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Il giorno ventotto del mese di marzo 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 del 22/03/2019 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 XX   

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. 6       Adunanza del 28  Marzo 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    

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- Richiesta attivazione Master; 

2- Terza Missione: richiesta attivazione corso ECM; 

3- Attribuzione finanziamento P.T.R.; 

4- Proposta nomina componenti commissioni valutatrici per conferimento Borse di Ricerca bando   

D.R. n. 483/2019 e D.R. n. 485/2019 -Resp. Scient. Sortino S.: a ratifica; 

5- Richiesta stipula contratto conto terzi tra DSF UniCt e SerTecAV S.r.l.; 

6- Borsa di ricerca bando D.R. n. 742/2019: modifica requisiti – a ratifica;  

7- Didattica programmata; 

8- Richiesta rinnovo contratto incarico per attività formativa CdL SFA – dott. Pezzella; 

9- Richiesta studenti DSF: individuazione spazio per collocazione fotocopiatrice in comodato 

d’uso; 

10- Approvazione delibere S.S.F.O.; 

11- Approvazione manuale di gestione dipartimentale; 

 

 

Comunicazioni 

 

C1. Il Direttore informa che anche quest'anno l'Ateneo ha aderito al progetto "Good practice", 

coordinato dal Politecnico di Milano (MIP), che si propone di valutare la performance dell'Ateneo e 

di metterla in relazione con quella di alcune delle principali realtà accademiche italiane. A tal fine il 

direttore comunica di aver confermato nella persona del sig. Giuseppe Maugeri il referente del 

dipartimento per tale del progetto, che dovrà occuparsi di compilare il prospetto (tempi impiegati da 
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ciascuna unità di personale sui servizi amministrativi mappati), che sarà reso disponibile 

successivamente alla riunione operativa, la cui data sarà successivamente comunicata. 

 

C2. Il Direttore comunica che la dr.ssa Lucia Montenegro, ricercatore T.I. presso codesto 

Dipartimento, è risultata assegnataria di una borsa Erasmus per mobilità per attività didattica 

all’estero dal 28.04.2019 al 03.05.2019 presso l’Università di Malta. 

 

C3.  Il Direttore comunica che, dopo la fase di consultazione pubblica, sono state emanate, a cura del 

Delegato per la Didattica, prof.ssa B. Lombardo, le “LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO SULLA 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA E SULLE POLITICHE RELATIVE 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE”. 

 

C4. Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per le selezioni pubbliche per la stipula di 

contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 

240/2010, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito dell'intervento Linea 1 (Mobilita dei ricercatori) di 

cui al D.D. 407 del 27.02.2018 "AIM - Attrazione e Mobilita Interazionale", emanato dal Ministero 

dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in attuazione dell' Azione 1.2 "Mobilità dei 

Ricercatori" dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata 

il 21.02.2018, bandite con D.R. del 11 marzo 2019, n. 695. La scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alle selezioni è fissata per le ore 12:00 dell'11 aprile 2019. 

 

C5. Il Direttore informa che giorno 11 aprile 2019, alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del Palazzo 

Centrale dell’Università, si terrà la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa 

in Biotecnologie Mediche al Dott. Guido Rasi, Direttore Generale dell’Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA).  

 

C6. Il Direttore comunica che i seguenti docenti afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

sono stati destinatari di finanziamenti approvati nell’ambito dei progetti PRIN2017: 

 
- Dr. Emanuele Amata (Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca)  
Codice progetto: 201744BN5T 
Settore ERC: LS7 
Titolo: Novel anticancer agents endowed with multi-targeting mechanism of action. 
Contributo MIUR: €  102.482,00 
Personale dell'unità di ricerca: Marrazzo Agostino, Pasquinucci Lorella, Dichiara Maria. 
 
- Dr.ssa Aurore Fraix (Responsabile di unità di ricerca) 
Titolo del progetto: PHOLIES (Photoresponsive host-guest functional systems in liposomes) 
codice progetto: 201732PY3  
Contributo MIUR:  € 95.000,00 
coordinatore nazionale: Dott.ssa Serena Silvi, Università degli Studi di Bologna. 
 
- Prof. Rosario Pignatello (Responsabile di unità di ricerca)  
Titolo: Tackling biological barriers to antigen delivery by nanotechnological vaccines (NanoTechVax) 
Codice: 20173ZECCM 
Settore ERC: LS7 
Contributo MIUR: € 99.833,00  
Personale dell'unità di ricerca: Claudia Carbone, Barbara Tomasello. 
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- Dr. Filippo Caraci (Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca)  
Codice progetto: 2017AY8BP4 
Settore ERC: LS7 
Titolo: Early life stress and psychopathology: unraveling the mechanisms of vulnerability and resilience. 
Resp. Nazionale: Riva Marco Andrea. 
Contributo MIUR: € 126.387,00 

 

Chiede di intervenire il prof. Sortino. Pur trattandosi di una comunicazione, e non di un punto all’odg, 

il Presidente autorizza l’intervento, che viene appresso riportato come indicato per iscritto dal prof. 

Sortino: 

 

“Tengo a congratularmi con tutti i Colleghi per il finanziamento PRIN ricevuto, cosa che sicuramente 

contribuisce ad aumentare la visibilità del Dipartimento. Tengo altresì a specificare che il progetto 

PRIN linea giovani vinto dalla Dott.ssa Aurore Fraix, che fa parte del mio gruppo, da inizio ad una 

sua nuova linea di ricerca, cosa auspicabile per tutti i giovani ricercatori che mirano a diventare 

indipendenti sia dal punto scientifico che finanziario.   

Nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità scientifica del nostro dipartimento mi auspico 

altrettanto vivamente che l’attività di ricerca, finanziata e non, sviluppata da qualsiasi gruppo, in 

assenza di collaborazioni in essere, non abbia sovrapposizione alcuna con le attività di ricerca 

peculiari di altri gruppi di ricerca, cosa contraria ad ogni principio morale ed etico. Ricordo a tale 

riguardo cosa recita parte dell’articolo 9 del codice etico dell’Università degli Studi di Catania:   

“Nel quadro di un corretto rapporto di utilizzazione dei risultati della ricerca, ogni studioso è tenuto 

al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università, ad astenersi da ogni forma di plagio o 

di appropriazione indebita di idee, ricerche o scoperte altrui.” 

Il principio è talmente rilevante che in caso di violazione il codice etico di Ateneo prevede delle 

azioni penali, civili o amministrative.” 

 

C7. Il Direttore comunica che, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nell'adunanza del 4 marzo 2019, i contratti di lavoro stipulati con il dott. Giovanni Amato e la Dott.ssa 

Emanuela Arena, in scadenza il prossimo 09.04.2019, sono stati prorogati fino al 09.04.2020. 

 

C8. Il Direttore informa di aver ricevuto comunicazione da parte dei colleghi afferenti al settore 

concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco che intendono presentare al Presidente della Divisione di 

Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana (SCI) la propria manifestazione di interesse per 

l’organizzazione del “XXVII National Meeting in Medicinal Chemistry” (NMMC2021) o successive 

edizioni. 

 

C9. Il Direttore comunica che il Dott. Giuseppe Carota frequenterà il laboratorio di Biochimica e di 

Biologia Avanzata del Dipartimento di Scienze del Farmaco come collaboratore volontario alla 

ricerca, per un periodo di mesi 12, sotto la supervisione della Prof.ssa Valeria Sorrenti. Il Dott. 

Giuseppe Carota usufruirà della copertura assicurativa di Ateneo prevista in questi casi. 

 

***** 

 

ORDINE DEL GIORNO 
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1. 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: “Medicina integrata e food management per la prevenzione e cura dei 

tumori” e del quale è proponente la prof.ssa Marcella Renis. 

        Il master è finalizzato alla formazione di esperti nel management del benessere, nella 

prevenzione e cura dei tumori, in grado di conoscere e gestire,  in maniera individualizzata ed in 

termini olistici, l'alimentazione e altri trattamenti integrati alle terapie oncologiche convenzionali. Il 

tutto coniugando le più moderne metodologie diagnostiche clinico-molecolari e le recenti conoscenze 

scientifiche, inclusi i ruoli dell' epigenetica e  del microbioma,  con la nutrizione clinica e con le 

differenti terapie convenzionali e non. 

Obiettivo del Master è anche quello di formare una nuova figura professionale di avanguardia, 

l'Health Coach, in grado di prendere in carico il paziente, con un approccio diversificato, nel 

management del suo stato di salute, integrando  approcci metodologici convenzionali e innovativi  e 

una gamma di competenze/esperienze di coaching uniche. 

      Il master ha tra i soggetti proponenti il Dipartimento di Scienze del Farmaco, che è unica sede 

amministrativa, il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Bari e il CNR (ITB e IBIOM) di Bari e 

due colleghi del Biometec. 

      Ha inoltre ricevuto diverse dichiarazioni di intenti a collaborare per attività didattiche (da parte 

di docenti) e per attività didattiche e di stage da parte di alcune aziende, tra le quali: Azienda per 

l’Emergenza – Cannizzaro, Catania; ARNAS Garibaldi-Nesima, Catania; BIOCODE NUTRITION, 

Bologna. In alcune tra le lettere di intenti è dichiarata anche la volontà di stilare accordi e/o 

convenzioni a Master attivato. La documentazione del Policlinico OVE di Catania, promessa 

verbalmente, è in fase di rilascio. 

    Il master sarà patrocinato dalla SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica), dall’Ordine dei 

Medici di Bari e dall’Ordine dei Medici di Catania, dall’Assessorato alla Formazione della Regione 

Siciliana, dall’Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana e dall’Assessorato alla 

salute della regione Puglia. 

      Il master, unico nel Meridione e uno dei pochi nel paese con focus su nutrizione e medicina 

integrata in oncologia, ha durata annuale per un totale di 60 CFU; sarà aperto a laureati delle classi: 

41-13-06-09-70-61 e dei precedenti ordinamenti;  prevede la possibilità di svolgere anche lezioni 

mediante metodiche FAD. Esso fornirà un titolo qualificante per l’accesso e l’operatività in ambiti 

pubblici e privati: ASP/ASL, case di cura, laboratori clinici, aziende farmaceutiche e fitoterapiche, 

centri di ricerca sportivi e del benessere, e nell'ambito della ristorazione.  

      Il master, che potrà essere attivato a partire da 15 iscritti e ne potrà accogliere sino a 40, prevede 

300 ore di stage, pari a 12 CFU, che potranno essere svolte presso: Corte Bracco dei Germani, AM 

srl-Corato, Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, BC (Food Business Center) srl, Dipartimento 

prevenzione ASL-Bari, Laboratori Campisi di Avola (SR), Laboratori del prof. Calabrese presso il 

Biometec.  

      Inoltre, si attesta che le attività didattiche del suddetto Master sono compatibili con l’attività 

didattica complessiva afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco per l’a.a. 2019/2020, sia in 

termini di docenza sia dei locali in cui svolgere le attività didattiche. Esso, infine, si inserisce 

pienamente nella prossima programmazione del dipartimento riguardo al potenziamento di attività 

didattiche e formative di III livello. 

       Si allega al presente verbale la seguente documentazione (allegato 1): 

- modulo attivazione master universitario di II° livello; 
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- n. 10 dichiarazioni di intenti 

- bozza di Accordo UNICT- A.O. Cannizzaro (dove è già attiva una Convenzione per stage) 

- bozza di Accordo ARNAS Garibaldi – Catania 

- dichiarazione a firma prof.ssa Renis per alcune docenze interne ed esterne. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 42/2019/v6). 

 

2. Terza Missione: richiesta attivazione corso ECM; 
Su proposta della prof.ssa A. Panico, coordinatrice della commissione dipartimentale per la Terza 

Missione, il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’organizzazione di un corso ECM per 

farmacisti dal titolo: "La Farmacia emozionale ad alta reddittività".  Tale corso rientra tra le azioni 

programmate con riferimento agli obiettivi di Terza Missione del DSF. Il progetto verrà realizzato in 

collaborazione con la MOBIL M e con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania, in qualità 

di Provider ECM). 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 43/2019/v6). 

 

3.  Attribuzione finanziamento P.T.R.; 

Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito della valutazione del progetto presentato dal prof. 

Giampiero Leanza, dal titolo: “Cognitive and histopathological alterations in rat models of early- and 

late-phase Alzheimer’s disease: novel sigma-1 agonist-based prospects for therapeutics”, effettuata 

da una commissione esaminatrice costituita, oltre che dal Direttore, dai proff. Riccardo Cuppini e 

Antonino Cattaneo, entrambi P.O. del s.s.d. BIO/09, e acquisito il parere favorevole della 

Commissione Ricerca del dipartimento, il suddetto progetto è stato finanziato con la somma di € 

20.500,00 (ventimilacinquecento/00), a valere sulla dotazione ordinaria 2019 assegnata al 

dipartimento nell’ambito del Piano Triennale per la Ricerca di Ateneo 2016/18 – Linea di intervento 

2. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 44/2019/v6). 

 

4.   Proposta nomina componenti commissioni valutatrici per conferimento Borse di Ricerca 

bando   D.R. n. 483/2019 e D.R. n. 485/2019 - Resp. Scient. Sortino S.: a ratifica; 

 

Il Direttore comunica che, con nota prot. 85804 del il 14.03.2019, è pervenuta da parte del Prof. 

Salvatore Sortino la proposta di nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per il 

conferimento delle borse di ricerca, Bando D.R. n. 485/2019 e Bando D.R. n. 483/2019. 

Il Direttore ha nominato, come da richiesta, la commissione esaminatrice (prot. n. 85814 e prot.n. 

85816 del 14/03/2019) che valuterà entrambe  le due borse di ricerca messe a bando  i seguenti docenti 

afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco: 

Prof. Grassi Antonio (Presidente) 

Prof. Lombardo Giuseppe (Segretario) 

Prof. Sortino Salvatore (Componente) 

Prof. Punzo Francesco (Componente supplente) 

La valutazione dei titoli dei partecipanti ai concorsi in oggetto è stata svolta giorno 18.03.2019 alle 
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ore 11.00, nei locali del DSF ed il colloquio il giorno 20.03.2019 alle ore 11.00 sempre nei locali del 

DSF. 

Il direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica della nomina dei componenti della 

commissione giudicatrice del Bando D.R. n. 483/2019 e del Bando D.R. 485/2019. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 45/2019/v6). 

 
 

5. Richiesta stipula convenzione conto terzi tra DSF UniCt e SerTecAV S.r.l.; 

La  prof.ssa Carbone Claudia  chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una  convenzione 

di ricerca tra l’Università degli Studi di Catania e  La Società SerTecAv S.r.l. , P.IVA 01251430896 

con sede in Via Rudinì 22, 96010 Melilli (SR)– Italia, rappresentata dal Dott. Tranchina Gaetano, 

Amministratore unico dell'azienda, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica avente come 

oggetto: “Caratterizzazione, formulazione e controllo dell'attività di composti bioattivi estratti da 

microalghe ”. 

Responsabile Scientifico del progetto per UniCT DSF è la dr.ssa Claudia Carbone.  

La Società SerTecAv S.r.l. si impegna a versare la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre 

IVA per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 

 

Piano previsionale di spesa SerTecAv S.r.l.: 

Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.): 

€ 7.050,00 

Remunerazione personale docente: € 2.250,00 

Remunerazione personale amministrativo: € 750,00 

Spese Generali per la struttura:  € 750,00 

Accantonamento totale Ateneo:  € 912,00 

Utile netto ricavato destinato alla struttura:  € 300,00 

 

Il Consiglio, tenuto conto che l’attività c/terzi è compatibile con l’attività istituzionale unanime 

approva la proposta e il piano previsionale di spesa correlato, e autorizza la prof.ssa Claudia 

Carbone a coordinare l’attività prevista dal progetto dopo l’avvenuta stipula delle convenzioni tra 

le parti interessate. (delibera n. 46/2019/v6). 

 
 

6. Borsa di ricerca bando D.R. n. 742/2019: modifica requisiti – a ratifica;  

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dagli uffici A.Ri. alla dr.ssa Claudia Carbone 

Responsabile Scientifico della borsa di ricerca indicata in oggetto e già autorizzata dal Consiglio di 

dipartimento nella seduta del 5.03.2019 (delibera n. 26a/2019/v3), si autorizza la seguente modifica così 

come riportato nella scheda di attivazione: 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale (classe di laurea 14S) o eventuali titoli 

equipollenti. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (delibera n. 47/2019/v6). 
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7.  Didattica programmata; 

 
Approvazione calendario didattico 2019-2020; 

Il Direttore ribadisce quanto espresso dalle linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione 

dell’offerta didattica 2019-2020, sostenibilità della didattica e qualità della docenza  punto 3 e per quanto 

riguarda i nostri corsi  si sottolinea che la capienza delle strutture disponibili presso il nostro 

Dipartimento non è sufficiente ad accogliere il numero di studenti che vengono ammessi al primo anno 

pertanto si deve procedere allo sdoppiamento  di tutti gli insegnamenti dei corsi di studio Magistrale; 

successivamente in fase di programmazione della didattica erogata si valuterà in quali corsi mantenere 

lo sdoppiamento e in quali eliminarlo, in funzione del numero degli iscritti dell’anno precedente e del 

numero dei ripetenti. In merito alla didattica erogata 2019-2020, il Direttore propone lo sdoppiamento 

al primo anno di tutti gli insegnamenti e lo sdoppiamento negli anni successivi delle discipline con 

laboratorio a posto singolo ad esclusione del “Laboratorio di modellistica molecolare” in cui viene svolta 

solamente attività teorica. In merito al Corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate si ribadisce 

quando già deliberato negli anni precedenti, in quanto essendo aumentati i CFU acquisiti da parte degli 

studenti nelle differenti discipline di base, si propone anche per l’A. A. 2019-2020 lo sdoppiamento di 

tutti i corsi relativi al primo anno.   

 

Il Direttore chiede di approvare il seguente calendario didattico 2019-2020. 

 

I PERIODO DIDATTICO: 

  7 (Lunedì) OTTOBRE 2019 - 21 (Sabato) DICEMBRE 2019 

  7 (Martedì) GENNAIO 2020 - 18 (Sabato) GENNAIO 2020 

 

II PERIODO DIDATTICO: 

2 (Lunedì) MARZO 2020 - 8 (Mercoledì) APRILE 2020 

15 (Mercoledì) APRILE 2020 - 13 (Sabato) GIUGNO 2020 

 

INTERRUZIONI  

  2 (Lunedì) DICEMBRE 2019 – 7 (Sabato) DICEMBRE 2019 

23 (Lunedì) DICEMBRE 2019 – 4 (Sabato) GENNAIO 2020 

20 (Lunedì) GENNAIO 2020 – 29 (Sabato) FEBBRAIO 2020 

9 (Giovedì) APRILE 2020 – 14 (Martedì) APRILE 2020 

4 (Lunedì) MAGGIO 2020 – 9 (Sabato) MAGGIO 2020  

 

SESSIONI DI ESAMI 

I Sessione: dal 20 GENNAIO 2020 al 29 FEBBRAIO 2020 

II Sessione: dal 15 GIUGNO 2020 al 31 LUGLIO 2020 

III Sessione: dal 1 SETTEMBRE 2020 al 10 OTTOBRE 2020 

 

Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi 

in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All’interno di 

ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli distanziati non meno di quindici giorni, anche per gli 

esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in 

modo da:  
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- evitare, di norma, sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso; 

- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione. 

Il calendario didattico del corso di studio, può prevedere periodi di sospensione dell’attività didattica 

frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli.  (RDA - Art. 16 comma 4) 

In ciascuna sessione lo studente può sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni 

finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l’attestazione di frequenza. In 

particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un 

esame non superato in precedenza, anche nella stessa sessione. (RDA - Art. 16 comma 4 bis) 

In ogni anno accademico, per gli studenti fuori corso e laureandi, devono essere previsti almeno due 

ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno 20 giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono 

essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali. (RDA - Art. 16 comma 5) 

In ogni anno accademico devono essere previsti due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti 

regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti 

non ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività 

didattiche frontali; è lasciata all’autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di 

tali appelli, che dovranno essere opportunamente distanziati da quelli ordinari. (RDA - Art. 16 comma 

5 bis) 

 

 

Il Consiglio unanime approva. (delibera n. 48/2019/v6). 

 
 

8. Richiesta rinnovo contratto incarico per attività formativa CdL SFA – dott. Pezzella; 

La prof.ssa Rosaria Acquaviva, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate, 

chiede al Consiglio che possa essere rinnovato al Dr. Carmelo Pezzella il contratto per attività 

formativa dal titolo "Problematiche connesse a rifiuti, normative e trattamenti in campo ambientale-

Trattamento acque potabili e industriali" (16 ore = 2 crediti, II semestre) a favore degli studenti del 

Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate curriculum Tossicologia dell'Ambiente e degli 

Alimenti e del corso di Laurea in Tossicologia dell'Ambiente per l'anno accademico 2018/2019. 

 

Il Consiglio unanime approva (delibera n.  49/2019/v6) 

 

9. Richiesta studenti DSF: individuazione spazio per collocazione fotocopiatrice in 

comodato d’uso 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte di alcuni studenti rappresentanti in seno agli oo.cc. 

del dipartimento la richiesta della messa a disposizione di almeno una fotocopiatrice per l’utilizzo da 

parte degli studenti dei nostri CdS. Il Direttore, dimostrata la propia disponibilità a soddisfare tale 

richiesta, pienamente motivata e condivisa, ha tuttavia evidenziato come il dipartimento non è 

legalmente in grado di gestire un servizio a pagamento come quello richiesto. Tuttavia, avendo 

interpellato la ditta (CYBER A.T. S.r.l. di S. Gregorio di Catania) che attualmente fornisce il servizio 

di assistenza per le fotocopiatrici allocate nel dipartimento, ha ricevuto una proposta di comodato 

d’uso gratuito per una fotocopiatrice con lettore di schede magnetiche, che viene presentata al 

Consiglio (allegato n. 2) per l’approvazione. 

La proposta è di allocare tale macchina nella nuova sala studio, in modo da consentire sia l’accesso 

agevole agli utenti, sia l’accesso alla ditta per le operazioni di ricarica e di manutenzione, garantendo, 

nel contempo, la custodia della macchina durante le ore di chiusura del dipartimento.  
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Il Consiglio unanime approva (delibera n. 50/2019/v6). 

 
 

10. Approvazione delibere S.S.F.O. 

Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti delibere che il Consiglio dei Docenti 

della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ha espresso nella seduta del 25 Marzo u.s.: 

 

a) Assegnazione incarichi didattici (AA 2019-20). 

Il Consiglio, previo parere acquisito da parte del Direttore della SSFO dall’area di competenza 

(AGAP, Dr. F. Alfieri), delibera di provvedere all’assegnazione degli incarichi didattici dei quattro 

anni della Scuola, per l’A.A. 2019/20, come appresso riportato in allegato (allegato 3), individuando, 

in particolare, gli insegnamenti che verranno affidati per contratto gratuito su chiamata nominale a 

Dirigenti di strutture facenti parte della Rete formativa della Scuola, in accordo con le procedure 

seguite negli scorsi AA.AA. e con le linee guida emanate dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 

Il Consiglio propone in particolare il rinnovo dei contratti dei seguenti docenti della Scuola di 

Specializzazione:  

 

- Antonino Sapuppo (Consulente esperto di bioetica) 

- Maria Anna D’Agata (Direttore Dipartimento del Farmaco ASP Catania) 

- Barbara Busà (Dirigente farmacista ARNAS Garibaldi) 

- Massimo Ippolito (Direttore Medicina Nucleare PET - Osp. Cannizzaro) 

- Giuseppe Ronsisvalle (Docente fuori ruolo del Dipartimento di Scienze del Farmaco) 

- Francesca Lo Monaco (Dirigente farmacista Az. Osp.-Univ. “Policlinico-Vittorio Emanuele”) 

- Santo Messina (Dirigente ASP Catania) 

- Paola Vitale (Dirigente farmacista presso Istituto Oncologico del Mediterraneo – IOM Viagrande- 

CT) 

 

Si propongono, invece, al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Catania i nominativi dei seguenti 

professionisti, alcuni dei quali docenti della SSFO negli scorsi anni o in corso, di cui si allega CV 

(allegati nn. 4-7) al fine di una più completa valutazione: 

 

- Dr. Franco Rapisarda (Referente Tecnico per tutte le procedure centralizzate finalizzate 

all’approvvigionamento dei Prodotti Farmaceutici della Centrale Unica di Committenza della 

Regione Sicilia) 

- Dr. Pietro Finocchiaro (Dirigente fuori ruolo di Unità Operative Complesse di Farmacia Ospedaliera 

presso aziende ospedaliere pubbliche) 

- Dr.ssa Laura Terranova (Dirigente farmacista Az. Osp.-Univ. “Policlinico-Vittorio Emanuele”) 

- Dr.ssa Giovanna Pappalardo (Dirigente farmacista Az. Osp.-Univ. “Policlinico-Vittorio 

Emanuele”) 

- Dr.ssa Annamaria Longhitano (Dirigente medico – Az. Osp. Cannizzaro) 

 

Tutti i suddetti docenti presentano una elevata professionalità, come si evince dagli incarichi ricoperti 

attualmente e nel passato, e garantiscono pertanto notevole prestigio e competenza alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Catania. 

 

Il consiglio unanime approva (delibera n. 51a/2019/v6) 
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b) Date esami finali I anno (coorte 2018-19), II anno (coorte 2017-18) e III anno (coorte 2016-17). 

Il Consiglio approva la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in F.O. di fissare gli 

esami finali di I, II e III anno, per il corrente A.A., per Mercoledì 18 Settembre 2019, alle ore 9,30. 

La Commissione responsabile della verbalizzazione delle sedute di esame è così nominata: 

Prof. C. Puglia 

Prof. F. Caraci 

Prof. E. Amata 

Prof.ssa T. Musumeci (membro supplente) 

Prof.ssa V. Pittalà (membro supplente). 

 

Il consiglio unanime approva (delibera n. 51b/2019/v6) 

 

c) Rinnovo convenzioni in scadenza con strutture della Rete formativa. 

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione chiede il rinnovo della seguente convenzione in 

scadenza nel presente A.A.: 

Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania - Servizio di Farmacia Ospedaliera (AA.AA. 2019/20, 

2020/21, 2021/22).  

 

Il consiglio unanime approva (delibera n. 51c/2019/v6) 

 

d) Proposta di attivazione nuove convenzioni 

Il Consiglio dei docenti della SSFO propone all’ARIT la riattivazione della convenzione, ad oggi 

quiescente, con le seguenti strutture: 

- Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM) – Servizio Farmacia 

- Humanitas Centro Catanese di Oncologia – Servizio Farmacia 

La riattivazione delle convenzioni con queste strutture potrebbe risultare importante alla luce 

dell’attivazione del IV anno della SSFO e dei master universitari di II livello “Management in 

Farmacia Clinica Oncologica” e “Medicina integrata e food management per la prevenzione e cura 

dei tumori” . 

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 51d/2019/v6). 

 

11.  Politiche Dipartimentali per l’Assicurazione di Qualità: Approvazione manuale di 

gestione dipartimentale  
 

Poiché non è stato possibile ai componenti il Consiglio esaminare per tempo la documentazione 

prevista, si decide di rinviare il punto alla prossima seduta. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

Il presente verbale, che si compone di 12 pagine più n. 3 allegati per i punti nn. 1, 9 e 10 , viene letto 

e approvato seduta stante. 


