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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Il giorno primo del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 12.00 presso l’Aula G del 

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

convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione email urgente del 30/01/2019 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. 19 

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 



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

 
Verb. N. 2      Adunanza del 1 Febbraio 2019 pag. 2 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

12 PUNZO FRANCESCO   X 

13 RESCIFINA ANTONIO   X 

14 RIZZO MILENA   X 

15 ROMEO GIUSEPPE X   

16 RUSSO ALESSANDRA  X   

17 SALERNO LOREDANA X   

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 LEGNANI LAURA T.D. a   X 

9 MODICA MARIA NUNZIATA X   

10 MONTENEGRO LUCIA X   

11 MUSUMECI TERESA X   

12 PARENTI CARMELA       X   

13 PASQUINUCCI LORELLA   X 

14 PISTARA’ VENERANDO X   

15 PITTALA’ VALERIA   X 

16 RACITI GIUSEPPINA   X 

17 RONSISVALLE SIMONE   X 

18 SPADARO ANGELO X   

19 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   
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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 Barbagallo. 

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

aperta la seduta alle ore 12.15. 

 

Comunicazioni 

 

C1. Facendo seguito alla delibera del Consiglio del 29 Gennaio u.s., con la quale è stata approvata la 

ripartizione dei fondi per la ricerca dipartimentale, ed in particolare la destinazione di una quota di 

tale dotazione all’acquisto o riparazione di apparecchiature scientifiche, il Direttore invita a far 

pervenire dei preventivi con la proposta di strumentazioni che siano di interesse specifico per il 

progetto di ricerca e che possano essere di utilità a più gruppi di ricerca all’interno del dipartimento.  

I proponenti possono anche indicare eventuali somme, provenienti dai propri fondi di ricerca, a 

cofinanziamento dell’acquisto suggerito. 

 

C2. Il Direttore comunica che, a parziale rettifica della delibera n.18/1-2019/DSF del 29 gennaio u.s. 

(Prove per l’accesso ai CdL a numero programmato e non programmato attraverso TOLC-A.A. 

2019/2020), alla riunione organizzativa del 28 Gennaio u.s, ha partecipato anche la dr.ssa Annamaria 

Amendolia, successivamente nominata dal nostro dipartimento come referente amministrativo della 

prova. 

 

C3. Il Direttore invita i colleghi a presentare le richieste di rimborso missione come primo passaggio 

alla Sig.ra Angela Carbone, presso l’area finanziaria del dipartimento, al fine di effettuare una 

preliminare verifica della correttezza dei dati e delle cifre indicate, ed evitare ritardi nelle successive 

operazioni contabili. 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

1- Avviso AIM- Mobilità internazionale: attribuzione finanziamento e relativi 

provvedimenti 

 

Il Direttore chiarisce ai componenti il Consiglio che lo scopo di questa convocazione urgente è quello 

di deliberare sui dati da comunicare all’AGAP per l’indizione di un bando a un posto di Ricercatore 

TD di tipo A, a valere sul finanziamento che il dipartimento ha ottenuto nell’ambito dell’Avviso 

“Attrazione e mobilità dei ricercatori” (AIM), emanato dal MIUR nel Febbraio 2018. Tale Avviso è 

stato emanato in attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori" dell'Asse I del PON R&I2014-

2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 

e 96 del Reg. (UE) 1303/2013. 

L'intervento in questione era articolato in: 

a) Linea 1 (Mobilita dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo 

determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del 

titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data dell’avviso, da 

indirizzare alla mobilità internazionale; 

b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori):  sostegno  alla contrattualizzazione,  come ricercatori  a 

tempo determinato di cui all' art. 24, c. 3, lett. a) della legge 240/2010,  di soggetti in possesso 

del titolo di dottore  di ricerca  conseguito da non più di otto anni alla data dell’avviso, operanti 

presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020  o 

anche all'estero, con esperienza  almeno biennale presso tali strutture, riferibile:  2.1) sia alla 

partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica  di programmo  e/o progetti di ricerca; 

2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione,  di 

organizzazione, di monitoraggio e di valutazione  dei programmi /progetti di ricerca. 

 

Il dipartimento aveva presentato a suo tempo due proposte progettuali (attività 1 e 2), con la richiesta, 

per ognuna di esse, di un posto per la Linea 1 (mobilità in uscita) e di un posto di ricercatore per la 

Linea 2.1. (mobilità in ingresso) (cfr. verbale n. 7 del 26/04/2018). A seguito della valutazione 

effettuata da parte del MIUR, l’attività 1, dal titolo: ‘Strategie innovative per lo sviluppo di agenti 

antitumorali‘ si è posizionata al 92mo posto ed è stata finanziata con la somma di € 179.537,70 per 

un posto di RTDa a valere sulla Linea 1 (mobilità in uscita), in quanto rientrante tra le proposte 

incluse nel finanziamento (parziale) fino ad oggi erogato dal MIUR (circa 87,5 milioni di euro). La 

seconda attività proposta dal dipartimento, dal titolo ‘Approccio transdiciplinare alla modulazione 

dei recettori sigma-1 con finalità neuroterapiche’, si è classificata al 413mo posto nella graduatoria 

finale e risulta finanziabile, sempre per un posto di RTD-A della medesima Linea 1, nel momento in 

cui il MIUR provvederà a integrare completamente la somma inizialmente prevista (110 milioni di 

euro). 

In data 22 gennaio u.s., l’AGAP ha richiesto via email al Direttore di indicare, entro il successivo 24 

Gennaio u.s., i dati (settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare, lingua straniera e 
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pubblicazioni) per l’avvio delle procedure di bando del suddetto posto. Il Direttore, vista la esiguità 

di tempo a disposizione, ha convocato alcuni docenti dei s.s.d. che, insieme al gruppo di ricerca di 

Tecnologia Farmaceutica, avevano a suo tempo mostrato un interesse specifico per l’attività in 

questione ed avevano collaborato alla stesura del progetto. Dall’incontro di cui sopra è emersa la 

disponibilità da parte dei diversi s.s.d coinvolti nel progetto di proporre la chiamata di un posto di 

RTD-A sull’avviso AIM. A seguito di un incontro avuto in rettorato con la dirigente dell’AGAP e 

con la prof.ssa Gentile, delegato del Rettore per la ricerca, e della nota di chiarimento ricevuta dal 

MIUR (dr. Massulli), è stato chiarito che il requisito di partecipazione richiesto nell’avviso (possesso 

del titolo di Dottore di ricerca) deve essere posseduto dai candidati già alla data di emissione 

dell’avviso stesso (27 Febbraio 2018) e non oltre quattro anni da tale data (quindi dal 28 Febbraio 

2014).  

Pertanto, acquisite tali informazioni, i s.s.d. interessati sono tornati a riunirsi e hanno concordato 

nell’indicare i seguenti dati per l’emissione del bando: 

Sett. Concorsuale:  03/D1 

S.S.D:    CHIM/08 (Chimico farmaceutico) 

Lingua straniera:  inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12. 

I suddetti dati sono stati trasmessi dal  Direttore all’AGAP. 

Malgrado le indicazioni fornite dagli uffici interessati che tale comunicazione si configurasse come 

un censimento delle proposte dai vari dipartimenti, il Senato Accademico, nella seduta del 28 

Gennaio u.s., ha deliberato di procedere con l’emissione dei bandi secondo le indicazioni, così come 

ricevute dai dipartimenti. 

In conseguenza, vista l’urgenza di avviare le procedure concorsuali in oggetto, dal momento che la 

firma dei contratti dovrà avvenire entro 6 mesi dal ricevimento del finanziamento ministeriale, il 

Direttore, sentito il parere positivo da parte della Giunta di dipartimento, che si è riunita in data 

odierna alle ore 11,30, propone al Consiglio di ratificare la proposta di chiamata di un posto di RTD, 

ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a) della legge 240/2010, con le caratteristiche sopra riportate. 

 

Dopo ampia discussione, dalla quale emerge la eccezionalità della procedura seguita per la 

richiesta del posto da bandire in oggetto, il Consiglio unanime approva (Delibera n. 19/v2-

2019/DSF). 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.40. 

Il presente verbale, che si compone di 5 pagine, viene letto e approvato seduta stante. 


