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Comoonenti il Consielio di Dioafiimento:

Professori di ruolo l'fascia: n.l2
Professori di ruolo 2' fascia: n.l8
Ricercatori: n.26
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica: 5
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Sono oresenti:
Professori di ruolo 1" fascia: Ballistreri A, Barcellona ML, Bonina FP, Castelli F, Chiacchio
U, Grassi A, Pignatello R, Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G.
Professori di ruolo 2' fascia: Campisi A, Copani A, Di Giacomo C, Lombardo GM,
Manazzo A, Panico AM, Rizzo M, Romeo G, Russo A, Santagati A, Scoto GM, Siracusa
MA, Sonenti V.
Ricercatori: Acquaviva R, Amata E, Aricò G, Barbagallo IA, Carbone C, Chiacchio MA,
Guccione S, Lanza G, Modica MN, Montenegro L, Musumeci T, Parenti C, Pappalardo F,
Pasquinucci L, Pistarà V, Pittalà V, Puglia C, Raciti G, Ronsisvalle S, Spadaro A, Vanella L.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: La Porta G, Oliva L.

Sono assenti siustificati:
Professori di ruolo l" fascia:
Professori di ruolo 2" fascia: Prezzavento O, Salemo L, Sortino S.
Ricercatori: Caraci F, Punzo F
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Di Pasquale AL.

Sono assenti:
Professori di ruolo l" fascia: Corsaro A, Santagati NA.
Professori di ruolo 2" fascia: Pappalardo MS, Rescifina A.
Ricercatori: Chiechio S, Forte G, Sarpietro MG.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Pappalardo E.

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario
la Dott.ssa Giuseppina Aricò.
Sono stati invitati all'adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.
Alla seduta partecipano il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.
Il Direttore, costatata la validita della convocazione e della costituzione dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta alle ore 9.1 5.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni ;
I. SUARD
2. Proposte emendamento RDA
3. Conferma in ruolo
4. Richiesta autoizzazione carico didattico: a ratifica
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5. Richiesta nulla osta per svolgimento di ricerca e studio al l'estero-visiting professor:

a ratifica
6. Test d'ingresso arnmissione CISIA e nomina referente
7. Nomina commisione valutazione domande per corsi di didattica integrativa
8. Richiesta bando insegnamento Tossicologia CdLM CTF: a ratifica
9. fuchiesta approvazione piano tariffario prestazione conto terzi (analisi

olfattometrica)
1 0. Richiesta quota annuale NMR 2014: a ratifrca
11. Richiesta N.O. insegramento modulo didattico Master

Punti aggiuntivi:

1. Proposta chiamata professore di seconda fascia ( artt. 18 e24L.24012010)

Comunicazioni
Il Direttore comunica che il Dott. Filippo Caraci è stato designato come referente del
C.A.P.P.I.T. in rappresentanza del nostro Dipartimento;

Il Direttore comunica che il prof. Ugo Chiacchio è stato nominato rappresentante dei
Professori Ordinari in seno alla giunta del Dipartimento di Scienze del Farmaco per lo
scorcio del quadriennio 2012-16.

Il Direttore comunica che il 12 c.m. sarà convocata una giunta di Dipartimento e il 16 c.m.
un Consiglio che avrà come punto all'odg "Procedure di chiamata a posto di professore di
seconda fascia ai sensi dell'art.lS della legge 24/2010 (C.d.A. 30.1.2015). L'urgenza è
dettata dalla necessità di trasmettere una delibera al Rettore entro giomo 16 riguardo
l'argomento in oggetto.

Il Direttore comunica che il Dipartimento ha ricer.uto finanziamenti FIRB 2014 pari a circa
l'8% del budget totale e si congratula per il risultato ottenuto.

Il Direttore ricorda che è stata prorogata la scadenza di presentazione delle domande per
I'accesso all'incentivazione una tantum al 13 marzo 2015.

I. SUARD
Il Direttore avvisa che è stata prorogata al27 febbruio la scadenza per la compilazione della
scheda SUA RD.
Il Direttore chiede al prof. Pignatello, responsabile del gruppo di gestione per l'assicurazione
della qualita del Dipartimento, e al prof. Pistara in qualita di responsabile per l'assicurazione
della qualita del Dipartimento, di illustrare al Consiglio la scheda SUA RD.
Finita la loro esposizione chiede al Prof. Giuseppe Ronsisvalle, in qualita di Presidente del
Presidio di Qualita di volere esprimere un parere riguardo la SUA RD appena discussa.
Il prof. Ronsisvalle apprez"a I'impostazione della scheda SUA RD e ritiene che sia adeguata a
quanto richiesto. Evidenzia che nelle linee guida era stato indicato di fare un confronto con la
VQR e che per quanto riguarda i dottorandi, gli ultimi che devono essere inclusi sono quelli del
XXVIII ciclo. Precisa che occorre tenere presente che, in futuro, I'inserimento dei dottorandi
avverrà in fi.rnzione dei tutor assegnati agli stessi. Ricorda infine che tutte le riunioni
riguardanti la compilazione della SUA RD devono essere verbalizzate.
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Alla luce dei suggerimenti forniti dal prof. Ronsisvalle, il Direttore chiede ai componenti del
Consiglio di volere far pervenire eventuali osservazioni e pertanto chiede di voler rimandare
l'approvazione della scheda SUA RD ad un prossimo consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio unanime approva

Entra il Prof. Bonina

2. Proposte emendamento RDA
Non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica dell' RDA, il consiglio unanime lo approva.

Il Consiglio unanime approva

3. Conferma in ruolo

Si allontana il prof Francesco Pappalardo

Il Direttore comunica di aver ricevuto una nota da parte dell'AGAP che il dott. Francesco
Pappalardo, ricercatore per il settore scientifico-disciplinare INF/01- Informatica- in data
3lll2l20l4 ha maturato il triennio effettivo di attivita utile alla conferma in ruolo. Pertanto il
consiglio è invitato a voler emettere ed approvare, nella sua maggioranza qualificata, una
relazione, ai fini dell'inizio degli atti per la conferma in ruolo, sull'attivita didattica e
scientifica svolta dal medesimo docente nel periodo lll2lll - 3111212014, ai sensi dell'art. 23,
1o comma del DPR I1.07.1980. n.382.

Nel triennio in oggetto il dott. Francesco Pappalardo ha ricoperto incarichi di docenza in vari
insegnamenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania
quali:
Anno Accademic o 2013 -201 4:

- Informatica per il CdS in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (A-L -M-Z)
Anno Accademic o 2012-2013

- Informatica per il CdS in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

- Informatica per il CdS in Scienze erboristiche e dei prodotti nutraceutici
Anno Accademic o 201 | -2012

- Informatica con Esercitazioni per il CdL in Scienze Erboristiche - Informatica per il CdL in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
E' stato, inoltre, docente in corsi di Informatica per varie Scuole di Specializzazione.
Ha svolto svariate attivita' istituzionali: Componente della Commissione Esaminatrice
Tirocinio Formativo Attivo(TFA)201112012 -Classe A048 MATEMATICA APPLICATA;
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Informatica; Membro del Collegio dei
Docenti del Dottorato in Basic and Applied Biomedical Science; Componente della
Commissione Esaminatrice istanze bando corso di didattica integrativa per il CdLM in Scienze
per la Tutela dell'Ambiente; Componente della Commissione Selezionatrice del progetto IFTS
"Tecnico superiore per il sistema informativo aziendale" - II annualita; Componente della
Commissione Selezionatrice pubblica nazionale a n. 2 posti di Tecnologo - III livello
retributivo, presso I'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Catania.
Il dott. Francesco Pappalardo durante il triennio in oggetto è stato revisore scientifico per
diverse riviste intemazionali e ha svolto attivita di valutazione per il tema ICT for Health del
VII programma quadro della Comunita' Europea, per il programma quadro HORIZON 2020
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della Comunità Europea, per il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e per
la William Harvey Intemational Translational Research Academy (WHRI- ACADEMY).
Francesco Pappalardo fa parte di numerosi comitati di programma di prestigiose confe- renze
intemazionali e dell'Editorial Board di diverse riviste intemazionali. Inol- tre ha curato come
Editore in capo diverse Special Issues tematiche apparse in riviste internazionali
L'attività di ricerca condotta nel triennio in oggetto riguarda la modellizz"zione del si- stema
immunitario e I'uso di algoritmi evolutivi in problemi di ottimizza"ione legati alla biologia
computazionale. Questo ha permesso di applicare la ricerca in Informatica alla Biologia e alle
BioScienze in generale, evidenziando il forte ruolo interdisciplinare che l'lnformatica ha nella
sua natua. Molti altri lavori vertono sullo studio di terapie immunopreventive contro il
carcinoma mammario e le rispettive metastasi polmonari indotte. L'uso di tecniche ibride
basate sulla modellizzazione ad agenti (ABM) ed equazioni differenziali ordinarie, hanno
petmesso un approccio multiscala in grado di rispondere a specifici quesiti biomedici. Sempre
mediante tecniche basate su ABM, si 'e analizzato un altro problema biomedico di rilievo,
owero lo studio della dinamica della sclerosi multipla.
Inoltre Francesco Pappalardo ha afftontato il problema dell'ottimizzazione di protocolli di
vaccinazione utilizzando un approccio basato sull'uso di algoritmi evolutivi, quali gli algoritrni
genetici e il simulated annealing.
Durante il periodo di riferimento, Francesco Pappalardo ha pubblicato 30 articoli, di cui l8 in
riviste intemazionali, molte delle quali ad elevato impact factor,3 capitoli di libro e 9 articoli
pubblicati in atti di conferenze intemazionali; ha inoltre partecipato a svariati progetti di ricerca
di cui alcuni in qualita di Responsabile Scientifico.
Il dott. Francesco Pappalardo ha ottenuto I'abilitazione scientifica nazionale per Professore
Associato per il s.c. 0l/Bl in data 29 Gennaio 2014.
Il Consiglio, all'unanimita della sua componente qualificata esprime più che piena
soddisfazione e quindi dà parere positivo per le attività svolte dalla dott. Francesco Pappalardo.

Il Consiglio unanime approvo

Rientra il prof. Francesco Pappalardo

4. Richieste autoizzazione carico didattico: à rrtifica
Il Direttore chiede al consiglio di approvare a ratifica la richiesta del Dott. Filippo Caraci,
ricercatore a tempo determinato, ssd BIO/14, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco,
di poter svolgere il carico didattico assegnatogli per I'a.a. 2014-15 presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione e presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e
Tecnologie Avanzate (G.F. Ingrassia) dalla data di presa di servizio 31-12-2014.

Il Consiglio unanime approva a ratifrca

5. Richiesta nulla osta per svolgimento di ricerca e studio all'estero-visiting professor: a
ratilica

Il Direttore chiede al consiglio di approvare a ratifica la richiesta del Dott. Filippo Caraci,
ricercatore a tempo determinato, ssd BIO/14, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco,
del nulla osta per poter trascorrere un periodo di ricerca e studio all'estero, dal 26 gennaio 2015
al 23 maggio 2015, nella qualita di Visiting Professor, presso il Neurocentre Magendie,
INSERM U862, Pathophysiology of Neural Plasticity, Université of Bordeaux 2, su invito del
Ptof. Piazza, direttore del suddetto Istituto, al fine di approfondire sia I'attivita neuoprotettiva
dei neurosteroidi che i legami neurobiologici tra malattie neurodegenerative e addiction al fine
di identificare nuovi target farmacologici.

]TARIO.
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Tale incarico è prestato in accordo al regolamento vigente e compatibilmente con
I'assolvimento dei compiti inerenti il ruolo di ricercatore a tempo determinato (D.R. n.331I del
5-7-2011 e successive modifiche D.R. n.3684 del 5-8-2011 e D.R. n. 1894 del 2-5-2014).

Il Consiglio unanime approva o rutifica

6. Test d'ingresso ammissione CISIA e nomina referente
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare affinchè anche per quest'anno i test di accesso ai
corsi di studio coordinati dai dipartimenti vengano svolti attraverso il CISIA (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). Il Direttore ritiene opportuno nominare un
referente e propone il prof. Giuseppe Romeo quale referente.

Il Consiglio unanime approva

7. Nomina commisione valutazione domande per corsi di didattica integrativa
Il Direttore comunica che in data 3 Febbraio 2015 è scaduto il bando per i corsi di didattica
integrativa, pertanto secondo quanto previsto dall'art. 1 e art. 2 del bando è necessario
nominare una commissione che proceder4 in caso di più domande, ad una valutazione
comparativa degli aspiranti. Il Direttore propone che facciano parte della commissione
valutatrice i presidenti dei corsi di studio interessati (Scienze Farmaceutiche Applicate,
Farmaci4 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) Proff. Alessandra Russo, Orazio Prezzzvento
e Francesco Castelli, i docenti proff. Corsaro per i corsi di Chimica Organica I e Il, Reitano e
Baeri per i corsi di Fisica rispeftivamente dei CdS in Farrnacia e CTF e il Vice direttore
Prof.ssa Mariangela Siracusa.

Il Consiglio unanime approva

E. Richiesta bando insegnamento Tossicologia CdLM CTF: a ratifica
Il Direttore comunica che avendo espletato la procedura della call e non essendoci disponibilita
presso I'Ateneo di copertura dell'insegnamento di Tossicologia 8 cf,r" 56 ore, Corso di
Laurea Magistrale in CTF, per velocizzare i tempi ha inviato richiesta all'AGAP per procedere
all'emanazione del bando. Il Direttore chiede al Consiglio I'approvazione a ratifica la suddetta
richiesta.

Il Consiglio unanime approva a rutifica

9. Richiesta approvazione piano tariffario presta,uione conto terzi (analisi olfattometrica)
La Prof.ssa Annamaria Panico, in qualita di responsabile della strumentazione scientifica
olfattometro a diluizione dinamica Scentroid mod. 53600, presente nel nostro Dipartimento,
chiede che la suddetta strumentazione venga utilizzata per prestazioni conto terzi. Tale
strumentazione è capace di eseguire analisi olfattometriche mediante determinazione oggettiva
della concentrazione di odori di un campione gassoso utilizzando l'olfattometria dinamica con
esseri umani quali valutatori e con un emissione di odori proveniente da sorgenti puntiformi o
superficiali, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 13725:2004: "Qualita dell'aria -
Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica". È inoltre
possibile la valutazione e il riconoscimento del tono edonico (gradev olezza) e della qualità
dell'odore secondo la VDI 3882 parte 2 e la valutazione dell'eventuale difetto organolettico
derivante agli alimenti dal contatto con gli imballaggi secondo tlNI 10192:2000 metodo C.
Si riporta di seguito il piano tariffario richiesto per un'analisi olfattometrica. I prezzi si
intendono IVA esclusa.
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Descrizione Quantità Prezzo Der un'analisi
Analisi olfattometrica§ I 200 c
Analisi e campionamento con cappa statica e/o con
campionatore a depressione *

I 500 €

Valutazione del tono edonico§ I 200c
Analisi e campionamento per la valutazione del
tono edonico*

I 500 €

Valutazione difetto organolettico § I 200 c
Analisi e campionamento per la valutazione del
difetto organolettico *

I s00 €

§(il prezzo include: manutenzione dello strumento, pagamento dei panelisti e del panel leader, dei
materiali per l'analisi)
*(il prez;zo include: trasferta, utilizzo del macchinario, pagamento di un tecnico per il
campionamento, manutenzione dei campionatori)

In lo:
Descrizione Quantità Prezzo unitario Prezzo per un'analisi
Campionatore a depressione
e/o campionatore a cappa
statica

I 150 € al giorno ls0€

Panelisti 6 l0 € I'ora 120 c
Panel leader I 20 €l'ora 40€
Sacchetto di nalophan J 0,30 € 0,90 €
Bombola n-butanolo I 7C 7C

Il costo della prestazione richiesto risulta essere in linea con analoghe prestazioni fornite da
altri laboratori.
Si precisa che dopo il deliberato del Consiglio di Dipartimento, l'iter prevede I'approvazione
definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio unanime opprova

10. Richiesta quota annuale NMR 20142 a ratifica
Il Direttore chiede al consiglio di approvare a ratifica l'autonzzazione dell'accredito, presso il
sottoconto NMR del Dipartimento di Scienze Chimiche, della quota per il 2014 dovuta per
l'utllizzo dell'apparecchiatura NMR Varian Inova per conto degli operatori afferenti al
Dipartimento di Scienze del Farmaco. Tale quota annuale, in base agli accordi previsti dal
Regolamento e alle delibere del Comitato di Gestione NM& ammonta a euro 1.250,00 e
corrisponde al l3,5Yo del tempo-macchina disponibile.

Il Consiglio unanime approvo a ratiftca

ll.Richiesta N.O. insegnamento modulo didaffico Master

Si allontana la prof Raciti

La Prof.ssa Giuseppina Raciti, ricercatore ssd BIO/10, afferente al Dipartimento di Scienze del
Farmaco-sez. di Biochimica" chiede il nulla osta a poter tenere per l'a.a. 2014-15 il moduloW
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didattico di Biochimica Clinic4 per un nìlmero di ore
livello "Tecniche di analisi bio-molecolari applicate alle
medico e forense" attivato presso il Dipartimento di
Ambientali dell'Universita di Catania.

Il Consiglio unanimc approva

P.9.7
pari a 6, nell'ambito del master di I
indagini di laboratorio in ambito bio-
Scienze Biologiche, Geologiche ed

Rientra la prof. Raciti

1. Punto aggiuntivo. Proposta chiamata professore di seconda fascia ( artt. 18 e24L.
240nDrc\

Si allontana la prof. Acquaviva

il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell'AGAP il D.R. n.l l5 del 15.01.2015,
pubblicato all'albo online dell'ateneo in data 15.01 .2015, con il quale è stato dichiarato
I'esito positivo della valutazione della dott.ssa Rosaria Acquaviva, nata il 15 giugno 1965,
ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA - s.s.d BIO/15
"Biologia Farmaceutica" presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia (artt. 18 e 24 dellaL 240/2010), constatata la presenza della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fasci4 indispensabile per il punto in oggetto, il DireBore
invita gli aventi diritto al voto ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
chiamata della dott.ssa Rosaria Acquaviva.

Il Consiglio unanime approva

Rienlra la prof, Acquaviva

I[ Direttore si congratula con la dott.ssa Rosaria Acquaviva per il risultato ottenuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30

Il presente verbale, letto e approvato, viene cosi sottoscritto.


