ed 

Amministrazione 

Farmaceutiche 

CHIM/09 Prof. Puglisi G. Farmacia 

Angela 

Bonaccorso 

Tecnologia 

Farmaceutica -

Laboratorio Galenico 

CHIM/09 proff. T. Musumeci e 

R. Pignatello 

Farmacia 
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Il Consiglio, considerati i curricula dei soggetti sopra indicati, visto il Regolamento di 

Dipartimento in vigore per la concessione dell’incarico di cultore della materia, dopo ampia 

discussione approva all’unanimità tutte le proposte (Delibera n. 125/2019/v16). 
Il Presidente, nell’occasione della discussione di questo punto, ricorda ai docenti come le richieste 

di concessione dell’incarico di cultore della materia debbano essere presentate solo a seguito di 

evidenti difficoltà nella costituzione delle commissioni di esame in specifici insegnamenti. 

 

5) Parere inserimento SSD BIO/09 nello statuto del dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali; 

Il Direttore comunica che il Consiglio del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali, nella seduta del 18 marzo u.s., ha approvato la proposta di modificare lo statuto del 

dipartimento includendo nel medesimo il settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

Considerato che il summenzionato settore scientifico disciplinare è presente nello statuto del 

dipartimento di Scienze del Farmaco, occorre acquisire il parere del consiglio. 

Dopo ampia discussione, ed acquisito il parere favorevole del prof. G. Leanza, P.O. del 

medesimo settore nel dipartimento di Scienze del Farmaco, il Consiglio all’unanimità esprime 

parere favorevole all’inserimento del s.s.d. BIO/09 nello statuto del dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali (Delibera n. 126/2019/v16). 

  

6) Accordi E+ Studio: a ratifica;  

Il Dott. Emanuele Amata chiede al consiglio di dipartimento l’approvazione a ratifica dell'accordo 

E+ studio_Munster_DSF AA 2020-2021 (in allegato) tra l’Università degli Studi di Catania e il 

Munster (Germany) di cui è referente. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 127a/2019/v16). 

 

La Dott.ssa Teresa Musumeci chiede al consiglio di dipartimento l’approvazione a ratifica 

dell'accordo E+ studio_Budapest_DSF AA 2020-2021 (in allegato) tra l’Università degli Studi di 

Catania e l’Università di Budapest (Ungheria) di cui è referente. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 127b/2019/v16). 

 

 

7) Approvazione delibere S.S.F.O.; 

Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione di due delibere ricevute da parte del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nella seduta del 6 novembre u.s.: 

 

a) Proposta trasferimento specializzanda dalla SSFO dell’Università di Messina 

Il Direttore della Scuola, prof. C. Puglia, comunica di avere ricevuto in data 22 Ottobre 2019, 

dagli uffici dell’area didattica, a firma del Dott. Giuseppe Caruso, la richiesta di 

trasferimento in entrata della Dott.ssa Gaetana Papa, specializzanda del I anno della SSFO 

di Messina. La Dott.ssa Papa, si legge tra le note, fa richiesta di trasferimento per motivi di 

salute e per riavvicinamento alla sede di residenza.  

La Dott.ssa Papa ha inoltre sostenuto in data 28 Ottobre 2019, l’esame teorico pratico di I 

anno per la SSFO di Messina, superandolo con il massimo punteggio. In virtu di ciò chiede 

di essere iscritta al II anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di 

Catania per l’AA 2019/2020. 
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Il Direttore comunica altresì di avere verificato, come da richiesta del Dirigente dell’area 

della didattica, l’equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due 

Scuole. Dall’analisi delle attività formative si evince una leggera differenza in relazione al 

rapporto tra le attività formative di base e quelle professionalizzanti, al netto comunque dei 

60 CFU previsti per il I anno della SSFO. 

In particolare, si riscontra la mancanza dei seguenti insegnamenti frontali nel piano didattico 

del I anno della SSFO di Messina rispetto alla SSFO di Catania: 

- Legislazione Sanitaria Regionale ----- CHIM/09------- 1 CFU 

- Documentazione dei Farmaci --------- CHIM/08--------1 CFU 

 

Si evidenzia inoltre un leggero ridimensionamento, in termini di CFU (1 CFU), 

dell’insegnamento: 

- Sistemi di Assicurazione di Qualità -------CHIM/09------2 CFU 

 

Sulla base della documentazione riportata e del curriculum di pregio della Dott.ssa Papa, il 

Direttore propone ai membri del Consiglio della SSFO di approvare il trasferimento in 

entrata della Dott.ssa Papa Gaetana, a cui sarà comunque richiesto di frequentare le lezioni 

di cui sopra in modo tale da adeguare il suo percorso formativo a quello dei colleghi 

specializzandi del II anno. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 128a/2019/v16). 

 

b)  Rinnovo convenzioni in scadenza con strutture della Rete formativa 

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione chiede il rinnovo delle seguenti convenzioni in 

scadenza nel presente A.A.: 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania-Servizio di Farmacia 

Ospedaliera (AA.AA. 2020/21, 2021/22, 2022/23).  

 ASP Azienda Ospedaliera Provinciale di Siracusa (AA.AA. 2020/21, 2021/22, 

2022/23). 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 128b/2019/v16). 

 

Infine, il Direttore della Scuola, prof. Puglia, con lettera del 7 ottobre 2019 ha comunicato che il Prof. 

Sergio Neri, docente del s.s.d. MED/09 del corso di “Terapie delle Malattie del Sistema Nervoso 

Centrale: Monitoraggio delle Terapie" (1 CFU, II anno), dal 1° novembre u.s. è andato in quiescenza. 

Vista l'imminenza dell’avvio delle lezioni per gli specializzandi della Scuola, è stata acquisita per le 

vie brevi la disponibilità del prof. Massimo Motta, Ricercatore confermato del medesimo settore 

scientifico-disciplinare in servizio presso l'Unità Operativa di Medicina dell’Azienda Ospedaliera 

Cannizzaro di Catania. Il prof. Motta è inoltre docente nell’ambito di diversi corsi della Scuola di 

Medicina dell'Università di Catania. 

Il Presidente propone dunque al Consiglio di affidare l’insegnamento di Terapie delle Malattie 

del Sistema Nervoso Centrale: Monitoraggio delle Terapie" (1 CFU, II anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera), per l’A.A. 2019/2020 al prof. Massimo Motta. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 128c/2019/v16). 
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8) Richiesta stipula accordo quadro tra UniCT e Institute of Biophysics (IPB) Czech 

Academy;   

Il Prof. Luca Vanella, docente di biochimica presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF), 

chiede l’approvazione del Consiglio per procedere alla stipula di un accordo quadro di cinque anni 

tra il DSF e l’Institute of Biophysics (IBP) of the Czech Academy of Sciences. Il Prof. Vanella in 

qualità di Responsabile Scientifico del DSF, e la Prof.ssa Eva Bartova, in qualità di Responsabile 

Scientifico dell’IBP, coordineranno tutte le attività di ricerca tra i due enti e promoveranno lo scambio 

bilaterale di studenti e docenti. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 129/2019/v16). 

 

 

9) Richiesta autorizzazione afferenza a centro di ricerca CoHEAR: a ratifica; 

Il dott. Ignazio Barbagallo, RTD-b presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco chiede, a ratifica, 

di poter aderire, in qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno 

da Fumo CoHEAR, per il seguente profilo di ricerca: “nuovi dispositivi alternativi alla sigaretta 

convenzionale”. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 128/2019/v16). 
 

 

10) Richiesta rimodulazione tariffario conto terzi “Olfattometria Dinamica”; 

La Prof.ssa Annamaria Panico, in qualità di responsabile della strumentazione scientifica 

olfattometro a diluizione dinamica Scentroid mod. SS600, chiede che venga rimodulata alla voce 

proposta in dettaglio “Sacca di nalophan” la proposta per la valutazione dell’Analisi olfattometrica 

quantitativa (misurazione della concentrazione di odore) di campioni di aria prelevati secondo 

metodica UNI EN 13725:2004. Si riporta di seguito il piano tariffario proposto per un’analisi 

olfattometrica e  la descrizione in dettaglio con le relative modifiche I prezzi si intendono IVA 

esclusa: 

 

Quantità Prezzo per Campione  

Dal 1° al 100° campione  160,00  

Dal 101° al 150° campione  140,00  

Dal 151° campione  120,00  

Descrizione  Quantità  Prezzo per un’analisi 

Analisi olfattometrica§ 1 Come sopra riportato 

Analisi e campionamento con cappa statica e/o con 

campionatore a depressione* 

1 500 € 

Valutazione del tono edonico§ 1 200 € 

Analisi e campionamento per la valutazione del 

tono edonico* 

1 500 € 

Valutazione difetto organolettico§ 1 200 € 

Analisi e campionamento per la valutazione del 

difetto organolettico* 

1 500 € 
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§ (il prezzo include: manutenzione dello strumento, pagamento dei panelisti e del panel leader, dei materiali 

per l’analisi) 

* (il prezzo include: trasferta, utilizzo del macchinario, pagamento di un tecnico per il campionamento, 

manutenzione dei campionatori) 

 

In dettaglio: 

Descrizione  Quantità Prezzo unitario Prezzo per un’analisi 

Campionatore a depressione e/o 

campionatore a cappa statica 

1 150 € al giorno 150 € 

Analisi Olfattometrica 1 160 €  160 € 

In dettaglio     

Panelisti  6 10 € l’ora 60 € 

Panel leader 1 20 € l’ora 20 € 

Sacca di nalophan 1 13  € 13 € 

Bombola n-butanolo 1 7 € 7 € 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 129/2019/v16). 

 

 

11) Proposta nomina commissione esaminatrice per conferimento Borsa di ricerca - Bando 

D.R. 2716/2019; 

Il Prof. Francesco Paolo Bonina, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

nel settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Tecnologico Farmaceutico Applicativo, quale 

Responsabile Scientifico della borsa di ricerca dal titolo “La valutazione dell’attività biologica di 

sostanze, potenzialmente attive e presenti in piante e/o in frutti edibili del Territorio Siciliano”, di cui 

al Bando D.R.n.2716 del 19-09-2019, propone la seguente composizione della commissione 

giudicatrice per l’assegnazione della borsa in oggetto : 

 

1) Prof. Francesco Paolo Bonina, Professore Ordinario di Tecnologia farmaceutica (ssd 

CHIM/09), Presidente; 

2) Prof. Carmelo Puglia, Professore associato di Tecnologia farmaceutica (ssd CHIM/09), 

Componente; 

3) Prof.ssa Alessandra Russo, Professore associato di Farmacologia (ssd BIO/14), Componente; 

4) Prof. Massimo Gulisano, Professore Ordinario di Biologia applicata (ssd BIO/13) (Membro 

Supplente). 

      Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 130/2019/v16). 

 

12)  Ridistribuzione spazi; 

Il Presidente comunica di aver ricevuto, sia in maniera formale che informale, alcune richieste da 

parte di docenti per l’allocazione in nuovi locali del dipartimento. Poiché si apprende che il 

dipartimento di Scienze chimiche sta operando una serie di interventi in merito alla riallocazione 

degli studi dei propri docenti, che interessano in parte anche docenti già afferenti al nostro 

dipartimento, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali il Presidente propone al Consiglio di 

rimandare il presente punto all’odg, incaricando, nel contempo, la Giunta di dipartimento a discutere 

la questione di utilizzazione di spazi e locali del dipartimento, anche in previsione della 
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ristrutturazione dell’intero Edificio 2, già programmata e in attesa di pubblicazione del bando di 

affidamento dei lavori. 

Il Consiglio prende atto. 

 

13) Richiesta autorizzazione frequenza locali dipartimento di Scienze del Farmaco; 

Il Presidente comunica che il Prof. Alberto Ballistreri, già professore ordinario di Chimica Organica, 

cessato dal servizio a partire dal 1 novembre 2018 e autorizzato da questo Consiglio (Verbale n. 16 

del 20 dicembre 2018) a frequentare fino al 30 Novembre 2019 i locali del Dipartimento, ai sensi 

dell'art. 7 del Regolamento per l'accesso ai locali dei Dipartimenti, ha chiesto il rinnovo della suddetta 

autorizzazione, per poter continuare a collaborare e portare a termine l'attività di ricerca intrapresa 

nel campo della sintesi e caratterizzazione strutturale di poliesteri batterici biocompatibili e 

biodegradabili, potenzialmente utili nei sistemi di drug delivery. Tale attività verrà svolta in 

collaborazione col gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Pignatello. 

II Prof. Ballistreri comunica altresì che intende portare a termine anche le ricerche intraprese in 

collaborazione con il Prof. Giuseppe Mineo del Dipartimento di Scienze Chimiche di questo Ateneo, 

aventi come tematica "Sintesi e caratterizzazione strutturale di coniugati di pranoprofene con poli-

epsilon-caprolattone a basso peso molecolare". Tali ricerche sono condotte altresì in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università 

di Messina e con l’IPBC del CNR di Catania. 

 

L' attività di ricerca nell'a.a. 2018-2019 si è concretizzata nella pubblicazione dei seguenti lavori: 

1) R. Pignatello, G. lmpallomeni, S. Cupri, G. Puzzo, C. Curcio, M.G. Rizzo, S. Guglielmino and A. 

Ballistreri. "Unsaturated Poly(Hydroxyalkanoates) for the Production of Nanoparticles and The 

Effect of Cross-Linking on Nanoparticle Features". Materials, 2019, 12, 868. 

2) T. Musumeci, S. Cupri, A. Bonaccorso, G. lmpallomeni, A. Ballistreri, G. Puglisi, R. Pignatello. 

"Technology assessment of new biodegradable poly(R-3-hydroxybutyrate-co-1,4-butylene adipate) 

copolymers for drug delivery". J. Appl. Polym. Sci., 2019, 136, 47233. 

Il Consiglio unanime concede l’autorizzazione richiesta (Delibera n. 131/2019/v16). 

 

 

14) Modifica delibera 121a/2019/v15: a ratifica; 

In riferimento alla delibera,  121a/2019 del verbale n.15 del 04.11.2019 “ Procedura dipartimentale 

proposta commissione giudicatrice selezione per la chiamata ad un posto di professore di II fascia 

S.C. 03/D1 – s.s.d. CHIM/08  Chimica Farmaceutica “, riportata al punto 1 dell’OdG del Consiglio 

di dipartimento di Scienze del Farmaco, si precisa che, per mero errore, è stato riportato che il 

deliberato è stato approvato all’unanimità dal Consiglio, mentre è da intendersi come “approvato 

all’unanimità degli aventi diritto a trattare il punto in questione (Professori di prima e di seconda 

fascia)”. 

Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica della modifica. 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 132/2019/v16). 

 

 

15) Copertura insegnamenti A.A. 2019/2020; 

a) Il Presidente, dietro richiesta della docente, propone di affidare a titolo gratuito per l’A.A. 

2019/2020 alla Prof.ssa Marcella Renis, già P.O. di questo dipartimento nel s.s.d. BIO/12, 

l’insegnamento di Analisi biochimico clinico-molecolari, ssd  BIO/12, 6 cfu, 42 ore, per il Corso di 
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Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, precisando che la prof.ssa Renis ha un 

curriculum scientifico e professionale eccellente, che si allega al presente verbale e la cui congruità 

sarà verificata dal Nucleo di Valutazione sulla base di quanto riportato dall’art. 8 del “Regolamento 

per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della Legge 

240/2010” (art. 23 comma 1).  

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 133a/2019/v16). 

b) Il Presidente comunica che, a seguito di call, si è avuta la seguente copertura: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

 

I ANNO 

COORTE  

2019-2020 

SSD CFU ORE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

 

PERIODO 

DIDATTICO 

 COPERTURA  

INSEGN. A.A. 

2019-2020 

Fisica (M-Z) FIS/01 

a 

FIS/07 

9 63 A 1-2  BATTIATO 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 133b/2019/v16). 

 

c) Rinnovo contratti di docenza 

Per gli insegnamenti che non sono stati coperti a seguito di call, cosi come stabilito dal Regolamento 

per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti art. 4, 

4.2 a1) e a2) si può procedere al rinnovo di coloro che hanno dato disponibilità e tenendo in 

considerazione quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per 

esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della Legge 240/2010: 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FARMACIA 

 

I ANNO 

COORTE     

2019-2020 

SSD CFU ORE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

 

PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA  

INS. A.A. 

2019-2020 

Lingua Inglese (A-L) L-LIN/12 5 35 E-F 2 TOSTO 

(rinnovo 

contratto) 

Lingua Inglese (M-Z) L-LIN/12 5 35 E-F 2 CARUSO 

(rinnovo 

contratto) 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 133c/2019/v16). 
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16) Revisione programmazione didattica. 

Il Presidente comunica che il Prof. Agostino Marrazzo ha inviato una revisione del ssd CHIM08 così 

come sottoelencata: 

 

- la Prof.ssa Loredana Salerno rinuncia all’insegnamento “Chimica dei nutraceutici e degli alimenti”, 

CdL in SFA (indirizzo scienze erboristiche), 6 CFU, 3° anno, 2° semestre, ed accetta l’incarico per 

l’insegnamento “Chimica farmaceutica” CdL in SFA (indirizzo scienze erboristiche), 7 CFU, 2° 

anno, 2° semestre.  

- La Prof.ssa Milena Rizzo rinuncia (come già comunicato in altro Consiglio di Dipartimento) 

all’insegnamento di “Analisi Chimica tossicologica 2”, CdL in SFA (indirizzo tossicologia), 8 CFU, 

3° anno, 1° e 2° semestre, ed accetta l’incarico per l’insegnamento “Chimica dei nutraceutici e degli 

alimenti”, CdL SFA (indirizzo scienze erboristiche), 6 CFU, 3° anno, 2° semestre. 

- Il Prof. Agostino Marrazzo accetta in codocenza l’insegnamento di “Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica 1” (9 dei 10 CFU) CdLM in Farmacia, 3° anno, 1° e 2° semestre.  

Inoltre lo stesso docente rinuncia all’insegnamento “Laboratorio di Biotecnologie Farmaceutiche” 

CdLM in CTF, 6CFU, corso M-Z, 2° semestre. 

- Il Prof. Natale Alfredo Santagati, che dal 1° gennaio 2020 sarà in quiescenza, accetta in co-docenza 

l’insegnamento di “Chimica Farmaceutica e Tossicologica 1” (1 dei 10 CFU) CdLM in Farmacia, 3° 

anno, 1° semestre. 

- Il Dott. Sebastiano Intagliata accetta l’incarico per l’insegnamento “Laboratorio di Biotecnologie 

Farmaceutiche” CdLM in CTF, 6CFU, corso M-Z, 2° semestre. 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 134/2019/v16). 

 

17) Approvazione verbali Commissione copertura insegnamenti: a ratifica. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione per la copertura degli insegnamenti, 

costituita dai Proff. C. Di Giacomo, G. Romeo e R. Acquaviva, nella qualità di Presidenti dei CdS 

afferenti al dipartimento, ha stilato in data 16 ottobre u.s. un verbale (riportato in allegato al presente 

verbale) relativo alle domande presentate a seguito del bando di cui al Decreto del Decano n. 2717 

del 19 settembre 2019, e che per anticipare l’inizio dei corsi tale verbale è stato già inviato agli 

uffici competenti per gli opportuni adempimenti (pubblicazione della graduatoria). Dal verbale 

della Commissione di cui sopra risulta quanto segue: 

 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

 

I ANNO 

COORTE 

2019-2020 

SSD CFU ORE ATTIVITÀ’ 

FORMA-

TIVA 

 

PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA 

INS.  A.A. 

2019-2020 

Biologia  

Animale e 

Vegetale 

(M-Z) 

BIO/15 7 49 B 1 MALFA 
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Matematica 

e Statistica 

(6CFU) 

corso 

integrato di 

Matematica

-Statistica-

Informatica 

 

MAT/07 

 

 

 

6 

 

 

 

42 

 

 

 

A 

 

 

 

1 

 

 

 

NOTO 

 

 

 

Anatomia 

(6CFU) 

corso 

integrato di 

Anatomia -

Fisiologia 

(A-L) 

BIO/16 

 

 

6 

 

 

42 

 

 

A 

 

 

1 

 

 

LUCA 

 

 

Anatomia 

(6CFU) 

corso 

integrato di 

Anatomia -

Fisiologia 

(M-Z) 

BIO/16 

 

 

6 

 

 

42 

 

 

A 

 

 

1 

 

 

LUCIFORA 

 

 

Lingua 

Inglese (A-

L) 

L-

LIN/12 

3 21 E 1 ARCIDIACON

O 

Lingua 

Inglese (M-

Z) 

L-

LIN/12 

3 21 E 1 ARCIDIACON

O 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FARMACIA 

 

I ANNO 

COORTE 

2019-2020 

SSD CFU ORE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA 

INS.  A.A. 

2019-2020 

 Matematica 

con Elementi 

di Statistica 

(M-Z) 

MAT/01 

a 

MAT/07 

6 42 A 1 NOTO 

Informatica 

(A-L) 

INF/01 4 28 F 1 PENNISI 

Informatica 

(M-Z) 

INF/01 4 28 F 1 RUSSO 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 135/2019/v16). 
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18)  Nomina commissione per valutazione domande coperture insegnamenti; 

Il Presidente comunica che, in relazione al bando per la copertura dell’insegnamento di “Analisi 

Chimica Tossicologica II”, per il CdL in SFA (8 CFU), di cui al verbale n. 12 del 3 ottobre 2019, e 

bandito con Decreto del Decano n. 2717 del 19 settembre 2019, la medesima Commissione citata 

al punto precedente, dopo analisi dei curricula delle due candidate che hanno presentato domanda 

per la copertura dell’insegnamento (Dr.ssa Livia Basile e Dr.ssa Rita Turnaturi), non ha potuto 

addivenire ad una graduatoria di merito che consenta l’attribuzione dell’incarico ad una delle due 

candidate, avendole considerate invece entrambe meritevoli di ricoprire l’insegnamento in 

questione (cf. verbale della Commissione valutatrice del 18 ottobre 2019). 

Al fine di permettere di completare l’iter del bando in oggetto, il Presidente, sentite anche le 

aree di competenza dell’Ateneo, constatato l’esito dei lavori della Commissione interna, costituita 

dai Presidenti dei CdS, propone al Consiglio di nominare una nuova commissione valutatrice, 

composta da tre membri esterni al dipartimento e identificati mediante sorteggio tra i componenti 

l’attuale Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica 

Italiana (SCI). Ai docenti sorteggiati verranno inviate le domande di partecipazione delle due 

candidate, come già acquisite nell’ambito del bando di cui sopra, perché possano esprimere una 

valutazione di merito e proporre una graduatoria per l’attribuzione dell’incarico. Questa procedura, 

oltre a consentire una più qualificata e serena valutazione del profilo scientifico e curriculare delle 

candidate, è perfettamente in linea con quanto previsto nel succitato bando, ove è riportato all’art. 

2 che “In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti al 

conferimento del contratto da parte della struttura didattica proponente ovvero da parte di una 

commissione dalla stessa incaricata”. 

Il Presidente chiede dunque al Consiglio l’autorizzazione a procedere come sopra proposto. In 

aggiunta, il Presidente propone che, a partire dal prossimo a.a., la valutazione dei curricula dei 

candidati esterni per l’attribuzione degli incarichi didattici mediante contratto possa essere 

condotta utilizzando una griglia di valori, previamente approvata dal Consiglio di dipartimento, 

che tenga conto dei diversi parametri di valutazione previsti dal bando e che agevoli la formazione 

delle graduatorie finali. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, unanime approva (Delibera n. 136/2019/v16). 

 

 

19) Nomina commissione selezione affidamento incarichi di collaborazione esterna per 

tutorato qualificato Bando n. 3023/2019: a ratifica;  

Il Presidente, in merito alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze di tutorato 

qualificato, di cui al bando pubblicato con D.R. n. 3023/2019, ratifica al Consiglio di Dipartimento 

di Scienze del Farmaco la nomina dei seguenti docenti come membri della succitata commissione:  

Prof.ssa Agata G. Copani, Prof. Francesco Pappalardo, Prof. Giuseppe Forte.  

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 137/2019/v16). 

 

20) Approvazione verbale valutazione istanze di tutorato qualificato – Bando 3023/2019; 

Il Presidente comunica che il giorno 8 novembre 2019 si sono riuniti i professori Agata G. Copani, 

Francesco Pappalardo e Giuseppe Forte, nominati membri della commissione di valutazione alla 

selezione delle istanze di tutorato qualificato – bando D.R. n. 3023/2019, con nota prot. n. 308732 

del 22/10/2019, per procedere alla valutazione comparativa degli elementi curriculari dei candidati 

che hanno presentato istanza di ammissione. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del seguente verbale redatto dalla 

commissione valutatrice:  

 

***** 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

 
Selezione per l’affidamento di 5 incarichi di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale 
qualificato a.a. 2019-2020 per le esigenze del Dipartimento di Scienze del Farmaco - Avviso   n. 3023 del 
09-10-2019 
 

Verbale dell’8 novembre 2019 
 
Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 9:00, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, si riuniscono i 
professori Agata G. Copani, Francesco Pappalardo e Giuseppe Forte che sono stati autorizzati con nota del 
Direttore prot. 308732 del 22.10.2019 a collaborare alla valutazione comparativa degli elementi curriculari 
dei candidati che hanno presentato istanza di ammissione alla predetta selezione.  
 
Gli stessi dichiarano di non avere, tra di loro, alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado incluso, 
e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di 
procedura civile. 
 
Chimica organica I: n. 1 rapporti di collaborazione esterna di 20 ore per il Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.  
In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 1700 del 05/06/2019 ai fini 
dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito 
da valere anche quale criterio di valutazione: 
 

 Laurea vecchio ordinamento in CTF o in Farmacia o laurea magistrale in Chimica organica e 
bioorganica o in Chimica dei materiali o titoli equiparati o equipollenti. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Chimica organica; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare CHIM/06; 

 Cultore della materia CHIM/06; 

 Esperienze di esercitazioni in CHIM/06. 
 
I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
 
Albergo Vanessa Serena 
Floresta Giuseppe 
Gentile Davide 
Patamia Vincenzo 
 
Dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 
incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
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Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1, 2, 3) al presente verbale quale 
parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 
dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. 
n. 2352 del 5.6.2014). 
 
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e del curriculum 
sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di lavoro maturate 
inerenti alle attività oggetto dell’incarico.  
 

Candidato Laurea Dottorato di 
Ricerca 

Titoli Attività 
didattica 

Pubblicazioni 

Albergo 
Vanessa 
Serena 

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

 Attestato di 
Formazione per il 
supporto agli 
studenti nei 
processi di 
apprendimento. 
 
Attività di ricerca 
ad indirizzo 
chimico presso il 
CNR di Catania 
(22 mesi). 

Insegnamento 
di Chimica per 
la scuola 
secondaria 
superiore (6 
mesi). 
 

 

Floresta 
Giuseppe 

Specialistica 
in Farmacia 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 

Cultore della 
materia nell’SSD 
CHIM/06. 
 
Contratto intuitu 
personae per 
attività di ricerca 
nel settore 
chimico organico 
(3 mesi). 

 
Premio di laurea 
‘Ordine dei 
Farmacisti’.  

 13 presentazioni 
orali. 
 
9 presentazioni 
poster. 
 
35 pubblicazioni 
peer-reviewed. 
 
 

Gentile 
Davide  

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al terzo 
anno). 

Borsa di ricerca 
presso l’Istituto 
di Chimica 
Biomolecolare 
del CNR (12 
mesi). 
 

 3 presentazioni 
poster. 
 
5 presentazioni 
orali. 
 
9 pubblicazioni. 
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Patamia 
Vincenzo 

Magistrale in 
Chimica dei 
Materiali 
(110/110). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al primo 
anno). 

  2 presentazioni 
orali. 
 
1 presentazione 
poster. 

 
L’esito della valutazione è come segue: 
 

1. Floresta Giuseppe 
2. Albergo Vanessa Serena 
3. Gentile Davide 
4. Patamia Vincenzo. 

 
 

Chimica organica II: n. 1 rapporto di collaborazione esterna di 20 ore per il Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.  
In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 1700 del 05/06/2019 ai fini 
dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito 
da valere anche quale criterio di valutazione: 
 

 Laurea vecchio ordinamento in CTF o in Farmacia o laurea magistrale in Chimica organica e 
bioorganica o in Chimica dei materiali o titoli equiparati o equipollenti. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Chimica organica; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare CHIM/06; 

 Cultore della materia CHIM/06; 

 Esperienze di esercitazioni in CHIM/06. 
 
I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
 
Albergo Vanessa Serena 
Floresta Giuseppe 
Gentile Davide 
Patamia Vincenzo 
 
Dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 
incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1,2,3) al presente verbale quale 
parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 
dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. 
n. 2352 del 5.6.2014). 
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I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e del curriculum 
sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di lavoro maturate 
inerenti alle attività oggetto dell’incarico.  
 

Candidato Laurea Dottorato di 
Ricerca 

Titoli Attività 
didattica 

Pubblicazioni 

Albergo 
Vanessa 
Serena 

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

 Attestato di 
Formazione per 
il supporto agli 
studenti nei 
processi di 
apprendimento. 
 
Attività di 
ricerca ad 
indirizzo 
chimico presso 
il CNR di Catania 
(22 mesi). 

Insegnamento 
di Chimica per 
la scuola 
secondaria 
superiore (6 
mesi). 
 

 

Floresta 
Giuseppe 

Specialistica 
in Farmacia 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 

Cultore della 
materia 
nell’SSD 
CHIM/06. 
 
Contratto 
intuitu 
personae per 
attività di 
ricerca nel 
settore 
chimico 
organico (3 
mesi). 
 
Premio Ordine 
dei Farmacisti.  

 13 
presentazioni 
orali. 

 
9 presentazioni 
poster. 

 
35 
pubblicazioni 
peer-reviewed. 

 
 

Gentile 
Davide  

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al terzo 
anno). 

Borsa di 
ricerca presso 
l’Istituto di 
Chimica 
Biomolecolare 
del CNR (12 
mesi). 
 

 3 presentazioni 
poster. 

 
5 presentazioni 
orali. 

 
9 pubblicazioni. 

Patamia 
Vincenzo 

Magistrale in 
Chimica dei 
Materiali 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 

  2 presentazioni 
orali. 
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(110/110). al primo 
anno). 

1 presentazione 
poster. 

L’esito della valutazione è come segue: 
1. Floresta Giuseppe 
2. Albergo Vanessa Serena 
3. Gentile Davide 
4. Patamia Vincenzo. 

 
 
Tossicologia: n. 1 rapporto di collaborazione esterna di 15 ore per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche.  
 
In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 1700 del 05/06/2019 ai fini 
dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito 
da valere anche quale criterio di valutazione: 
 

 Laurea vecchio ordinamento in CTF o laurea magistrale in Chimica Biomolecolare o titoli equiparati 
o equipollenti. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nell’area delle Neuroscienze. 
 
I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
 
Caruso Giuseppe 
 
Dichiarano di non avere con il suddetto candidato alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 
incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1,2,3) al presente verbale quale 
parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 
dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. 
n. 2352 del 5.6.2014). 
 
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e del curriculum 
sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dal candidato e delle esperienze di lavoro maturate 
inerenti alle attività oggetto dell’incarico.  
 

Candidato Laurea Dottorato di 
Ricerca 

Titoli Attività didattica Pubblicazioni 

Caruso 
Giuseppe 

Specialistica in 
Chimica 
Biomolecolare  
(110/110 e 
lode). 

Neuro-
biologia 

Cultore della 
materia 
Tossicologia 
(SSD BIO/14). 
 

Tutor didattico per 
la preparazione ai 
test d’ingresso ai 
corsi universitari a 
numero 
programmato 

29 
pubblicazioni 
peer-
reviewed. 
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Contratto di 
Ricercatore 
Senior presso 
l’IRCCS Oasi di 
Troina. 
 
Fellowship 
dell’American 
Heart 
Association (1 
mesi). 
 
Ricercatore 
presso 
l’University of 
Kansas, 
settore 
chimico-
medico (7 
mesi); settore 
chimico-
farmaceutico 
(11 mesi). 
 
Supervisore 
di studenti di 
dottorato 
presso 
l’University of 
Kansas. 

(nov 2009 - ott 
2014). 
 
Tutor didattico per 
la preparazione 
all’acquisizione di 
titoli 
professionalizzanti 
(gen 2009 – ott 
2014). 
 
Tutor qualificato 
presso il 
Dipartimento 
BIOMETEC di 
UniCT (7 mesi). 

16 
partecipazioni 
a congressi. 
 
7 
presentazioni 
orali su invito. 
 
 
 
 
   

 
L’esito della valutazione è come segue: 

1. Caruso Giuseppe. 
 
Chimica organica I-Chimica organica II: n. 1 rapporto di collaborazione esterna di 25 ore per il Corso di 
Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – curriculum in Tossicologia dell’ambiente e degli Alimenti.  
 
In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 1700 del 05/06/2019 ai fini 
dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito 
da valere anche quale criterio di valutazione: 
 

 Laurea vecchio ordinamento in CTF o in Farmacia o laurea magistrale in Chimica organica e 
bioorganica o in Chimica dei materiali o titoli equiparati o equipollenti. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Chimica organica; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare CHIM/06; 
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 Cultore della materia CHIM/06; 

 Esperienze di esercitazioni in CHIM/06. 
 
I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
 
Albergo Vanessa Serena 
Floresta Giuseppe 
Gentile Davide 
Patamia Vincenzo 
 
 Dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 
incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1,2,3) al presente verbale quale 
parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 
dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. 
n. 2352 del 5.6.2014). 
 
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e del curriculum 
sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di lavoro maturate 
inerenti alle attività oggetto dell’incarico.  
 

Candidato Laurea Dottorato di 
Ricerca 

Titoli Attività 
didattica 

Pubblicazioni 

Albergo 
Vanessa 
Serena 

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

 Attestato di 
Formazione per 
il supporto agli 
studenti nei 
processi di 
apprendimento. 
 
Attività di 
ricerca ad 
indirizzo 
chimico presso 
il CNR di Catania 
(22 mesi). 

Insegnamento 
di Chimica per 
la scuola 
secondaria 
superiore (6 
mesi). 
 

 

Floresta 
Giuseppe 

Specialistica 
in Farmacia 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 

Cultore della 
materia 
nell’SSD 
CHIM/06. 
 
Contratto 
intuitu personae 
per attività di 
ricerca nel 

 13 
presentazioni 
orali. 
 
9 
presentazioni 
poster. 
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settore chimico 
organico (3 
mesi). 
 
Premio Ordine 
dei Farmacisti.  

35 
pubblicazioni 
peer-
reviewed. 
 
 

Gentile 
Davide  

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al terzo 
anno). 

Borsa di ricerca 
presso l’Istituto 
di Chimica 
Biomolecolare 
del CNR (12 
mesi). 
 

 3 
presentazioni 
poster. 
 
5 
presentazioni 
orali. 
 
9 
pubblicazioni. 

Patamia 
Vincenzo 

Magistrale in 
Chimica dei 
Materiali 
(110/110). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al primo 
anno). 

  2 
presentazioni 
orali. 
 
1 
presentazione 
poster. 

 
L’esito della valutazione è come segue: 
 

1. Floresta Giuseppe 
2. Albergo Vanessa Serena 
3. Gentile Davide 
4. Patamia Vincenzo 

 
 
Chimica organica: n. 1 rapporto di collaborazione esterna di 20 ore per il Corso di Laurea in Farmacia.  
In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 1700 del 05/06/2019 ai fini 
dell’instaurazione di due rapporti di collaborazione esterna con esperti in possesso del seguente requisito 
da valere anche quale criterio di valutazione: 
 

 Laurea vecchio ordinamento in CTF o in Farmacia o laurea magistrale in Chimica organica e 
bioorganica o in Chimica dei materiali o titoli equiparati o equipollenti. 

 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Chimica organica; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare CHIM/06; 

 Cultore della materia CHIM/06; 

 Esperienze di esercitazioni in CHIM/06. 
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I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 
 
Albergo Vanessa Serena 
Floresta Giuseppe 
Gentile Davide 
Patamia Vincenzo 
 
Dichiarano di non avere con i suddetti candidati alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado 
incluso, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
Rendono, inoltre, formali dichiarazioni, che vengono allegate (Allegati n.1,2,3) al presente verbale quale 
parte integrante, attestanti l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti 
dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo, adottato con d.r. 
n. 2352 del 5.6.2014). 
 
I sottoscritti procedono, quindi, all’esame delle istanze pervenute, della documentazione e del curriculum 
sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati e delle esperienze di lavoro maturate 
inerenti alle attività oggetto dell’incarico.  
 
 
 

Candidato Laurea Dottorato di 
Ricerca 

Titoli Attività 
didattica 

Pubblicazioni 

Albergo 
Vanessa 
Serena 

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

 Attestato di 
Formazione per 
il supporto agli 
studenti nei 
processi di 
apprendimento. 
 
Attività di 
ricerca ad 
indirizzo 
chimico presso 
il CNR di Catania 
(22 mesi). 

Insegnamento 
di Chimica per 
la scuola 
secondaria 
superiore (6 
mesi). 
 

 

Floresta 
Giuseppe 

Specialistica 
in Farmacia 
(110/110 e 
lode) 

Scienze 
Chimiche 

Cultore della 
materia 
nell’SSD 
CHIM/06. 
 
Contratto 
intuitu personae 
per attività di 
ricerca nel 
settore chimico 

 13 
presentazioni 
orali. 
 
9 
presentazioni 
poster. 
 
35 
pubblicazioni 
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organico (3 
mesi). 
 
Premio Ordine 
dei Farmacisti.  

peer-
reviewed. 
 
 

Gentile 
Davide  

Magistrale in 
Chimica 
Organica e 
Bioorganica 
(110/110 e 
lode). 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al terzo 
anno). 

Borsa di ricerca 
presso l’Istituto 
di Chimica 
Biomolecolare 
del CNR (12 
mesi). 
 

 3 
presentazioni 
poster. 
 
5 
presentazioni 
orali. 
 
9 
pubblicazioni. 

Patamia 
Vincenzo 

Magistrale in 
Chimica dei 
Materiali 
(110/110) 

Scienze 
Chimiche 
(dottorando 
al primo 
anno). 

  2 
presentazioni 
orali. 
 
1 
presentazione 
poster. 

 
L’esito della valutazione è come segue: 
 

1. Floresta Giuseppe 
2. Albergo Vanessa Serena 
3. Gentile Davide 
4. Patamia Vincenzo 

 
Alle ore 11:00 la seduta è tolta. Il presente verbale è trasmesso agli uffici competenti per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
prof.ssa Agata G. Copani 
prof. Francesco Pappalardo 
prof. Giuseppe Forte 

******* 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 138/2019/v16). 

 

Escono i dott. Parenti e Pistarà. 

 

21)  Chiamata professori di seconda fascia. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che alla discussione del presente punto partecipano di diritto solo i 

professori di prima e di seconda fascia presenti. 
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a) Il Presidente comunica che con D.R. n. 3281 del 28 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione valutatrice per il concorso a un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della L. 240/2010 per il S.C. 03/C1 CHIMICA ORGANICA, s.s.d. CHIM/06 – Chimica 

Organica (profilo). A seguito della suddetta procedura di selezione, la valutazione dell'unico 

candidato, dott. Venerando PISTARA', nato il 15 febbraio 1966, si è conclusa con esito positivo. Il 

Presidente, tenuto conto delle esigenze didattiche dei corsi di laurea afferenti al dipartimento e della 

ricerca condotta dai docenti presenti in dipartimento nel settore della chimica organica, nell’ambito 

delle linee di ricerca di interesse del dipartimento medesimo, invita gli aventi diritto al voto 

(professori di prima e di seconda fascia) ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 

chiamata del dott. Venerando Pistarà. 

 

I professori di prima e di seconda fascia presenti all’unanimità esprimono parere favorevole alla 

chiamata del prof. Venerando Pistarà a professore di seconda fascia per il S.C. 03/C1 CHIMICA 

ORGANICA, s.s.d. CHIM/06 ‘Chimica Organica’ presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

di questo Ateneo (Delibera n. 138/2019/v16). 

 

b) Il Presidente comunica che con D.R. n. 3408 del 5 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 

della Commissione valutatrice per il concorso a un posto di professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 per il S.C. 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 

CLINICA E FARMACOGNOSIA, s.s.d. BIO/14 – Farmacologia (profilo). A seguito della suddetta 

procedura di selezione, la valutazione dell’unica candidata, dott.ssa Carmela PARENTI, nata 1'11 

maggio 1962, si è conclusa con esito positivo.  

Il Presidente, tenuto conto delle esigenze didattiche dei corsi di laurea afferenti al dipartimento e 

della ricerca condotta dai docenti presenti in dipartimento nel settore della farmacologia, nell’ambito 

delle linee di ricerca di interesse del dipartimento medesimo, invita gli aventi diritto al voto 

(professori di prima e di seconda fascia) ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Carmela Parenti. 

 

I professori di prima e di seconda fascia presenti all’unanimità esprimono parere favorevole alla 

chiamata della prof.ssa Carmela Parenti a professore di seconda fascia per il S.C. 05/G1 

FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, s.s.d. BIO/14 

‘Farmacologia’ presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di questo Ateneo (Delibera n. 

139/2019/v16). 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,05. 

Il presente verbale, che si compone di 28 pagine, viene letto e approvato seduta stante. 


