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Il giorno cinque del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove, alle ore 12.00 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 email del 26/02/2019 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   
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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 12.10. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Politiche di Dipartimento per l’Assicurazione della Qualità; 

2. Proposta modifica composizione Commissione per la Qualità Dipartimentale; 

3. Richiesta attivazione Master; 

4. Richiesta N.O. incarico didattico prof. M. Gulisano; 

5. Richiesta Bando copertura insegnamento di Anatomia umana 5 CFU (CdLM in Farmacia – 

corso A-L): a ratifica; 

6. Richiesta approvazione piano tariffario per attività conto terzi; 

7. Approvazione Verbale Commissione Valutazione Istanze di Tutorato Qualificato bando 

4663; 

8. Richieste attivazione bandi per conferimento borse di ricerca; 

9. Richiesta Prof.ssa L. Montenegro partecipazione progetto PRIMA; 

10. Contributo economico per gli studenti del DSF vincitori di una mobilità Erasmus + AA 

2018-2019: approvazione bando; 

11. Richiesta n.o. partecipazione Centro di Ricerca ILhM (Prof.ssa M. Rizzo): a ratifica; 

12. Espressione di interesse rinnovo adesione a Centro di ricerca (CHIM06): a ratifica; 

13. Manifestazione di interesse all’iniziativa progettuale relativa a progetti PON - 

Programmazione 2014/2020 a titolarità del MIUR; 

14. Richiesta contributo per organizzazione workshop CRS – Italy Chapter; 

15. Richiesta riduzione carico didattico prof. R. Pignatello - A.A. 2019/20; 

16. Nomina Commissione per conferimento assegno di ricerca – bando D.R. n. 68/2019 - a 

ratifica; 

17. Borsa di ricerca: modifica requisiti – a ratifica; 

18. Ripartizione bilancio 2019; 

19. Assegnazione p.o. 2018 e proposta utilizzo. 
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Punti aggiunti 

20. Copertura insegnamento 

21. Richiesta rinnovo riconoscimento “Cultore della Materia” 

 

Comunicazioni 

 

C1. Il Direttore informa con piacere di aver ricevuto da parte del prof. Francesco Pappalardo 

comunicazione dell’approvazione di un progetto presentato sulla call Horizon 2020 - H2020-JTI-

IMI2- 2018-14-two-stage, Type of action: IMI2-RIA - (Innovative Medicine Initiative 2 - Research 

and Innovation action).  

In tale progetto, della durata di 7 anni e denominato “3TR- Taxonomy, Treatment, Targets and 

Remission: Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, relapses and 

remission in Autoimmune Inflammatory Conditions”, il prof. Pappalardo sarà Responsabile di Unità 

Progettuale per l’Università di Catania, Dipartimento di Scienze del Farmaco.  

Il progetto, in breve, prevede l’analisi molecolare multi-dimensionale di campioni multipli raccolti 

in modo longitudinale da coorti di pazienti affetti da sette diverse patologie autoimmuni. L’unità 

coordinata dal Prof. Pappalardo si occuperà dell’implementazione di un modello computazionale del 

sistema immunitario personalizzato attraverso dati e analisi genomici e trascrittomici. 

Il Direttore, a nome di tutto il Consiglio, esprime le congratulazioni al prof. Pappalardo e al suo 

gruppo di ricerca per il prestigioso successo ottenuto e gli auguri per un proficuo lavoro di ricerca. 

 

C2.  Al fine di ottimizzare la procedura di riconoscimento della qualifica di Cultore della materia, il 

Direttore comunica, ad integrazione del Regolamento già approvato da questo Consiglio, di fissare 

una scadenza (15 marzo e 15 settembre di ciascun anno) per la presentazione delle richieste da parte 

dei docenti. 

 

C3. Il Direttore comunica di aver nominato la prof.ssa Rosaria Acquaviva come Referente del 

Dipartimento per i rapporti istituzionali con gli Ordini dei Farmacisti, Federfarma e le diverse 

associazioni di categoria del territorio.  

 

C4. Il Direttore comunica altresì di aver nominato il prof. Massimo Gulisano come Referente del 

Dipartimento per i rapporti istituzionali con l’Ordine dei Medici e le diverse Federazioni ed 

associazioni di categoria del territorio. 

 

C5. Il Direttore comunica di aver nominato il prof. Massimo Gulisano come Referente del 

Dipartimento per i rapporti istituzionali con Federchimica e con ASSOBIOTEC. 

 

C6. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle partecipazioni dei docenti del DSF ai diversi 

Centri di Ricerca del nostro o di altri Atenei, il Direttore invita gli interessati a comunicare i relativi 

dati, entro il 31 Marzo p.v. e regolarmente in futuro, al prof. Giampiero Leanza, che ne curerà 

l’aggiornamento e l’inserimento sul sito web del dipartimento. 

 

C7. Il Direttore ricorda agli studenti che è aperto il bando di idee per la realizzazione del logo del 

dipartimento (scadenza 12 aprile 2019). 
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C8. Il Direttore comunica ai docenti e agli studenti, affinché possano a loro volta informare eventuali 

interessati, che sono stati riaperti i termini per l’iscrizione al Master in ‘Wellness, nutraceutica e 

medicina estetica’, che da quest’anno è accessibile anche ai laureati della classe LM-13. 

 

C9. Il Direttore comunica che è pervenuta dall’A.Ri. comunicazione in merito alla presentazione di 

iniziative di ricerca da parte dei Dipartimenti per la partecipazione della Regione siciliana a EXPO 

2020, che si terrà a Dubai. La comunicazione è già stata girata via email a tutti i docenti, per cui il 

Direttore invita gli interessati a presentare le loro proposte entro il 12 Marzo p.v., affinché si possa 

rispettare la scadenza fissata dall’A.Ri. (15 Marzo) per la presentazione delle proposte dipartimentali.  

 

C10. Il Direttore comunica che la dott.ssa Teresa Musumeci terrà un Laboratorio di Scienze dal 

titolo "Cos'è l'acqua", giorno 14 marzo 2019 presso il 1° Circolo Didattico "Sante Giuffrida" di 

Adrano, per gli alunni della Scuola dell'Infanzia. 

 

C11. Il Direttore informa che il prof. Renato Bernardini è stato eletto Direttore del Centro di Ricerca 

e Consultazione su HTA e Discipline Regolatorie del Farmaco (CERD). 

 

C12. La dott.ssa Teresa Musumeci, Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca bandito con D.R. 

n. 527 del 15 Febbraio 2018 e di cui risulta vincitrice la Dott.ssa Maria Aurora Grimaudo, comunica 

che, per completare lo sviluppo del progetto, la suddetta dottoressa permarrà presso il Departamento 

de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia (Santiago de 

Compostela), supervisor la prof.ssa Carmen Alvarez-Lorenzo, fino al 20 aprile 2019.   

 

C13. Il Direttore comunica che è pervenuta una nota sull’attivazione dell’iniziativa di cui al progetto 

PO FESR SICILIA 2014-2020 AVVISO AZIONE 1.4.1: “Sostegno alla creazione e al 

consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative 

di spin-off della ricerca”, per la presentazione di richieste di finanziamento (scadenza 31-12-2019). 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Politiche di Dipartimento per l’Assicurazione della Qualità; 

Il Direttore ricorda che giorno 20 Febbraio u.s. il Dipartimento ha ricevuto l’audizione da parte del 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, nell’ambito delle iniziative di preparazione alla visita ANVUR 

(Marzo 2020). In attesa di ricevere dal Nucleo un primo resoconto della visita, il Direttore comunica 

tuttavia che l’occasione è servita alle strutture dipartimentali e ai Corsi di studio per monitorare lo 

stato della propria organizzazione e documentazione, soprattutto ma non solo in termini di processi 

di assicurazione della qualità, e come stimolo per attivarsi nell’avvio dei processi e delle prassi ancora 

non completamente implementate. 

In particolare, sono emerse delle indicazioni riguardanti:  

a) l’aggiornamento e il completamento delle pagine del nostro sito web, che comunque nelle ultime 

settimane è stato largamente sistemato in molti punti e per il quale si invitano tutti i docenti, il 

personale TA e gli studenti a segnalare inesattezze o mancanza di informazioni;   

b) la opportunità di attivare, a livello dipartimentale o dei singoli CdS, un Comitato di indirizzo, che 

renda più agevole e costante il confronto con le parti sociali interessate ai nostri laureati; 

c) l’utilità di realizzare, a livello di simulazione, un quadro delle informazioni da fornire all’ANVUR, 

nel caso in cui uno dei nostri CdS venga selezionato per la visita. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra. 

 

 

2. Proposta modifica composizione Commissione per la Qualità Dipartimentale; 

Su indicazione del Presidio di Qualità dell’Ateneo, il Direttore propone di sostituire il dr. Fabio Lo 

Iacono, quale rappresentante del personale TA in seno alla Commissione, con la dr.ssa Amendolia 

Annamaria afferente all’area dei servizi per la Didattica del dipartimento. 

Inoltre, come suggerito dal PQA e dal Nucleo di Valutazione, il Direttore invita il coordinatore della 

Commissione, dr. V. Pistarà, a convocare per le prossime sedute il dr. Simone Ronsisvalle, che ha di 

recente ricevuto l’incarico di Esperto Disciplinare da parte dell’ANVUR. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 20/2019/v3). 

 

3. Richiesta attivazione Master; 

Il Direttore propone al Consiglio di autorizzare l'attivazione di un master di II livello, per l’A.A. 

2019/2020, dal titolo: "Management in farmacia clinica oncologica" e del quale è proponente il 

prof. Carmelo Puglia.  

     Il master è finalizzato alla formazione di farmacisti ospedalieri con expertise in farmacia clinica 

oncologica.  Esso ha tra i suoi obiettivi la formazione di figure di data manager nell'ambito della 

ricerca clinica e in aziende farmaceutiche all'interno del percorso di qualità previsto dalle NBF. 

Obiettivo del master è anche quello di formare figure professionali altamente qualificate nell'ambito 

di istituzioni, pubbliche o private, coinvolte in problematiche di farmacovigilanza, ricerca e 

innovazione in sanità.  

     Il master ha tra i soggetti proponenti il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'ARNAS Garibaldi 

di Catania e sarà patrocinato dalla SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
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Farmaceutici delle Aziende Sanitarie), dalla SIF (Società Italiana di Farmacologia), dall'AIOM 

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e dall'Assessorato regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

     Il master ha durata annuale per un totale di 60 CFU e sarà aperto ai laureati della classe LM-13 e 

dei precedenti ordinamenti e fornirà un titolo qualificante per l’accesso e l’operatività nelle UFA, 

qualifica peraltro richiesta dalla Regione Siciliana. Prevede uno stage formativo presso strutture 

ospedaliere convenzionate e dotate di Unità Farmaci Antitumorali (UFA) per 12 CFU pari a 300 ore 

di frequenza.  

 Si specifica altresì, che il master risulterà compatibile con le altre attività didattiche programmate, 

in termini di disponibilità sia di docenti che di strutture. 

Si allega al verbale la seguente documentazione: 

- Modulo attivazione master Universitario di II° livello; 

- Certificazione docenze e patrocini; 

- Bozza partenariato UniCT- ARNAS Garibaldi. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 21/2019/v3). 

 

 

4. Richiesta N.O. incarico didattico prof. M. Gulisano; 

Il prof. Massimo Gulisano richiede al Consiglio il nulla osta per l'incarico di attività didattica di l 

CFU relativo al modulo "Modellistica Preclinica" nell'ambito dell'insegnamento "Sperimentazione  

Preclinica" per il Master di II livello in "Imaging molecolare e radiofarmaci: dalla preclinica alla 

clinica", A.A.2018-19, deliberato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche nella 

seduta del 10.01.2019. 
 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 22/2019/v3). 

 

 

5. Richiesta Bando copertura insegnamento di Anatomia umana 5 CFU (CdLM in Farmacia 

– corso A-L): a ratifica; 

Il Direttore informa che la prof.ssa Velia D'Agata, per sopraggiunti impegni istituzionali (nomina a 

membro della commissione per le abilitazioni scientifiche nazionali SSD BIO/16), ha rinunciato a 5 

cfu dei 6 cfu previsti per l'insegnamento di Anatomia Umana del corso di Laurea Magistrale in 

Farmacia, A-L. Pertanto l'insegnamento sarà tenuto in codocenza, 1 cfu sarà tenuto dalla Prof.ssa 

D'Agata e dei 5 cfu rimasti scoperti a seguito di call, è stato richiesto il bando. In data 28 Febbraio 

2019, si è riunita la commissione di valutazione delle istanze presentate, costituita dai presidenti dei 

corsi di studio proff.  C. Di Giacomo, G. Romeo e R. Acquaviva.  

Nei termini stabiliti dal bando rettorale n. 230 del 23-01-2019, per la copertura di insegnamenti per 

affidamento o, in subordine per contratto per l’A. A. 2018-2019, i componenti la commissione hanno 

esaminato l’unica istanza pervenuta e tenendo conto dell’art. 2 del bando rettorale, considerando in 

particolare il rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo e dell’esperienza documentata 

dal candidato, propongono che l’insegnamento di Anatomia Umana del corso di Laurea Magistrale 

in Farmacia, A-L, venga affidato in coodocenza, per 5 cfu= 35 ore alla dott.ssa Grazia Maugeri. 

L’insegnamento verrà svolto nel secondo periodo didattico. 
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Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 23/2019/v3). 

 

 

6. Richiesta approvazione piano tariffario per attività conto terzi; 

 

Il Prof. Antonio Rescifina, in qualità di responsabile dei laboratori di ricerca di Chimica Organica 

(A1/1 ed A1/9), chiede di poter utilizzare i suddetti laboratori e la strumentazione disponibile per 

prestazioni conto terzi. A tale scopo, si allega il piano tariffario richiesto per le prestazioni di 

competenza, elaborato su tariffari analoghi erogati presso le Università di Milano 

http://www.disfarm.unimi.it/extfiles/unimidire/69301/attachment/tariffario.pdf, e di Parma  

https://saf.unipr.it/sites/st24/files/allegatiparagrafo/07-08-2017/tariffario_2017.pdf.  

 

TARIFFARIO Area di Chimica Organica 

DESCRIZIONE PRESTAZIONE IMPORTO* 

Servizio di spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare: 
analisi 1H NMR (500 MHz) singolo campione 150 

Servizio di spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare: 
analisi 13C NMR (125 MHz) singolo campione 250 

Servizio di spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare: 
tecniche bidimensionali singolo campione (per ciascuna tecnica) 300 

Sintesi di composti organici (tariffa oraria)** 100 

Purificazione composto organico su colonna cromatografica (tariffa per 100 
mg) 300 

Purificazione composto organico tramite HPLC (tariffa per 5 mg) 1.000 

Risoluzione miscela racemica, da 1 a 5 mg, tramite HPLC (tariffa per mg) 1.500 

Determinazione del potere ottico rotatorio 60 

Analisi spettrofotometrica infrarosso (IR) (FTIR) 60 

Analisi spettrofotometria ultravioletto (UV/VIS) 60 

Analisi spettrofotometrica in fluorescenza 60 

Analisi conformazionale di una molecola con P.M. fino a 450 D 200 

Analisi conformazionale di una molecola con P.M. da 450 a 1500 D 500 

Analisi conformazionale di una molecola con P.M. superiore a 1500 D 800 

Studio in silico di un meccanismo di reazione organica 1.000 

Modellazione in silico di una proteina (solubile o transmembrana) 3.000 

Analisi di docking di un ligando su proteina a struttura 3D nota o modellata 200 

Analisi QSAR per 10 molecole 300 

Interpretazione dati e relazione (tariffa oraria) 100 

https://saf.unipr.it/sites/st24/files/allegatiparagrafo/07-08-2017/tariffario_2017.pdf
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Consulenza per conto terzi intramura (tariffa oraria) 200 

Consulenza per conto terzi extramura (tariffa oraria) 300 
* Prezzi in Euro al netto delle imposte di legge. ** Escluso materiale di consumo. 

N.B. Per prestazioni uguali o superiori ad euro 4.000 si applica uno sconto del 20%. 

 

Si precisa che dopo il deliberato del Consiglio di Dipartimento, l'iter prevede l'approvazione 

definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione. 

La ripartizione del conto terzi verrà effettuata secondo quanto recita l'art. 8 del regolamento conto 

terzi d'Ateneo. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 24/2019/v3). 

 

 

7. Approvazione Verbale Commissione Valutazione Istanze di Tutorato Qualificato bando 

4663; 

 

Il Direttore comunica che il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 9:30 presso lo studio del Prof. Francesco 

Pappalardo si sono riuniti i professori Francesco Pappalardo, Carmelo Puglia e Agata G. Copani, 

nominati membri della commissione di valutazione alla selezione delle istanze di tutorato qualificato 

– bando n.4663/2018, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.01.2019, per procedere alla 

valutazione comparativa degli elementi curriculari dei candidati che hanno presentato istanza di 

ammissione. 
 

Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione al seguente verbale redatto della 

commissione valutatrice: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

 

Selezione per l’affidamento di numero 6 incarichi di collaborazione esterna per tutorato svolto da 

personale qualificato a.a. 2018-2019 per le esigenze del Dipartimento di Scienze del Farmaco – Avviso 

n. 4663 del 05.12.2018 

 
Verbale del 12 febbraio 2019 

 

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 9:30 presso lo studio della Prof. Francesco Pappalardo si riuniscono i professori 

Francesco Pappalardo, Carmelo Puglia e Agata G. Copani, che sono stati autorizzati con delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 29.01.2019 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. 



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

 
Verb. n. 3        Adunanza del 5 Marzo 2019 pag. 10 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

 

Da una prima analisi delle domande pervenute, la Commissione rileva che la domanda di cui al protocollo n. 171798 del 

11-12-2018 risulta incompleta in quanto non è evidenziato l’insegnamento oggetto della domanda di tutorato. Per tale 

motivo la Commissione unanime decide di escludere tale richiesta di tutorato. 

 

Fisica: n. 2 rapporti di collaborazione esterna di 30 ore (A-L e M-Z) per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia.   
   

In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 4663 del 5/12/2018 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 Fisica o titoli equiparati o equipollenti. 

 

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in Fisica; 

 Vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare da FIS/01 a FIS/07; 

 Titolare di incarichi di didattica integrativa di Fisica in corsi di laurea di indirizzo biologico. 

 

I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono pervenute le 

istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 

 

 Calabrese Salvatore 

 Garilli Giampaolo 

 Messina Salvatore 

 Muoio Annamaria 

 Pagano Emanuele Vincenzo 

 Pinto Chiara 

 

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 Pubblic

azioni 

Calabrese 

Salvatore 

Laurea 
Magistrale in 

Fisica 

   17  

Garilli 

Giampaolo 

Laurea in Fisica 

v.o. 

Dottorato di 

Ricerca in 
Fisica 

 Assegno di 

Ricerca 

 

 Titolare di 9 incarichi di didattica 

integrativa di Fisica in corsi di laurea 

di indirizzo biologico. 

 

26 
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Messina 

Salvatore 

Laurea 

Magistrale in 
Fisica 

    

Muoio 

Annamaria 

Laurea in Fisica 

v.o.  

Dottorato di 

Ricerca in 

Fisica 

 Assegno di 

Ricerca 
 

 20 

Pagano 

Emanuele 

Vincenzo 

Laurea 
Magistrale in 

Fisica 

Dottorato di 
Ricerca in 

Fisica 

 2 Assegni 

di Ricerca 

  

Pinto Chiara Laurea  

Magistrale in 
Fisica 

    

 

L’esito della valutazione è come segue: 

 

1. Garilli Giampaolo 

2. Muoio Annamaria 

3. Pagano Emanuele Vincenzo 

4. Calabrese Salvatore 

5. Pinto Chiara 

6. Messina Salvatore 

 

 

Matematica, Statistica e Informatica: n. 2 rapporti di collaborazione esterna di 20 ore per il Corso di Laurea in 

Scienze Farmaceutiche applicate (A-L e M-Z).  

 

In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell’avviso di selezione n. 4663 del 5/12/2018 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 Matematica o in Fisica o in Informatica in qualsiasi corso di studio di Ingegneria 

o titoli equiparati o equipollenti. 

 

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

 Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in matematica o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 

settore scientifico disciplinare MAT/07 — INF/01. 

 

I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono pervenute le 

istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 

 

 Borzì Teresa 

 Paratore Andrea 

 Pinto Chiara 

 

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 
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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 

Borzì Teresa Laurea in 

Matematica v.o. 

   n. 1 rapporto di 

Tutorato qualificato  

 

Paratore 

Andrea 

Laurea 
Magistrale in 

Matematica 

Dottorato di 
Ricerca in 

Matematica e 

Informatica 

  n. 10 rapporti di 

Tutorato  

 

Pinto Chiara Laurea  

Magistrale in 
Fisica 

    

 

L’esito della valutazione è come segue: 

1. Paratore Andrea 

2. Borzì Teresa 

3. Pinto Chiara 

 

 

Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci (A-L e M-Z): n. 2 rapporti 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. 4663 del 5/12/2018 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 specialistica o magistrale in CTF o in Farmacia o titoli equiparati o equipollenti.  
 
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione:  

 Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche (Chimica Farmaceutica) 
 Assegni di collaborazione alla ricerca 
 Eventuali precedenti esperienze in attività didattica di laboratorio/attività didattico-integrativa 

 

 

I sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall’Ufficio competente, constatano che sono pervenute le 

istanze di partecipazione dei candidati sotto elencati: 

 

 Turnaturi Rita 
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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 dell’istanza pervenuta, 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 Pubblic

azioni 

Turnaturi Rita Laurea 
Specialistica in 

Chimica e 

Tecnologia 
Farmaceutiche 

Dottorato di 
Ricerca 

Internazionale 

in Scienze 
Farmaceutich

e 

 n. 2 Assegni 

di Ricerca 

 n. 5 esperienze di attività 

didattica integrativa per 

Chimica Generale ed 
Inorganica 

 n. 1 esperienza di attività 

didattica di laboratorio 
CTF 

 n. 1 esperienza di attività 

didattica integrativa di 

esercitazioni di Chimica 

Generale 

27 

 

L’esito della valutazione è come segue: 

 

1. Turnaturi Rita 

 

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. Carmelo Puglia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 25/2019/v3). 

 

 

8. Richieste attivazione bandi per conferimento borse di ricerca; 

 

a)  La dott.ssa Claudia Carbone, RTD-b del s.s.d. CHIM/09 presso codesto Dipartimento, chiede che 

venga approvata l’emanazione di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 3 del relativo Regolamento di 

Ateneo. 

Si indicano appresso i dettagli della richiesta: 

 

Area S.D.             03 Scienze Chimiche 

S.S.D. :                CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

Titolo:               Preparazione e caratterizzazione di sistemi di drug delivery per la 

veicolazione di sostanze naturali. 
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Attività da svolgere: Preparazione di sistemi nanoparticellari di natura lipidica (SLN, NLC) 

e/o polimerica (NP) per la veicolazione di sostanze naturali e/o olii 

essenziali. Caratterizzazione chimico-fisica e tecnologica mediante 

Dynamic Light Scattering, Differential Scanning Calorimetry, 

determinazione quantitativa (UV, HPLC), studi di stabilità mediante 

Turbiscan AGS.     

 

Durata:                                    mesi 3 (tre) 

 

Costo (oneri inclusi):              Euro 3.000,00 (tremila/00). 

 

Fondo su cui graverà la borsa: Piano triennale della ricerca 2016-2018 (Carbone) 

 

Requisiti di partecipazione: Laurea specialistica o magistrale in Chimica e Tecnologie 

                                             Farmaceutiche (classe di laurea LS14). 

 

         

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

1. Conoscenza delle tecniche di preparazione di sistemi di drug delivery; 

2. Conoscenze delle principali tecniche di caratterizzazione dei sistemi di drug delivery (PCS, 

DSC, UV, HPLC, Turbiscan); 

3. Tesi sperimentale di laurea in Tecnologia Farmaceutica. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 26a/2019/v3). 

 

b) Il dr. Ignazio Barbagallo, RTD-b del s.s.d. BIO/10 (Biochimica generale) presso codesto 

Dipartimento, chiede venga approvata l’emanazione di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 3 del 

relativo Regolamento di Ateneo. 

Si indicano appresso i dettagli della richiesta: 

 

Area S.D.             05 SCIENZE BIOLOGICHE 

S.S.D.                   BIO/10 Biochimica Generale.  

 

Titolo                   Valutazione dell’effetto di estratti naturali su modelli in vitro tumorali e di stress  

                              Ossidativo. 

 

Attività da svolgere: Preparazione di estratti naturali da fonti vegetali, colture cellulari, indagini 

biochimiche e biomolecolari.  

                                                 

Durata:                   mesi 3 (tre) 

 

Costo (oneri inclusi):  Euro 3.000,00 (tremila/00). 

 

Fondo su cui graverà la borsa: TILAB (responsabile scientifico: dr. Ignazio Barbagallo) 
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Requisiti di partecipazione: Laurea magistrale in Scienze e tecnologie Alimentari (classe di laurea 

LM-70). 

         

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

Preparazione e caratterizzazione di estratti naturali, 

                              Metodologie di laboratorio biochimiche e bio-molecolari. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 26b/2019/v3). 

 

c) La prof.ssa Valeria Sorrenti, P.A. del s.s.d. BIO/10 (Biochimica generale) presso codesto 

Dipartimento, chiede venga approvata l’emanazione di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 3 del 

relativo Regolamento di Ateneo. 

Si indicano appresso i dettagli della richiesta: 

 

Area S.D.             05 SCIENZE BIOLOGICHE 

S.S.D.                   BIO/10 Biochimica Generale.  

 

Titolo                   Valutazione dell’espressione e dell’attività enzimatica dell’eme ossigenasi-1 in   

                              modelli cellulari e cell-free. 

 

Attività da svolgere: metodologie di laboratorio biochimiche e bio-molecolari.  

                                                 

Durata:                   mesi 3 (tre) 

 

Costo (oneri inclusi):  Euro 3.000,00 (tremila/00). 

 

Fondo su cui graverà la borsa:  Cod. 57722172111, PIANO PER LA RICERCA 2016-2018 -  

                                                  LINEA DI  INTERVENTO  2  "DOTAZIONE  ORDINARIA"  2^   

                                                  annualità (resp. Prof. L. Salerno). 

 

Requisiti di partecipazione: Laurea specialistica o magistrale in Chimica e Tecnologie 

                                             Farmaceutiche o Farmacia (classe di laurea LS14S e LM-13) 

         

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

Esperienza nello screening di nuovi inibitori enzimatici di sintesi 

• Precedente attivita di ricerca svolta presso enti universitari o di ricerca 

• Conoscenza delle tecniche biochimiche oggetto dell'attivita di ricerca della       

presente borsa 

• Eventuali pubblicazioni scientifiche che attestino esperienza nell'allestimento                        

di colture cellulari 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 26c/2019/v3). 

 

d) La prof.ssa Lorella Pasquinucci, ricercatore del s.s.d. CHIM/08 (Chimica Farmaceutica) presso 

codesto Dipartimento, chiede venga approvata l’emanazione di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 

3 del relativo Regolamento di Ateneo. 
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Si indicano appresso i dettagli della richiesta: 

 

Area S.D.             03 Scienze Chimiche 

 

S.S.D.                   Chim/08 (Chimica Farmaceutica).  

 

Titolo                            Preparazione e caratterizzazione di nanocarrier lipidici contenenti derivati  

                                      del benzomorfano.           

 

Attività da svolgere: Allestimento di sospensioni colloidali costituite da nanoparticelle solide 

lipidiche e/o carrier lipidici nanostrutturati contenenti derivati del 

benzomorfano e successiva analisi delle caratteristiche tecnologiche, quali 

dimensioni e distribuzione dimensionale del sistema nanoparticellare e 

rilascio del principio attivo incorporato.  

                                                 

Durata:                                   mesi 3 (tre) 

 

Costo (oneri inclusi):             Euro 3.000,00 (tremila/00). 

 

Fondo su cui graverà la borsa:  Piano per la ricerca 2016-2018 – cod. UPB 57722172112 

(Responsabile scientifico Prof.ssa Pasquinucci) 

 

Requisiti di partecipazione: Laurea specialistica o magistrale in Chimica e Tecnologie 

                                             Farmaceutiche (classe di laurea LS14 e LM-13). 

         

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

                                            1. Preparazione e caratterizzazione di nanocarriers lipidici. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 26d/2019/v3). 

 

 

9. Richiesta Prof.ssa L. Montenegro partecipazione progetto PRIMA - a ratifica; 

La Prof.ssa Lucia Montenegro, ricercatore confermato del settore CHIM/09, chiede l’autorizzazione 

a ratifica a partecipare al PRIMA Programme calls 2019 in qualità di partner del progetto 

NANODATE. 

Si fa presente che non ci saranno oneri a carico dell'Amministrazione in quanto il cofinanziamento 

previsto sarà interamente coperto dalle ore uomo che partecipano al progetto. I docenti che 

partecipano al progetto sono: 

prof. Lucia Montenegro 

prof. Maria N. Modica 

prof. Anna Maria Panico 

prof. Carmela Parenti 

prof. Lorella Pasquinucci 

Il progetto sarà sviluppato negli spazi del Dipartimento di cui ogni docente risulta assegnatario. Tale 

proposta verrà sottomessa nell'ambito del sopracitato programma di finanziamento.  

Il partenariato è costituito, oltre che dall'Universita di Catania (DSF), dai seguenti partners: 
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National Agricultural Research Institute of Tunisia (INRAT, Tunisia; Prof. Jouda Mediouni Ben 

Jemaa); University Tahri Mohamed, Bechar, Algeria (Prof. Ali Boulanouar); Lebanese University, 

Lebanon (Prof. Helene Greige-Gerges); National Technical University of Athens (NTUA, Greece, 

Prof. Anastasia Detsi); University of Littoral- Cote d'Opale, France (Prof. Sophie Fourmentin); 

Universidad Politecnica de Cartagena (UPCT, Spain, Prof. Marfa Dolores De-Miguel Gomez). 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 27/2019/v3). 

 

 

10. Contributo economico per gli studenti del DSF vincitori di una mobilità Erasmus+  

A.A. 2018-2019: approvazione bando; 

Il Direttore informa che, con l’intento di erogare un contributo economico agli studenti del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco vincitori di una mobilità Erasmus+ Studio nell’A.A. 2018-2019 

e partiti per attività attinenti lo svolgimento della tesi, intende bandire delle borse di durata trimestrale 

a supporto della mobilità degli studenti idonei ma non assegnatari di fondi. Le borse, il cui importo 

è variabile in base alle sedi di destinazione, saranno conferite al rientro del periodo di mobilità. 

L’autorizzazione alla suddetta spesa è già stata deliberata nella seduta del 24.07.2018 del Consiglio 

di Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il Direttore ricorda ai componenti il Consiglio di 

Dipartimento quanto la mobilità in entrata e in uscita nell’ambito dei progetti Erasmus+ costituisca 

elemento di qualità e premialità per i Dipartimenti e per l’intero l’Ateneo. 

Di seguito si riporta il testo integrale del Bando e relativa domanda di partecipazione: 

 

 

 
CONCORSO PER MOBILITÀ VERSO 

PROGRAMME E PARTNER COUNTRIES DEL PROGRAMMA ERASMUS+ STUDIO 

A.A 2018/19 

 

ART. 1 – Oggetto del concorso  

L’Università degli studi di Catania, per il tramite del dipartimento di Scienze del Farmaco (di seguito denominato DSF), 

bandisce il presente concorso per l’assegnazione di un contributo economico pari a € 3.000,00 e finalizzato a sostenere 

la mobilità per tesi nell’ambito del bando Erasmus+ Studio degli studenti iscritti ai corsi di studio incardinati nel 

Dipartimento, risultati idonei, ma non assegnatari di borsa.  

 

ART.2 – Destinatari e requisiti generali di ammissibilità 

Sono ammessi alle selezioni tutti gli studenti risultati vincitori del bando relativo all’Azione Chiave 1 – Mobilità per 

studio verso Programme e Partner Countries – del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2018/2019, non 

assegnatari di borsa, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea incardinati nel dipartimento di Scienze del Farmaco (Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, Corso di Laurea Scienze Farmaceutiche Applicate).  

E’ richiesto inoltre che lo studente: 

- effettui un periodo di mobilità ininterrotta della durata minima di 3 mesi; 

- effettui la mobilità esclusivamente per attività finalizzate alla stesura di tesi; 

- NON sia assegnatario di alcun contributo economico o borsa di studio erogati dall’UE, da altri organismi 

nazionali ed internazionali o dall’Università degli Studi di Catania ai fini dell’espletamento della mobilità in 

oggetto. 

-  

ART.3 – Descrizione del contributo 

Il contributo da assegnare agli studenti in possesso dei requisiti dell’art. 2, è modulato in base al paese di destinazione, e 

così definito: 
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GRUPPO Paesi Importo 

GRUPPO 1 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, 

Liechtenstein, Norvegia 
€ 300/mese 

GRUPPO 2 
Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 

Malta, Portogallo 
€ 250/mese 

GRUPPO 3 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Turchia 

€ 250/mese 

 

ART. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda deve essere redatta esclusivamente in carta semplice seguendo il modello in allegato, firmata e inviata in 

formato .pdf via email al seguente indirizzo: dsf.udi@unict.it, specificando come oggetto: Concorso per mobilità verso 

Programme e Partner Countries del Programma Erasmus+ Studio, a.a 2018/19. 

A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

- generalità 

- numero di matricola 

- codice fiscale 

- indirizzo di posta elettronica 

I candidati dovranno inoltre attestare e autocertificare nella domanda le seguenti condizioni: 

- avvenuta vincita del bando relativo all’Azione Chiave 1 – Mobilità per studio verso Programme e Partner 

Countries – del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2018/2019; 

- impegno ad effettuare una mobilità almeno trimestrale (senza interruzioni); 

- impegno ad effettuare una mobilità esclusivamente per attività finalizzate alla stesura di tesi; 

- di NON essere assegnatario di alcun contributo economico erogato dall’UE o dall’Università degli Studi di 

Catania ai fini dell’espletamento della mobilità in oggetto. 

Le candidature potranno effettuarsi entro e non oltre 14 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, oltre tale termine non sarà 

possibile presentare candidature per la selezione o integrare la documentazione. 

Gli studenti potranno richiedere qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo email: dsf.udi@unict.it 

 

ART.5 – Commissione 

Ai fini della selezione delle candidature sarà istituita un’apposita commissione nominata dal Rettore, su proposta del 

Direttore del Dipartimento, composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente.  

ART.6 – Graduatoria 

 

La Commissione, valuterà il possesso dei requisiti richiesti nell’art. 3 e stilerà la graduatoria definitiva sulla base del 

collocamento nella graduatoria dei vincitori del bando relativo all’Azione Chiave 1 – Mobilità per studio per l’A.A. 2018-

2019, pubblicata con protocollo n. 0076772 del 07/06/2018. L’assegnazione dei contributi sarà effettuata, in ogni caso, 

nei limiti del raggiungimento della somma disponibile (3.000,00 euro).  

Al termine dei propri lavori la Commissione trasmetterà i verbali dei lavori al Rettore per l’emanazione del 

provvedimento relativo al conferimento del contributo. L’esito della selezione sarà pubblicato su apposita sezione del 

sito internet dell’Ateneo e pubblicizzata anche sul sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 

ART. 7 – Accettazione e Rinuncia 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari questi dovranno formalizzare l’accettazione o la rinuncia 

del contributo presso l’UDI del DSF tramite una comunicazione formale e la sottoscrizione dell’Accordo integrativo per 

la mobilità studio; in mancanza di questi si decadrà dall’assegnazione. Con la sottoscrizione dell’accordo lo studente si 

impegnerà a rinunciare a qualsiasi contributo UE o di Ateneo determinato da un’eventuale ridistribuzione dei fondi 

residui. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto disciplinato nel presente bando. 

 

ART.8 – Documentazione di fine mobilità e modalità di erogazione dei fondi 

Entro 20 giorni dal rientro in sede, lo studente dovrà consegnare all’UDI del Dipartimento di Scienze del Farmaco un 

certificato di inizio e fine soggiorno che attesti il periodo di permanenza presso l’Università partner e/o il Trancript of 

Records rilasciato dalla medesima in cui risulti che l’attività svolta sia stata finalizzata alla stesura di tesi.  

mailto:dsf.udi@unict.it
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La superiore documentazione sarà trasmessa all’Area dei rapporti istituzionali e con il territorio per i successivi 

adempimenti in relazione all’erogazione dei fondi. 

 

ART.9 –Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento selettivo di cui al presente bando è la dott.ssa 

Daniela Iraci Sareri, referente UDI presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.  

I dati personali dei partecipanti alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme vigenti, saranno oggetto di trattamento, 

al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto stesso nonché all'assolvimento delle funzioni 

istituzionali dell'Università degli Studi di Catania. conformemente alla normativa di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR). 

 

ART.10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato nell'albo on-line del portale di Ateneo nella relativa sezione riservata ai bandi e 

pubblicizzato sulle pagine web del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

    

Il Rettore  

Francesco Basile 

***** 

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione al concorso per mobilità verso Programme e Partner Countries Del Programma 

Erasmus+ Studio. a.a. 2018/19. – da redigere su carta libera 

 

Il/La sottoscritt………………………………………..nat…a……………….il………....residente 

a…..…………….via………………..…n.…….. cap………..cod fisc………………………..e-mail …………………….. 

recapito telefonico…………………….iscritto per l’A.A. 2018-2019 al ………anno del CDL in………………………                          

matricola…………..……………chiede di partecipare al concorso per mobilità verso Programme e Partner Countries Del 

Programma Erasmus+ Studio. a.a. 2018/19. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione 

Europea; 

2) di essere vincitore del bando relativo all’Azione Chiave 1 – Mobilità per studio verso Programme e Partner 

Countries – del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2018/2019; 

3) di NON essere assegnatario di alcun contributo economico di alcun contributo economico o borsa di studio 

erogati dall’UE, da altri organismi nazionali ed internazionali o dall’Università degli Studi di Catania ai fini 

dell’espletamento della mobilità in oggetto. 

Si impegna altresì: 

4) ad effettuare una mobilità almeno trimestrale (senza interruzioni) 

5) ad effettuare una mobilità esclusivamente per attività finalizzate alla stesura di tesi 

..l.. sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del D.to Leg.vo n.196/03 e conformemente al Reg. UE 2016/679 (GDPR)., 

l’Università degli Studi di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati 

successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione. 

 

DATA _____________                                                                                                     (firma) 

 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 28/2019/v3). 

 

 

11. Richiesta n.o. partecipazione Centro di Ricerca ILhM (Prof.ssa M. Rizzo): a ratifica; 

La prof.ssa Milena Rizzo, chiede al Consiglio il nulla osta a partecipare, in qualità di docente 

proponente, al costituendo Centro di Ricerca e Consultazione: ILhM-Centre - Centro Studi Avanzato 

in Innovazione Leadership e Health Management, con sede presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Catania. 
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Il Centro costituirà un polo avanzato di ricerca, condivisione di saperi, sviluppo di partnership 

strategiche, trasferimento di know-how, legati ai processi di innovazione, leadership e management 

per le organizzazioni pubbliche e private che operano nei vari stadi della filiera della salute e 

dell’health care. Il Centro si propone di svolgere attività di ricerca e studio di alto profilo rispetto ad 

Istituzioni e Stakeholders pubblici e privati interessati ai temi della leadership e dell’health 

management, anche attraverso la pubblicazione di studi e di collane specialistiche, nonché per 

promuovere la formazione avanzata al fine di produrre le nuove competenze e i rinnovati profili 

professionali imposti dal cambiamento. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 29/2019/v3). 

 

 

12. Espressione di interesse rinnovo adesione a Centro di ricerca (CHIM06): a ratifica; 

Il Direttore comunica di aver trasmesso agli organi competenti, sentiti i proff. Chiacchio Maria 

Assunta, Legnani Laura, Rescifina Antonio, Pistarà Venerando, Lanza Giuseppe, la volontà di 

rinnovare l’adesione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Centro interuniversitario di 

Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici. Il Direttore chiede 

pertanto al consiglio di Dipartimento l’approvazione a ratifica del rinnovo della suddetta 

convenzione. 
 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 30/2019/v3). 

 

 

13. Manifestazione di interesse all’iniziativa progettuale relativa a progetti PON – 

Programmazione 2014/2020 a titolarità del MIUR; 

Visto l'avviso quadro per la presentazione di progetti di "Orientamento e ri-orientamento" di cui 

all'avviso prot. AOODGEFID12999 del 13-03-2017 del MIUR - ASSE  I - Istituzione  Fondo  Sociale 

Europeo, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di cui all'Obiettivo  Specifico 

10.6  - Azione 10.6.6 e e Obiettivo specifico l0.l - Azione 10.1.6 del Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-

2020, il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Catania comunica la propria ampia 

e piena disponibilità a figurare come partner del progetto presentato dall’IIS ‘C. Marchesi’ di 

Mascalucia. 

Il dipartimento, in particolare, metterà a disposizione le proprie competenze per: 

- attività di avvicinamento alle discipline scientifiche e di sviluppo delle vocazioni; 

- promozione  dello spirito di iniziativa con uso delle  tecnologie  di modellistica molecolare su 

sostanze bioattive; 

- rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale. 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 31/2019/v3). 

 

 

14. Richiesta contributo per organizzazione workshop CRS – Italy Chapter; 

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla spesa fino a € 1.000,00, a valere sui fondi 

dipartimentali per l’organizzazione di convegni ed eventi scientifici, quale contributo per 
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l’organizzazione del Workshop della Controlled Release Society - Italy Chapter, che è stato assegnato 

alla nostra sede e si terrà dal 7 al 9 Novembre 2019.  
 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 32/2019/v3). 

 

 

Esce il prof. Pignatello; assume le funzioni di Presidente il Prof. A. Grassi. 

 

15. Richiesta riduzione carico didattico prof. R. Pignatello - A.A. 2019/20; 
 

Come da indicazioni da parte dell’A.Di., e al fine di assicurare una migliore qualità e continuità della 

didattica, il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a richiedere al Rettore la riduzione del 

proprio carico didattico, attualmente pari a 20 CFU (140 ore), a 9 CFU (63 ore, oltre al corso tenuto 

presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera). 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 33/2019/v3). 

Rientra e riassume le funzioni di Presidente il prof. R. Pignatello. 

 
 

16. Nomina Commissione per conferimento assegno di ricerca – bando D.R. n. 68/2019 - a 

ratifica; 

Vista la nota prot. n. 11339 del 30.01.2019 da parte prof. Francesco Pappalardo, responsabile 

scientifico dell’assegno di ricerca di cui al bando D.R. n. 68 del 08 gennaio 2019, s.s.d. INF/01- 

Informatica, e considerato che la scadenza per la presentazione delle relative domande era fissata per 

il 29.01.2019, il Direttore ha proposto la seguente composizione per la commissione valutatrice per 

il conferimento dell’assegno di ricerca: 

Prof. Francesco Pappalardo 

Prof.ssa Teresa Musumeci 

Prof. Sebastiano Battiato 

Prof. Alfredo Pulvirenti (supplente). 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 34/2019/v3). 

 

 

17. Borsa di ricerca: modifica requisiti – a ratifica; 

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dagli uffici dell’A.Ri. alla Prof.ssa Agata 

Campisi, Responsabile Scientifico della borsa di ricerca dal titolo: ‘Sintesi di analoghi strutturali 

della Indicaxantina’, e già autorizzata dal Consiglio di dipartimento nella seduta del 29/01/2019, si 

richiede l’autorizzazione a ratifica delle seguenti modifiche: 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: Laurea Specialistica in CTF. 

 

EVENTUALI COMPETENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE VALUTABILI:  

1. Tesi sperimentale in Chimica Organica. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 35/2019/v3). 
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18. Ripartizione bilancio 2019; 

Come già comunicato in una precedente seduta, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 

dicembre 2018, nell'ambito dell'approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio, ha deliberato il budget di funzionamento da assegnare al DSF per l'esercizio 2019, 

pari a € 84.510,75. 

Dato che il nuovo sistema di gestione del bilancio unico di Ateneo non consente più una suddivisione 

dei fondi dipartimentali ai singoli docenti (quote di didattica), nonché del fatto che la maggior parte 

delle quote di didattica erogate negli scorsi anni sono ancora a disposizione dei docenti intestatari, il 

Direttore, sentito il parere della Giunta di Dipartimento, propone di ripartire tale somma nei seguenti 

capitoli di spesa: 

 

a) Didattica (€ 14.000,00) 

b) Ricerca (€ 45.000,00) 

c) Funzionamento (€ 25.510,75). 

Nella voce a) (Didattica), sono ricompresi € 4.000,00 per le esigenze istituzionali di ciascun 

Presidente di CdS e del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (€ 

1.000,00 ciascuno).  

La voce b) (Ricerca) sarà parzialmente destinata, con una suddivisione che sarà deliberata in prossimo 

Consiglio sulla base dei CFU erogati da ciascun docente del dipartimento, all’utilizzo per spese di 

ricerca e missioni e sarà monitorata da ciascuna sezione, ovvero parzialmente destinata all’acquisto 

di nuove strumentazioni scientifiche e didattiche. 

In ogni caso, le somme disponibili nelle voci a) e b) potranno essere poste a disposizione dei docenti 

e ricercatori che, in presenza di motivate esigenze didattiche o scientifiche e di carenza finanziaria, 

ne facciano richiesta al Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 36/2019/v3). 

 

Escono i proff.: Acquaviva, Di Giacomo, Marrazzo, Pappalardo, Puglia, Russo, Sarpietro, 

Sorrenti, Amata, Barbagallo, Caraci, Carbone, Chiacchio M.A., Forte, Musumeci, Parenti, 

Pittalà, Ronsisvalle S., in quanto in possesso di abilitazione scientifica (ASN) a professore di I e II 

fascia. Esce anche la Prof.ssa Montenegro. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Lorella Pasquinucci. 

 

19. Assegnazione p.o. 2018 e proposta utilizzo. 

Il Direttore comunica che, nella seduta del 25 febbraio u.s., il Senato Accademico ha approvato la 

ripartizione ai dipartimenti dei punti organico relativi alla dotazione 2018 (programmazione 

2016/18). Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha ricevuto una quota pari a 0,73 p.o. 

L’AGAP ha chiesto ai dipartimenti di esprimersi entro il 15 marzo p.v. su una proposta di utilizzo 

della suddetta dotazione. 

Il Direttore, considerato come tale dotazione fa parte della programmazione dipartimentale 

2016/18, e le modalità con le quali i p.o. degli anni precedenti sono stati utilizzati, propone al 

Consiglio di destinare i p.o. a disposizione per la chiamata a posti di Professore di II fascia. 
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Inoltre il Direttore, su mandato del Consiglio, chiederà agli Organi accademici di integrare tale quota 

fino a 0,80 p.o., al fine di consentire la chiamata immediata di 4 posti di professore di II fascia. 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva la proposta (delibera n. 37a/2019/v3). 

 

Rientrano i proff. Acquaviva, Marrazzo, Puglia, Russo, Sorrenti, Amata, Barbagallo, Caraci, 

Carbone, Forte, Parenti, Pittalà, Ronsisvalle. 

 

Acquisita l’approvazione da parte del Consiglio sulla destinazione dei p.o. 2018, il Direttore richiama 

i criteri proposti nel corso della programmazione 2016/18 per l’individuazione della priorità tra i 

s.s.d. interessati alla chiamata di posti di professore di II fascia (BIO14, CHIM03, CHIM06, 

CHIM08, CHIM09). Tali criteri, individuati nella seduta del CdD dell’11 Maggio 2017, vengono 

appresso ricordati: 

 
Criterio A: FABBISOGNO DIDATTICO, 50% (Calcolato come CFU del settore in Ateneo/PO+PA+RTD del settore in 

Ateneo) 

 

Criterio B: MERITO SCIENTIFICO, 20% (Calcolato come valori ASN degli idonei)I vecchi idonei dovranno rapportare 

i parametri della loro abilitazione, conseguita sulle mediane, ai nuovi valori soglia ASN: 

   - indice di Hirsch riferito a Scopus o a WOS, secondo il più favorevole al candidato, riferito agli ultimi l0 anni; 

   - numero complessivo di articoli su riviste scientifiche contenuti nelle succitate banche dati riferito agli ultimi 5 anni; 

   - numero di citazioni ricevute rilevate dalle succitate banche dati negli ultimi l0 anni. 

 

Nel caso in cui in un settore fossero presenti più idonei, si procederà a considerare il merito scientifico dell'insieme degli 

idonei (media dei valori tra gli idonei dello stesso settore). 

 

Criterio C: ATTIVITA'DIDATTICA, 10% (Inteso come numero di anni di insegnamento svolti nei corsi di laurea della 

Facoltà di Farmacia prima e del Dipartimento di Scienze del Farmaco dopo. 

 

Criterio D: DURATA RESIDUA ABILITAZIONE 20% (Calcolata come indicato nella delibera del CdA del 28.04.2017: 

“Ciascun dipartimento potrà tener conto del valore medio della durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei 

diversi settori concorsuali presenti in dipartimento, raffrontandolo al valore medio della durata residua delle abilitazioni 

del dipartimento”).  

Nel caso in cui in un settore fossero presenti più idonei, si considererà la media dei valori di durata residua tra gli idonei 

di tale settore, rapportata al valore medio della durata residua delle abilitazioni del dipartimento.  

 

(…) Per l'attribuzione dei valori dei criteri verri utilizzato il metodo proporzionale. 

 

Il Direttore invita quindi i Ricercatori a T.I. in possesso di abilitazione a professore di II fascia a 

fornire in maniera documentale o mediante autocertificazione, prima del prossimo Consiglio, nel 

quale verrà elaborata la graduatoria di priorità degli s.s.d. da comunicare all’AGAP entro il 15 c.m., 

ed entro il 10 marzo c.m., i propri valori ASN secondo le banche dati Scopus o WOS (cfr. Criterio 

B) alla medesima data del 10 marzo 2019. 

Per quanto concerne il criterio D, il Consiglio delibera di calcolare la durata residua dell’ASN (in 

mesi) dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento fino al 28 febbraio 2019. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 37b/2019/v3). 

 

 

Punti aggiuntivi 
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20. Copertura insegnamento 

 

Il Direttore comunica che a seguito della rinuncia della Prof.ssa Crispi, docente a contratto, è rimasto 

scoperto l’insegnamento di Lingua Inglese (A-L) (M-Z) del corso di Laurea Magistrale in Farmacia, 

II periodo didattico. Il Consiglio chiede che venga predisposto il bando per la copertura 

dell’insegnamento. 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FARMACIA 

I ANNO 

COORTE  

2018-2019 

SSD CFU ORE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

PERIODO  

DIDATTICO 

COPERTURA INS. 

A.A. 

2018– 2019  

 

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

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

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 38/2019/v3). 

 

 

21. Richiesta rinnovo riconoscimento “Cultore della Materia” 

 

II Prof. Salvatore Guccione chiede al Consiglio di Dipartimento che venga rinnovato il 

riconoscimento di cultore della materia in Chimica Farmaceutica (s.s.d.: CHIM08) alla Dr.ssa Livia 

Basile (fino al 31 ottobre 2021). A tal fine il Prof. Guccione dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che la Dr.ssa Livia Basile  è in possesso dei requisiti  previsti  dal Regolamento  di 

Dipartimento  sui cultori della materia,  come  da curriculum  vitae allegato. 
 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 39/2019/v3). 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.45. 

Il presente verbale, che si compone di 24 pagine, viene letto e approvato seduta stante. 


