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Il giorno ventinove del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 11.30 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 23/01/2019 da parte del 

Direttore. 

 

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 11 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 19 

Ricercatori: n. 19 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4 

Rappresentanti studenti: n. 10 

 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 BONINA FRANCESCO PAOLO  X  

2 CASTELLI FRANCESCO X   

3 COPANI AGATA    X 

4 GRASSI ANTONIO  X   

5 GULISANO MASSIMO X   

6 LEANZA GIANPIERO    X   

7 PIGNATELLO ROSARIO X   

8 RENIS MARCELLA X   

9 SANTAGATI NATALE 

ALFREDO 

X   

10 SORTINO SALVATORE      X 

11 VANELLA LUCA X   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 ACQUAVIVA ROSARIA X   

2 CAMPISI AGATA MARIA X   

3 CHIECHIO SANTINA   X   

4 DI GIACOMO CLAUDIA   X 

5 GUCCIONE SALVATORE X   

6 LANZA GIUSEPPE X   

7 LOMBARDO GIUSEPPE M. X   

8 MARRAZZO AGOSTINO X   

9 PANICO ANNAMARIA     X   

10 PAPPALARDO FRANCESCO    X 

11 PUGLIA CARMELO X   
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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     

     

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 11.35 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1- Nomina componenti commissione esaminatrice, per conferimento borsa di ricerca 

Bando D.R. n.4487/2018: a ratifica; 

2- Richieste attivazione bandi per conferimento borse di ricerca; 

3- Richiesta autorizzazione partecipazione progetto di ricerca; 

4- Richiesta autorizzazione per partecipazione progetto di ricerca: a ratifica 

5- Richieste autorizzazione per adesione centro di ricerca; 

6- Richiesta autorizzazione per adesione centro di ricerca: a ratifica; 

7- Richiesta autorizzazione per pagamento quota free service Biosistema anno 2015; 

8- Richiesta autorizzazione per incarico extra-istituzionale: a ratifica; 

9- Richiesta autorizzazione per proroga convenzione ARPA SICILIA e UniCT DSF: a 

ratifica; 

10- Elezione componente supplente dei ricercatori del DSF nel Collegio di Disciplina: a 

ratifica; 

11- Nomina commissione per valutazione istanze di tutorato qualificato- bando n. 

4663/2018; 

12- Conferimento incarichi esterni per attività di tutorato qualificato: rettifica delibera 

CdD DSF del 26.11.2018: a ratifica; 

13- Richieste autorizzazione missioni nella qualità di Visiting Professor e di Visiting 

Scientist; 

14- Richiesta parere per afferenze al Dip.to Scienze Chimiche; 
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Punti aggiuntivi all’OdG: 

 

15- Piano per la Ricerca Dipartimentale 2016/2018 – Linea di intervento 2 – approvazione 

assegnazione 2018; 

16- Prove per l’accesso ai CdL a numero programmato e non programmato attraverso 

Test On Line CISIA (TOLC) A.A. 2019/2020. 

  

 

 

Comunicazioni 

 

C1. Il Direttore comunica che la Dott.ssa Claudia Carbone, vincitrice di una borsa di mobilità per 

attività di didattica all'estero finanziata dall'Unione Europea, Azione chiave 1 Staff Teaching mobility 

del Programma Erasmus+ per l'a.a. 2018-2019 (Prot. n. 0108137 del 08/08/2018), terrà un ciclo di 8 

ore di lezioni dal 13 al 18 Maggio 2019 presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Coimbra 

(Portogallo). 

 

C2. Il Direttore comunica che la Dott.ssa Claudia Curcio frequenterà il Laboratorio n. 3 in qualità 

di collaboratrice volontaria alla ricerca per un periodo di 24 mesi, nell’ambito di un progetto di ricerca 

finanziato dalla CUC (Centro Universitario Cattolico) di Roma, del quale è tutor scientifico il prof. 

R. Pignatello. La dr.ssa Curcio usufruirà per tale periodo della copertura assicurativa obbligatoria 

fornita dall’Ateneo di Catania. Il Direttore comunica altresì che la dr.ssa Santagati Ludovica Maria 

frequenterà il laboratorio n. 5A, sotto la supervisione della dr.ssa Lucia Montenegro, per un periodo 

di 3 mesi. La dr.ssa Santagati usufruirà della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’Ateneo 

di Catania. 

 

C3. Il Prof. Filippo Drago, Direttore del Dipartimento BIOMETEC, ha inviato una comunicazione 

con la quale si avvisa della riapertura dei termini per l’iscrizione al Master di II livello in “Wellness, 

nutraceutica e medicina estetica” che, da quest’anno, è accessibile anche ai laureati della classe LM-

13. 

 

C4. Il Direttore riporta al Consiglio l’esito di una riunione tenutasi giorno 23 Gennaio u.s. tra il 

Magnifico Rettore e i Direttori del Dipartimenti dell’Ateneo, avente come oggetto la prossima 

distribuzione dei punti organico e la programmazione del reclutamento. 

 

C5. Il Direttore invita i docenti interessati a prendere visione della Pubblica selezione, per titoli, 

progetto e colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 

per la durata di 12 mesi (scadenza 11 Febbraio 2019). 
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C6. Audit del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il Nucleo di Valutazione ha comunicato che la 

visita al nostro dipartimento verrà effettuata nella giornata del 20 febbraio 2019, secondo un 

calendario già comunicato. Nelle prossime settimane il Direttore avrà cura di convocare, sia in 

riunioni dedicate che collegialmente, tutti coloro che saranno interessati alle interviste programmate 

dal Nucleo e, in generale, alle attività di assicurazione della qualità del dipartimento. 

 

C7. Il Direttore invita gli interessati a prendere visione della nota dell’AGAP, prot. n. 7867 del 

23.1.2019, avente come oggetto: procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010 a gravare su finanziamenti esterni. 

 

C8. Il Direttore comunica che ha preso il via nel mese di Gennaio, per concludersi a fine Marzo, il 

secondo ciclo di seminari per l’erogazione delle attività formative per i docenti di primo anno dei 

CdL e dei CdLMcu, nell’ambito del progetto di qualificazione e aggiornamento professionale rivolto 

al personale docente – II Edizione 2018/2019. 

 

C9. Il Direttore informa che l’Area Finanziaria ha notificato che 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. 

 

C10. Il Direttore ricorda che il MIUR, con O.M. n. 11 dell’8.1.2019, ha disposto il differimento delle 

elezioni per il rinnovo parziale delle rappresentanze in seno al CUN. Le elezioni si terranno dal 5 al 

14 Marzo p.v. Il termine per la presentazione delle candidature è stato quindi differito all’8 Febbraio 

2019. 

 

C11. Il Direttore informa che il MIUR, con D.M. n. 6 del 7.1.2019, ha aggiornato le norme per 

l’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,  

nonché per la valutazione periodica delle Università. 

 

C12. Il Direttore informa che i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio e ai CdS hanno 

richiesto la sensibilizzazione del Dipartimento e dell’Ateneo per la raccolta dei fondi necessari alle 

cure mediche a favore del sig. Calogero Gliozzo, un laureato in Economia della nostra Università che 

ha necessità di sottoporsi ad un costoso intervento medico (CAR-T) negli Stati Uniti. E’ possibile 

acquisire ulteriori informazioni sul web, e in particolare sulla pagina 

https://www.facebook.com/aiutiamocalogerogliozzo/, per conoscere le modalità con cui eseguire la 

propria donazione. 

 

C13. Il Direttore comunica che in data 19.12.2018 si è riunito il Gruppo di Gestione per 

l’Assicurazione della Qualità della Ricerca (GGAQR) del Dipartimento, per affrontare, in particolare, 

le seguenti tematiche: 1.  Ricognizione attività scientifica del Dipartimento nell’anno 2018; 2.  

https://www.facebook.com/aiutiamocalogerogliozzo/
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Raccolta di informazioni sull'attività scientifica riferita alla VQR 2015-19; 3.  Aggiornamento sito 

web Dipartimentale; 4. Aggiornamento piattaforma IRIS. In particolare, il Direttore desidera 

sensibilizzare i collegi docenti sull’importanza di fornire al Gruppo tutte le possibili informazioni 

aggiornate sui punti 1 e 2, necessarie per la predisposizione sia della documentazione da presentare 

in occasione del prossimo Audit da parte del Nucleo di Valutazione, sia della programmazione 

triennale del Dipartimento.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1- Nomina componenti commissione esaminatrice, per conferimento borsa di ricerca Bando 

D.R. n.4487/2018: a ratifica; 

Il Direttore comunica che a seguito della proposta pervenuta con nota prot. 172695 il 12.12.2018 

dalla Prof.ssa Panico Annamaria, avente per oggetto la nomina dei componenti della commissione 

esaminatrice per il conferimento della borsa di ricerca, Bando D.R. n.4487/2018, il Direttore ha 

nominato (04/01/2019) componenti della commissione esaminatrice i seguenti docenti afferenti al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco: 

Prof.ssa Annamaria Panico 

Prof. Agostino Marrazzo 

Prof.ssa Lucia Montenegro 

La valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso in oggetto è stata svolta giorno 09.01.2019 alle 

ore 9.30, presso lo studio della prof.ssa Annamaria Panico. 

Il direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica dei membri della commissione giudicatrice 

del Bando D.R. n. 4487/2018. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 1/1-2019/DSF). 

 

 

2- Richieste attivazione bandi per conferimento borse di ricerca; 

2.1    Il Prof. Salvatore Sortino chiede al Consiglio l’autorizzazione affinché il Dipartimento possa 

procedere all’approvazione della richiesta per un Bando per una Borsa di Ricerca di Mesi 6 e per 

l’importo complessivo di Euro 7.000,00 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, dal Titolo 

“Sintesi e caratterizzazione strutturale, spettroscopica e fotochimica di fotosensibilizzatori 

fluorescenti”, nell’ambito del programma di ricerca Sistemi Molecolari Fototeranostici per Terapie 

Antitumorali. L’impegno di spesa graverà sui fondi U.P.B. 57813172040 di cui è il titolare.   

 

2.2 Il  Prof. Salvatore Sortino chiede al Consiglio l’autorizzazione affinché il Dipartimento possa 

procedere all’approvazione della richiesta per un Bando per una Borsa di Ricerca di Mesi 12 per 

l’importo complessivo di € 26.000,00 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione dal titolo “: 

Sintesi e caratterizzazione strutturale, spettroscopica e fotochimica di NO fotodonatori e loro 
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coniugati con Doxorubicina” nell’ambito del programma di ricerca Rilascio Fotocontrollato di NO 

come nuova strategia per amplificare l’attività antitumorale della Doxorubicina.  
L’impegno di spesa graverà sui fondi derivanti dal progetto AIRC IG 19859 di cui è il titolare. 

 

2.3 La Prof.ssa Annamaria Panico chiede al Consiglio l’autorizzazione affinché il Dipartimento possa 

procedere all’approvazione della richiesta per un Bando per una Borsa di Ricerca di Mesi 3 e per 

l’importo complessivo di Euro 3.000 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, dal Titolo 

“Determinazione della molestia olfattiva secondo norma UNI EN 13725:2004 derivante da 

impianti di compostaggio presenti nella Sicilia Orientale ”, nell’ambito del programma di ricerca 

Valutazione ed interpretazione dei dati di concentrazione di odore di campioni gassosi, mediante 

Olfattometria Dinamica, secondo le prescrizioni della norma recepita in Italia come UNI EN 

13725:2004. 

 L’impegno di spesa graverà sui fondi Conto Terzi di cui è la titolare. 

 

2.4 La Prof. Agatina Campisi chiede al Consiglio l’autorizzazione ad attivare un bando di ricerca 

nell'ambito del progetto "Effect of Indicaxanthin and its new derivatives on amyloid beta: biological, 

chemical and computational studies" (P.I.  Prof.ssa A. Campisi) per una durata di mesi 3. 

È richiesta la Laurea Specialistica o Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche.  

Titolo della borsa: "Sintesi di derivati dell'indicaxantina".  

Responsabile: Prof.ssa Maria Assunta Chiacchio.  

Titoli preferenziali: esperienza di sintesi di composti organici.  

L'importo previsto è di euro 3.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, che 

verrà impegnato sul fondo Piano della Ricerca 2016-2018. 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibere n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4/1-2019/DSF). 

 

3- Richiesta autorizzazione partecipazione progetto di ricerca; 

Il Prof. Giuseppe Forte chiede l’autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca dal titolo: 

Innovative Methods for PCR-free Nucleic Acid Detection nell’ambito della call: FET OPEN-01-

2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking. 

Il consorzio del progetto è così costituito: 

Micro- and Nano-systems Technological District   

University of Bologna –  Department of Chemistry  

LiU –Linköping University S-58183, Sweden 

UNI Strasbourg   

Dropsens Company  (http://www.dropsens.com) 

Clonit (Milan –www.clonit.it).  

Si precisa che l’Università di Catania partecipa al progetto in qualità di Soggetto Associato del 

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi. Si precisa altresì che il bando prevede per i 

partecipanti al Consorzio un’intensità di aiuto pari al 100%. 

http://www.dropsens.com/


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

 
Verb. N. 1      Adunanza del 29 Gennaio 2019 pag. 8 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 3/1-2019/DSF). 

 

4- Richiesta autorizzazione per partecipazione progetto di ricerca: a ratifica 

Il prof. Luca Vanella e la Prof.ssa Valeria Sorrenti, chiedono al Consiglio l’autorizzazione, a 

ratifica, a partecipare al progetto PSR SICILIA 2014-2020 (Bando MISURA 16 - COOPERAZIONE 

- SOTTOMISURA 16.1 -  Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" dal TITOLO: Miglioramento della 

competitività e Sostenibilità delle filiere Mediterranee Agroalimentari attraverso il Recupero di scarti 

e sottoprodotti, la Tutela della biodiversità e lo sviluppo di nuovi Prodotti: Acronimo : SMART-UP). 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 4/1-2019/DSF). 

 

5- Richieste autorizzazione per adesione centro di ricerca; 

I Proff. Leanza G., Gulisano M. e Barbagallo I. chiedono al Consiglio di Dipartimento il nulla osta 

alla partecipazione, in qualità di docenti proponenti, alla costituzione del Centro di Ricerca in Attività 

Motoria, CRAM, promosso dal Prof. Giuseppe Musumeci del Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche di codesta Università. 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 5/1-2019/DSF). 

 

6- Richiesta autorizzazione per adesione centro di ricerca: a ratifica; 

Il prof. Simone RONSISVALLE, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, chiede, al consiglio di Dipartimento, l’autorizzazione a ratifica alla partecipazione, in 

qualità di membro componente, al Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo 

(CoEHAR), per i seguenti profili di ricerca:  

Docente di Saggi per il Riconoscimento dei Farmaci e Esperto di Metodiche Analitiche 

(Spettrometria di Massa, Risonanza Magnetica Nucleare, HPLC) e di Modellistica molecolare di 

sistemi biologici. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 6/1-2019/DSF). 

 

 

7- Richiesta autorizzazione per pagamento quota free service Biosistema anno 2015; 

La prof.ssa Agata Copani informa che la Società Biosistema, attualmente in liquidazione, ha approvato 

i bilanci 2015, 2016 e 2017 nell’assemblea dell’11.12.2018, ed ha quindi richiesto la somma di Euro 

1.969,00 + IVA per la concessione d’uso delle strumentazioni relativamente all’anno 2015, più la somma 

irrisoria di Euro 2,69 rimasta da pagare per l’anno 2013. Dato lo stato di liquidazione, tale quota sarà 

l’ultima da pagare. Come da statuto, il liquidatore sta procedendo alla riscossione dei crediti e al saldo 

dei debiti, inoltre appare concreta la possibilità che, a liquidazione avvenuta, la strumentazione rimanga 
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in possesso del Dipartimento di Scienze del Farmaco, senza oneri aggiuntivi.  

A tal proposito, in qualità di Responsabile del Laboratorio Biosistema, la Prof.ssa Copani chiede di 

approvare la ripartizione delle cifre tra gli utenti secondo le seguenti percentuali di utilizzo delle 

strumentazioni nell’anno 2015:  

Strumento FC 500 (totale Euro 475,00 + IVA):  

Copani 15 %, Euro 71,25 + IVA  

Sortino 85 %, Euro 403,75 + IVA  

Strumento Odyssey (totale Euro 1.429,00 + IVA):  

Copani 26 %, Euro 371,54 + IVA  

Drago 46 %, Euro 657,34 + IVA  

Puglisi 3 %, Euro 42,87 + IVA  

Sortino 25 %, Euro 357,00 +IVA  

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 7/1-2019/DSF). 

 

 

8- Richiesta autorizzazione per incarico extra-istituzionale: a ratifica; 

Il Direttore in riferimento alla nota prot. n. 174321 del 17 dicembre 2018, chiede al consiglio di 

dipartimento di autorizzare a ratifica il Prof. Massimo Gulisano a ricoprire l' incarico extra istituzionale 

di Presidente della Commissione esaminatrice per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 

Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016·2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale 

con profilo professionale di Ricercatore III livello (part·time 50%), presso l'Istituto di Scienze 

Neurologiche, sede secondaria di Catania · Bando n. 380.2 ISN RIC. 

Il consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 8/1-2019/DSF). 

 

 

9- Richiesta autorizzazione per proroga convenzione ARPA SICILIA e UniCT DSF: a 

ratifica; 

In riferimento alla nota prot. n. 308 del 3 gennaio 2019, relativa alla richiesta di proroga della convenzione 

in oggetto, della quale è Responsabile Scientifico la prof.ssa Annamaria Panico, per un ulteriore periodo 

di 12 mesi, al fine di consentire la conclusione delle attività in corso, il Direttore chiede a ratifica 

l’autorizzazione a procedere alla sottoscrizione della proroga richiesta da ARPA SICILIA. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 9/1-2019/DSF). 

 

10- Elezione componente supplente dei ricercatori del DSF nel Collegio di Disciplina: a 

ratifica; 

Il Direttore comunica che giorno 17 del mese di Gennaio dell'anno 2019, alle ore 12:00, nell'auletta del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, si è insediata la Commissione per procedere alle operazioni di voto 

per l'elezione del componente supplente dei ricercatori del Dipartimento di Scienze del Farmaco nel 

collegio di disciplina ai sensi dell'art 12 dello statuto di Ateneo e come da nota protocollo n.170862 del 

7/12/2018. 
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Dopo l'esito dello spoglio è risultata eletta la prof.ssa Valeria Pittalà. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare a ratifica la nomina della Prof.ssa Pittalà quale componente 

supplente dei ricercatori del dipartimento di Scienze del Farmaco nel Collegio di Disciplina. 

Il Consiglio unanime approva a ratifica (Delibera n. 10/1-2019/DSF). 

 

 

11- Nomina commissione per valutazione istanze di tutorato qualificato- bando n. 

4663/2018; 

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

qualificato – bando n.4663/2018, propone al Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco di 

nominare i seguenti docenti come membri della succitata commissione:  

Prof. Francesco Pappalardo  

Prof. Agata Copani  

Prof. Carmelo Puglia.  

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 11/1-2019/DSF). 

 

12-Conferimento incarichi esterni per attività di tutorato qualificato: rettifica delibera 

CdD DSF del 26.11.2018: a ratifica; 

Il Direttore comunica che con riferimento alla nota prot. 165498 del 28-11-2018 si rettifica che, 

per le posizioni di tutorato di cui alla tabella seguente: 

 

INSEGNAMENTO CSD Periodo e durata in ore 

per singolo incarico 

Numero 

incarichi 

Fisica Farmacia 4 mesi per un impegno di: 

30 ore (AL)  30 ore (MZ) 

2 

Matematica e Statistica 

- Informatica 

Scienze 

Farmaceutiche 

Applicate 

4 mesi per un impegno di: 

20 ore (AL)  20 ore (MZ) 

2 

è pervenuta come unica istanza di partecipazione quella del dott. Palmisano Vincenzo e che a 

seguito di rinuncia dello stesso, dette posizioni non sono state assegnate.  

 Quanto deliberato nella seduta del CdD del 26-11-2018 si conferma invece per la posizione 

seguente: 

 

INSEGNAMENTO CSD Periodo e durata in ore 

per singolo incarico 

Numero 

incarichi 

Laboratorio di 

Preparazione estrattiva 

e sintetica dei farmaci 

Chimica e 

Tecnologia 

Farmaceutiche 

4 mesi per un impegno di: 

15 ore (A-L) 15 ore (M-Z) 

2 

Il Direttore chiede, pertanto, l’autorizzazione a ratifica a ribandire dette selezioni.  

 

Il Consiglio unanime autorizza a ratifica (Delibera n. 12/1-2019/DSF) 
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13-Richieste autorizzazione missione in qualità di Visiting Professor e di Visiting Scientist; 

 

Il Prof. Caraci Filippo, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14, chiede l’autorizzazione a poter svolgere una 

missione scientifica dal 21-2-2019 al 28-2-2019 , nella qualità di Visiting Professor, presso il 

Department of Pharmacology & Therapeutics |McGill University, Montreal, Canada, su invito del 

Prof. Claudio Cuello.  

Obiettivo della visita è lo sviluppo di un nuovo progetto di ricerca, in continuità con quelli già 

svolti a partire dal 2013, aventi il fine di identificare le possibili alterazioni del signaling dell’NGF e 

del TGF- β1 nei linfociti di pazienti con DS come nuovi markers biologici precoci della presenza di 

deterioramento cognitivo e come nuovi target farmacologici per il trattamento dell’AD nei pazienti 

con Sindrome di Down. Durante la visita il sottoscritto svolgerà inoltre seminari sul topic 

“Neurobiological links between depression and AD: The role of TGF-β1 signaling as a new 

pharmacological target”. Tale incarico sarà prestato in accordo al regolamento vigente e 

compatibilmente con l’assolvimento dei compiti inerenti il ruolo del ricercatore a tempo determinato 

(D.R. n.3311 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 rilascia l’autorizzazione richiesta (Delibera n. 13/1-2019/DSF) 

  

La Prof.ssa Valeria Pittalà. ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, chiede 

l’autorizzazione da parte del Consiglio per poter frequentare come Visiting Professor il Department 

of Molecular Medicine, College of Medicine and Medical Sciences, Princess Al Jawhara Centre for 

Molecular Medicine, Arabian Gulf University. Manama, Kingdom of Bahrain dall' l al 15 Febbraio 

2019, Si dichiara che tale periodo non interferirà con il normale svolgimento delle attività didattiche. 

Il Consiglio unanime rilascia l’autorizzazione richiesta (Delibera n. 14/1-2019/DSF) 

 

La dr.ssa Aurore Fraix, RTD-A del s.s.d. CHIM03, chiede l’autorizzazione a recarsi per un 

periodo di 3 settimane (dal 2/03/2019 al 23/03/2019) in qualità di ricercatore invitato presso il 

laboratorio CEMCA dell’Università di Brest (Francia), nel gruppo di ricerca del Prof. Paul-Alain 

Jaffrès.  

Il Consiglio unanime rilascia l’autorizzazione richiesta (Delibera n. 15/1-2019/DSF) 

 

Escono i Proff. Grassi e Lombardo 

Entra il Prof. F. Caraci 

 

 

14-Richiesta parere per afferenze al Dip.to Scienze Chimiche. 

I proff. Antonio Grassi e Giuseppe M. Lombardo hanno chiesto a questo Consiglio un parere in 

merito alla loro richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC), e conseguente 
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abbandono del Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF), dove attualmente svolgono la loro 

attività scientifica e didattica, rispettivamente in qualità di Professore Ordinario e di Professore 

Associato nell’s.s.d. CHIM03 (Chimica Generale). Le principali motivazioni addotte, come si evince 

dalla lettera allegata al presente verbale, riguardano la loro contiguità scientifica con i colleghi 

dell’s.s.d. CHIM02, per la maggior parte afferenti al DSC, ed il previsto futuro spostamento degli 

studi e dei laboratori dei docenti del nostro Dipartimento, attualmente allocati nei locali del DSC, 

all’interno dell’Edificio 2. 

Il Direttore, sentito il parere della Giunta di Dipartimento, convocata giorno 22 gennaio u.s., 

propone di mettere a verbale il seguente parere: 

“Il Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF), vista l’istanza dei colleghi proff. Antonio Grassi 

e Giuseppe M. Lombardo di afferire, a far data dal 1º novembre 2019, al Dipartimento di Scienze 

Chimiche (DSC), tiene a precisare che, contrariamente a quanto i due colleghi riportano nella 

richiesta, il loro passaggio ad altro dipartimento non sarà privo di disagi sia in termini di numerosità, 

sia di copertura delle attività didattiche. Unitamente ai pensionamenti previsti al prossimo 1º 

novembre, il numero di componenti del DSF diminuirà di tre unità, arrivando a livelli sempre più 

prossimi alla soglia minima prevista dallo Statuto di Ateneo, compromettendo seriamente gli sforzi 

profusi dal DSF per il reclutamento di nuovi docenti. In considerazione di ciò, il DSF riconosce come 

prioritaria l’esigenza di arruolamento di nuovo personale docente, linea di azione che sarà definita in 

occasione dell’elaborazione del prossimo piano triennale. Riguardo gli insegnamenti che i proff. 

Grassi e Lombardo attualmente tengono nei CdS erogati dal DSF, il loro trasferimento determinerà 

una scopertura di 30 CFU sui 56 presenti nell’s.s.d. CHIM03. Ciò imporrà un lavoro di rimodulazione 

del carico didattico dei docenti del medesimo settore afferenti al DSF, ovvero la richiesta di supporto 

a docenti del settore appartenenti ad altri dipartimenti e, in ultima analisi, la copertura degli 

insegnamenti mediante chiamate esterne. 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, esprime il proprio rammarico peer la decisone dei colleghi, 

i quali hanno condiviso per molti anni la vita del Dipartimento stesso ed hanno contribuito, con la 

loro attività didtatica e scientifica, ai risultati ottenuti dal Dipartimento stesso. 

Ciò premesso, il DSF riconosce come principio morale il diritto di ciascun ricercatore a 

svolgere il proprio ruolo istituzionale nell’ambito e nella struttura più consona con le proprie 

necessità e competenze e, in coerenza col suddetto principio, esprime parere favorevole sulla 

richiesta di afferenza al DSC dei colleghi Grassi e Lombardo.” 

La Sezione di Chimica, riunitasi in data 28 gennaio 2019, all’unanimità dei presenti, si è espressa 

in favore di quanto sopra riportato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 16/1-2019/DSF). 

 

Rientrano i Proff. Grassi e Lombardo 
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15-Piano per la Ricerca Dipartimentale 2016/2018 – Linea di intervento 2 – approvazione 

assegnazione 2018; 

La Commissione, costituita dalla Prof.ssa Agata Copani e dai Proff. Agostino Marrazzo, Rosario 

Pignatello, Salvatore Sortino e Luca Vanella, si è riunita in data 14 Gennaio 2019 per valutare i sette 

progetti pervenuti.  

La risorse assegnate al Dipartimento di Scienze del Farmaco per il 2018 ammontano a € 

164.222,04. La Commissione, così come previsto dal Piano Triennale di Sviluppo delle Attività di 

Ricerca Scientifica, redatto secondo le linee di indirizzo disposte dal Piano per la Ricerca 2016/2018 

e approvato dal CdA nell’adunanza del 28 Luglio 2017, decide di destinare € 42.222,04 (pari al 25,7% 

delle risorse disponibili) per l’acquisto, l’aggiornamento, la sostituzione di attrezzature scientifiche 

(da identificare con successive delibere) e di destinare € 122.000,00 per finanziare i progetti di ricerca 

interni al Dipartimento. 

La Commissione ricorda che i progetti presentati, sia come rinnovo del primo anno che come 

nuova proposta, dovranno essere conclusi per la parte scientifica entro il 31 Ottobre 2019 e per 

l’utilizzazione e rendicontazione dei fondi entro il 31 Agosto 2020. 

La Commissione, in base a quanto riportato nel verbale n. 9 del 7 Luglio 2017, ha valutato le 

richieste dei principal investigators di proseguire le attività dei sei progetti già approvati 

nell’adunanza del 20 Ottobre 2017 (verbale CdD n. 13) sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1) produzione scientifica (pubblicazione dei dati conseguiti in termini di lavori a stampa e di 

partecipazione a congressi), 2) valutazione dell’Advisory Board, 3) obiettivi aggiuntivi indicati nella 

proposta progettuale. 

Ogni componente della Commissione ha valutato ed assegnato un punteggio complessivo ad ogni 

progetto. I punteggi di ciascun commissario sono stati mediati ed è stata formulata una graduatoria 

di merito. L’entità del finanziamento proposta per ciascun progetto viene riportata nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione, inoltre, con riferimento a quanto riportato nel verbale CdD N. 9 del 7 Luglio 

2017, ha valutato il nuovo progetto pervenuto sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) 

significato del quesito sperimentale, 2) interdisciplinarietà, 3) metodologie, 4) fattibilità del 

progetto, 5) expertise del Principal Investigator (PI) e dei componenti facenti parte del gruppo di 

ricerca, identificabile, negli ultimi cinque anni, con la pubblicazione di due articoli scientifici 

inerenti l’ambito del progetto di ricerca e/o alle metodologie. A tale progetto la Commissione ha 

assegnato un budget di € 17.000,00, a fronte di una richiesta di € 24.000,00. Tuttavia, alla luce di 

PI Budget  

richiesto (k€) 

Budget 

attribuito (k€) 

% finanziato vs.  

richiesta 

Salerno 25 25 100,0 

Pasquinucci 23 21 91,3 

Carbone 22 18 81,8 

Rescifina 25 17 68,0 

Ronsisvalle 20 12 60,0 

Campisi 24 12 50,0 
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quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 28 Gennaio 2019, quest’ultimo progetto 

dovrà essere sottoposto a valutazione da parte di una commissione di esperti esterni all’Ateneo, 

appositamente nominata dal Rettore. Il Direttore chiede quindi al PI del progetto, prof. G. Leanza, di 

indicare l’ambito scientifico prevalente, che viene identificato nel s.s.d. BIO/09 (Fisiologia). Il 

Direttore, sentita l’Area della Ricerca, proporrà al Rettore una lista di 4 commissari, appartenenti a 

tale s.s.d. ed inclusi nell’elenco dei valutatori REPRISE, tra i quali verranno sorteggiati due 

nominativi che, unitamente al Direttore del dipartimento, costituiranno la commissione valutatrice 

del progetto in questione. Il Direttore propone che, in funzione dell’assegnazione che verrà proposta 

da questa Commissione, i fondi eventualmente necessari ad integrare i 17.000 euro già preventivati, 

vengano detratti dalla quota di finanziamento destinata all’acquisto di apparecchiature scientifiche, 

come sopra riportato. 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 17/1-2019/DSF). 

 

 

16-Prove per l’accesso ai CdL a numero programmato e non programmato attraverso 

Test On Line CISIA (TOLC) - A.A. 2019/2020. 

Da parte dell’A.Di.(nota prot. n. 4649 del 16.1.2019) è giunta comunicazione in merito alla 

programmazione delle prove di ammissione ai CdS (test TOLC). In una riunione tenutasi in data 28 

Gennaio c.m., alla quale hanno partecipato, oltre ai Presidenti dei CdL e al Delegato alla Didattica, 

prof. F. Castelli, il prof. S. Saccone e il dr. A. Fagone, rispettivamente docente referente unico e 

referente amministrativo per le prove di ammissione svolte nello scorso anno accademico, si è giunti 

alla conclusione che per l’A.A. 2019/20 tutti e tre i nostri corsi di laurea utilizzeranno il medesimo 

strumento (test TOLC-B), a condizione che un docente del dipartimento si renda disponibile a 

rivestire il ruolo di referente unico della prova e che un elemento tra il personale amministrativo si 

proponga quale referente per la prova medesima. 

Il Direttore, sentiti i componenti del Consiglio e il personale amministrativo, propone di 

deliberare quanto segue: 

“L’ammissione al primo anno, per l’A.A. 2019/2020, dei corsi a numero programmato afferenti 

al Dipartimento di Scienze del Farmaco (CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate – 150 posti; 

CdLMcu in Farmacia – 140 posti; CdLMcu in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – 120 posti), 

avverrà mediante il Test On Line Cisia tipo B (TOLC-B). Il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

indica nella persona del prof. Ignazio Barbagallo il docente referente, che affiancherà il prof. 

Saccone nel coordinamento delle prove di ammissione, e nella Dr.ssa Annamaria Amendolia il 

referente amministrativo della prova. 

 

Il Consiglio unanime approva (Delibera n. 18/1-2019/DSF). 

 

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

Il presente verbale, che si compone di 14 pagine più 2 allegati, viene letto e approvato seduta stante. 


