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Componenti il Consiglio di Dipartimento:  

Professori di ruolo 1^ fascia: n. 14 

Professori di ruolo 2^ fascia: n. 21 

Ricercatori: n.19 

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n.4 

rappresentanti studenti n.10 

 

N. PROF. ORDINARI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 BALLISTRERI ALBERTO x   

2 BONINA FRANCESCO PAOLO x   

3 CASTELLI FRANCESCO x   

4 CHIACCHIO UGO   x 

5 COPANI AGATA  x   

6 GRASSI ANTONIO  x   

7 GULISANO MASSIMO x   

8 LEANZA GIANPIERO    x   

9 PIGNATELLO ROSARIO x   

10 PUGLISI GIOVANNI    x   

11 RENIS MARCELLA x   

12 SANTAGATI NATALE ALFREDO x   

13 SORTINO SALVATORE      x 

14 VANELLA LUCA x   

 

N. PROF. ASSOCIATI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

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   

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 SCOTO M. GIOVANNA  x  

20 SIRACUSA M.ANGELA   x   

21 SORRENTI VALERIA  x   

N. RICERCATORI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 AMATA EMANUELE   T.D.b x   
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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. PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 D’ANTONA GRAZIA MARIA   x   

2 LO IACONO FABIO     x   

3 MAUGERI GIUSEPPE     x   

4 PRIVITERA ROSA ANNA  x   

 

N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

1 GALATA’ ANGELO                                    x  

2 GENNUSO MARIA GAETANO                 x  

3 ITALIA SERENA ANNA    x 

4 LA GENCA RICHARD   x  

5 LA PORTA GIORGIO    x  

6 MURATORE ALBERTO    x 

7 PUGLISI PRISCA     x  

8 SPAMPINATO MANUELE ALFIO    x   

9 TROVATO SALVATORE GABRIELE  x   

10 ZAFARANA MARIAELENA   x  

 

 

 

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario la 

Dott.ssa Teresa Musumeci. 

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

aperta la seduta alle ore 11:10. 

 

Il Direttore chiede ai componenti il Consiglio di poter inserire un altro punto all’ordine del giorno: 

 



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

 
Verb. N. 12      Adunanza del 19 Settembre 2018 pag. 3 

 

 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

- Modifica Statuto DSF: inserimento settori scientifico disciplinari. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

          ORDINE DEL GIORNO 

1- Richiesta rinnovo Borsa di Ricerca: bando D.R. 2232 del 21.06.2017; 

2- Tariffario delle prestazioni conto terzi Laboratory of Drug Delivery Technology: modifiche 

procedure; 

3- Richiesta stipula convenzione conto terzi tra UniCT DSF e Società Enfarma srl; 

4- Richiesta attivazione borsa di ricerca; 

5- Richiesta cultore di materia; 

6- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione per l’esame di diploma della 

Scuola di specializzazione in Farmacologia Medica di Area medica: a ratifica; 

7- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione giudicatrice Dottorato di Ricerca 

in “Scienze Biomediche Cliniche e sperimentali” XXXIV ciclo UniME: a ratifica 

       

PUNTI AGGIUNTIVI 

1- Trasferimento fondi di ricerca – piano per la ricerca 2016/2018 dotazione ordinaria; 

2- Nomina commissione per valutazione istanze di tutorato qualificato – bando n.2806/2018; 

3- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione di valutazione “Dottorato di 

Ricerca in Biotecnologie XXXIV ciclo UniCT”: a ratifica.  

4- Modifica Statuto DSF: richiesta inserimento settori scientifico disciplinari. 

 

       Comunicazioni 

 

Il Direttore comunica che i seguenti collaboratori volontari alla ricerca frequenteranno i laboratori 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione dei docenti e per un periodo, come 

riportato nella seguente tabella. 

 

Nome Cognome Laboratorio Periodo Responsabile 

Jessica Migliorisi Tecnologia Farmaceutica Fino al 28 Febbraio Prof. Pignatello 

Giuseppe Sferrazzo Biochim e Biol. Avanzata 12 mesi Prof. Barbagallo 

Ludovica Maria Santagati Tecnologia Farmaceutica 3 mesi Prof.ssa Montenegro 

I citati collaboratori volontari usufruiranno della copertura assicurativa di Ateneo per infortuni e 

RCT, a seguito di segnalazione alla responsabile della procedura dott.ssa Rapisarda Vanessa.  

 

Il Direttore informa che il Dr. Cristiano Giordani dell’Universidad de Antioquia (Medellin, Colombia) 

sarà ospite del nostro dipartimento dal 19 Novembre al 14 Dicembre. Il Dott. Giordani durante il suo 

soggiorno sarà coinvolto nell’attività di ricerca ”Estudios biofisicos de la interaccion de los extractos 

lipidicos clinicos y ambientales de la pared cellular de Histoplasma Capsulatum con el medicamento 

Anfotericina B" (progetto n. 2017-18649). 
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Il Direttore comunica che la Sig. Francesca Cultraro, personale tecnico-amministrativo, riprenderà il 

servizio presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco giorno 24 c.m. La suddetta ha chiesto la variazione 

da tempo pieno a tempo parziale del proprio rapporto di lavoro nella misura del 50% a decorrere dal 16 

Ottobre 2018. L’orario di lavoro sarà articolato su 4 giornate lavorative dal lunedì al giovedì (8.00 -12.30). 

 

Il Direttore informa che la dott.ssa Teresa Musumeci ha completato il corso di formazione “Staff 

Development Docenti Senior” organizzato dall’Ateneo come previsto dal piano di “Azioni per la 

formazione del personale docente sui processi di apprendimento, sull'innovazione didattica e 

sulle metodologie didattiche” (triennio 2016-2018). La dott.ssa Musumeci su espressa richiesta 

dell’area della didattica, al fine di portare a conoscenza dei colleghi del dipartimento tale esperienza, 

terrà un incontro dibattito giorno 2 ottobre 2018, presso l’aula D, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1- Richiesta rinnovo Borsa di Ricerca: bando D.R. 2232 del 21.06.2017; 

 

La Prof.ssa Agata Copani in qualità di responsabile scientifico del progetto “Sviluppo di un nuovo 

prodotto bioconiugato di acido ialuronico-carnosina come principio attivo farmaceutico multimodale 

per la cura di patologie osteoarticolari e per dispositivi medicali avanzati nel trattamento di ulcere 

cutanee”, Fondo per la crescita sostenibile – Horizon 2020 (Prog. N. F/050365/01/X32), nonché della 

borsa di ricerca dal titolo “Studio dei determinanti molecolari delle attività protettive e riparative di 

bioconiugati di acido ialuronico-carnosina” attivata sul progetto, e di cui è risultata destinataria la 

dott.ssa Rosa Santangelo,  CHIEDE al dipartimento di Scienze del farmaco di poter procedere al 

rinnovo per mesi 24 della borsa in oggetto. La durata del rinnovo, previsto all’ art.1 del bando D.R. 

2322 del 21 giugno 2017, non eccederà la conclusione del progetto di più di dodici mesi, come 

previsto dall’art. 4 del regolamento delle borse di ricerca. 

Il rinnovo della borsa graverà sul fondo PROGETTO MISE N.F/050365/01-03/X32 - COPANI 

(CUP: B68I17000050008) - UPB: 57725172020. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

2- Tariffario delle prestazioni conto terzi Laboratory of Drug Delivery Technology: 

modifiche procedure; 

Il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del dipartimento di Scienze del Farmaco, sentita l’Area dei Rapporti 

Istituzionali e con il Territorio in merito a quanto in oggetto, deliberato nel verbale n.11 nel CdD DSF del 24 
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luglio u.s., ha apportato le modifiche richieste. 

Si allega, pertanto, il nuovo piano tariffario e chiede al Consiglio di Dipartimento di approvarlo a ratifica. 

 

Laboratory of Drug Delivery Technology 

DSF-Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Tariffario delle Prestazioni Conto Terzi 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del ……… 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del…….. 

 

Generalità 

 

Nel presente tariffario sono elencate le possibili prestazioni conto terzi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

- R.D. n. 1592/33, che possono essere effettuate dal Laboratory of Drug Delivery Tecnology (di 

seguito indicato come LDDT) del Dipartimento di Scienze del Farmaco, dell’Università degli Studi 

di Catania, coordinato dal prof. Giovanni Puglisi. 

Le tariffe elencate comprendono l’esecuzione delle prove, l’elaborazione dei dati sperimentali e 

l’emissione di un rapporto di prova (attestato sia dall’analista che dal coordinatore di tale attività).  

Tutti i prezzi riportati nel presente tariffario sono al netto di I.V.A. e validi per il triennio 2018-20.  

La richiesta per l’esecuzione di prove, da effettuarsi mediante ordinazione sottoscritta, impegna il 

Committente stesso all’accettazione delle seguenti norme generali:  

1) I campioni per le prove devono pervenire al LDDT, al franco di ogni spesa, all’indirizzo: 

Dipartimento di Scienze del Farmaco– Università degli Studi di Catania – V.le A. Doria, 6-95125 

Catania (CT), Edificio 2.  

2) Il LDDT non risponde dei materiali non recapitati alla sua sede o di avarie e deterioramenti 

avvenuti prima della loro consegna.  

3) Il LDDT si riserva di accettare la commessa solo dopo l’invio, da parte del committente, delle 

informazioni riguardanti le indicazioni di pericolo (H) e i consigli di prudenza (P) del materiale da 

sottoporre ad analisi nonché i codici CER di smaltimento.  
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4) Il LDDT, in ottemperanza alla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, si riserva il diritto di non 

accettare i campioni che comportino gravi rischi per la salute umana, per le quali è richiesto l’uso di 

dispositivi di protezione specifici di cui i laboratori non sono dotati.  

5) Il LDDT si riserva il diritto di non accettare quei campioni che a suo giudizio non abbiano i 

requisiti per garantire la regolarità dei risultati dei test. 

6) Il pagamento della prestazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla consegna dei risultati. 

Per prestazioni superiori a € 1.000,00 (mille/00) si richiede il pagamento anticipato del 50% dei costi 

stabiliti. 

7) I risultati delle prove verranno comunicati al Committente mediante rapporti di prova o certificati, 

privi di commenti o interpretazioni, salvo accordi fra le parti. I rapporti di prova o certificati verranno, 

di norma, spediti al Committente a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata.  

8) Il materiale da sottoporre a prova è, e resta, di proprietà del Committente. Il residuato di prove sia 

distruttive sia non distruttive verrà di norma eliminato; esso può restare a disposizione del 

Committente solo se espressamente dichiarato all’atto della richiesta di prove. In questo caso il 

Committente dovrà provvedere a sue spese al ritiro del materiale entro 30 giorni dall'emissione del 

resoconto di prova. Il materiale giacente presso il LDDT, e non sottoposto a prova per mancanza di 

disposizioni o del pagamento anticipato per costi superiori a € 1.000 (mille) o non idoneità dei 

campioni, sarà eliminato dopo 60 giorni dalla consegna.  

10) Qualora il Committente non assolva entro 3 mesi dall’esecuzione delle prove agli oneri economici 

derivanti dalla richiesta di esecuzione delle prove stesse, il LDDT avvierà a carico dell’inadempiente 

la procedura prevista in casi simili dall’Amministrazione dello Stato.  

Per ogni altra controversia, che possa comunque insorgere tra il LDDT e il Richiedente, il Foro di 

competenza è quello di Catania.  

 

 

 

Codice 

prestazione 

ANALISI - PRESTAZIONE - 

SERVIZIO 

COSTO* (€) 

Tariffa per Esterni* Tariffa per Interni** 

Analisi dei dati 

Misura 

n.1 

campione 

Misura 

di più 

campioni 

Misura 

n. 1 

campione 

Misura 

di più 

campioni 

 ANALISI 

CROMATOGRAFICHE 
 

 

 

   

HPLC-001 Analisi quali-quantitativa 

HPLC/UV-Vis con metodo fornito 
200,00 700,00 150,00 500,00 

Report dati 300,00 
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dal cliente. (Escluso il costo dei 

consumabili) 

 

(fino a 5 

campioni) 

(fino a 5 

campioni) 

Report con 

interpretazione 

risultati 500,00 

HPLC-002 Sviluppo di un metodo analitico e 

analisi qualitativa o quantitativa via 

HPLC/UV (Escluso il costo dei 

consumabili) 

  

 

3000,00 

700,00 

(fino a 5 

campioni) 

2200,00 

500,00  

(fino a 5 

campioni) 

 

       

 ANALISI 

SPETTROSCOPICHE 
 

 

 

   

UV-001 

Analisi qualitativa mediante 

spettrometria UV-Vis (Incluso il 

costo dei consumabili) 

80,00 

 

300,00  

(5 

campioni)  

70,00 

250,00 

(5 

campioni) 

Report dati 300,00 

 

Report con 

interpretazione 

risultati 500,00 

      

UV-002 

Analisi quantitativa mediante 

spettrometria UV-Vis (con retta di 

taratura dello standard; incluso il 

costo dei consumabili) 

350,00 

750,00 

(5 

campioni) 

200,00  

500,00 

(5 

campioni) 

FLUO-001 

 

Analisi spettrofluorimetrica, 

determinazione dello spettro 3D con 

individuazione del massimo di 

assorbimento e della λ di emissione. 

(Incluso il costo dei consumabili) 

 

120,00 500,00 100,00 400,00 

FLUO-002 

 

Determinazione quantitativa, (con 

retta di taratura dello standard) 

(Incluso il costo dei consumabili) 

 

450,00 

 

800,00 350,00 600,00 

 ANALISI 

CALORIMETRICHE (DSC) 
 

 

 

   

       

DSC-001 

Analisi termica  di  sostanze  di  

interesse   

farmaceutico, cosmetico,  alimentare 

(Incluso il costo dei consumabili) 

300,00   

 

1200,00   

(5 

campioni)   

200,00   

 

800,00 

(5 misure) 

Report dati 500,00 

 

Report con 

interpretazione 

risultati 800,00 

DSC-002 

Studi di interazioni con modelli di 

biomembrana (Esclusi i costi dei 

consumabili) 

500,00 

2000,00  

(5 

misure) 

350,00 
1500,00 

(5 misure) 
 

       

       

 ANALISI stabilità 

(TURBISCAN) 
 

 

 

   

       

TUR-001 

Studi di stabilità a 1, 2, 3 

temperature differenti fino ad un 

massimo di 7 gg. (campioni diversi 

o lo stesso campione in triplicato). 

(Incluso il costo dei consumabili) 

- 

3 

campioni  

150,00 

6 

campioni 

300,00 

9 

campioni 

400,00 

- 

3 campioni  

120,00 

6 campioni 

250,00 

9 campioni 

300,00 

Report parziale 

100,00/200,00/300,00 

Report completo 

200,00/400,00/600,00 

       

TUR-002 

Studi di stabilità a 1, 2, 3 

temperature differenti fino ad un 

massimo di 30 gg. (Incluso il costo 

dei consumabili) 

- 

3 

campioni  

250,00 

 

6 

campioni 

- 

3 campioni  

200,00 

 

6 campioni 

400,00 

9 campioni 

Report parziale 

100,00/200,00/300,00 

 

Report completo 

200,00/400,00/600,00 
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500,00 

9 

campioni 

800,00 

700,00 

 ANALISI PCS 
 

 
 

   

       

PCS-001 

Dimensioni medie, Indice di 

polidispersione per sospensione. 

(Incluso il costo dei consumabili) 

100,00 

 

300,00 

(5 

misure) 

50,00 
200,00 

(5 misure) 
 

PCS-002 

Dimensioni medie, Indice di 

polidispersione per polveri. (Incluso 

il costo dei consumabili) 

250,00 

800,00 

(5 

misure) 
180,00 

600,00 

(5 misure) 

 

Report dati 100,00 

 

Report con 

interpretazione 

risultati 300,00 

PCS-003 
Potenziale zeta per sospensione. 

(Incluso il costo dei consumabili)  
100,00 

300,00 

(5 

misure) 

50,00 

200,00 

(5 misure)  

PCS-004 
Potenziale zeta per polveri. (Incluso 

il costo dei consumabili) 
300,00 

800,00 

(5 

misure) 

200,00 

600,00 

(5 misure)  

       

       

 PRESTAZIONI di interesse 

farmaceutico, cosmetico, 

nutraceutico. 
 

 

 

   

       

       

 

 

Report dati 1 misura 

100,00 

 

Report dati 5 misura 

300,00 

 

 

Report con (1 o più 

misure) 

interpretazione 

risultati 500,00 

FARM-001 

Determinazione del tempo di 

disaggregazione di forma 

farmaceutiche solide (cps/cpr) 

secondo metodo di Farmacopea. 

(Incluso il costo dei consumabili) 

 

200,00 

800,00            

(5 

campioni) 

150,00 

650,00 

(5 

campioni) 

      

FARM-002 

 

Valutazione della velocità di 

dissoluzione secondo metodi di 

Farmacopea con un principio attivo 

(metodica analitica UV-vis) (Incluso 

il costo dei consumabili) 

 

 

1200,00 

3000,00 

(5 

misure) 

800,00 
2500,00 

(5 misure) 

FARM-003 

Valutazione della velocità di 

dissoluzione secondo metodi di 

Farmacopea con un principio attivo 

(metodica analitica HPLC nota) 

(Escluso il costo dei consumabili) 

2200,00 

4000,00 

(5 

misure) 

1800,00 
3200,00 

(5 misure) 

 

*Per “Esterni” si intende: Enti pubblici e privati. 

** Per “Interni” si intende: Strutture e docenti afferenti all’Università degli Studi di Catania. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
 

 

 

3- Richiesta stipula convenzione conto terzi tra UniCT DSF e Società Enfarma srl; 

 

Il prof. Barbagallo Ignazio Alberto chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una convenzione di 

Ricerca tra l’Università degli Studi di Catania e la Società Enfarma srl, sita in Via G. Barone, 5 – 95045, 
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Misterbianco (CT), P.IVA 04296070875, legalmente rappresentata dal Dott. Sebastiano Pappalardo, per lo 

svolgimento di attività di ricerca scientifica avente come oggetto “Valutazione in vitro del profilo 

antiossidante e protettivo di formulazioni contenenti sostanze naturali”.  

Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Barbagallo Ignazio Alberto 

La Società Enfarma srl, s’impegna a versare la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA per tutte 

le attività svolte in forza al presente contratto. 

Piano previsionale di spesa Enfarma srl: 

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

11.200,00. 

Remunerazione personale del personale (interno ed esterno) € 6.200,00. 

Spese Generali per la struttura € 1.000,00. 

Accantonamento totale Ateneo € 1.216,00. 

Utile netto ricavato destinato alla struttura € 384,00.  

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 il prof. Ignazio Alberto 

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

le parti interessate. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

4- Richiesta attivazione borsa di ricerca; 

 

Il Dr. Caraci Filippo, ricercatore a tempo determinato (RTDb) presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14, chiede in qualità di Responsabile dell’Unità di 

Ricerca dell’Università di Catania nel progetto PRIN2015SKN9YT intitolato “Stress in  adolescence: 

from cognitive alterations to vulnerability for psychiatric disorders”, l’attivazione di una borsa di 

ricerca, nell’ambito del progetto PRIN2015SKN9YT, per una durata di 12 mesi a partire dal 30-10-

2018.  

Il titolo della borsa di ricerca è “Analisi della via del TGF-beta1 in modelli animali di stress cronico 

e depressione associati a disfunzione cognitiva”.  

E’ richiesta la Laurea specialistica/magistrale in: Biologia.  

Titolo preferenziale: Dottorato di ricerca in ambito biomedico.  

Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:  

1) Specifiche competenze nell’area della biologia molecolare;  

2) Esperienza in modelli animali comportamentali;  

3) Pubblicazioni scientifiche pertinenti all’attività di ricerca da svolgere;  

4) Precedente attività di ricerca svolta presso enti universitari o di ricerca. 

L’importo previsto è di euro 20.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, e 

graverà sul fondo PRIN2015, CUP E62F15000610005. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

5- Richiesta cultore di materia; 

Il Prof. Antonio Rescifina, docente di Chimica Organica (SSD CHIM/06) presso questo 

Dipartimento, chiede al Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco di voler considerare il 
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curriculum del dott. Giuseppe Floresta, laureato in Farmacia e dottorando in Scienze Chimiche, ai 

fini dell'attribuzione, al medesimo, del titolo di cultore della materia per il settore scientifico 

disciplinare CHIM/06 - Chimica Organica. 

II Dott. Floresta è regolarmente iscritto al 3° anno del Dottorato in Scienze Chimiche, è coautore di 

19 pubblicazioni scientifiche e di 12 comunicazioni a congresso. 

II Dott. Floresta, in base al regolamento approvato da questo dipartimento nella seduta del CdD del 

15 luglio 2014 (verbale n.10), possiede i requisiti per il conferimento del suddetto titolo.  

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

6- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione per l’esame di diploma della 

Scuola di specializzazione in Farmacologia Medica di area medica: a ratifica; 

 

La Professoressa Santina Chiechio chiede a ratifica, al Consiglio di Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, l’autorizzazione a partecipare come membro della commissione per l’esame di Diploma 

della Scuola di Specializzazione in Farmacologia Medica (Università degli Studi di Catania) 

svoltasi il 5 Settembre c.a. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

 

 

7- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione giudicatrice Dottorato di 

Ricerca in “Scienze Biomediche Cliniche e sperimentali XXXIV ciclo UniME: a 

ratifica 

 

La Professoressa Santina Chiechio chiede a ratifica, al Consiglio di Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, l’autorizzazione a partecipare come membro della commissione giudicatrice di 

ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali (Università 

degli Studi di Messina). 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

 

PUNTI AGGIUNTIVI 

 

1- Trasferimento fondi di ricerca – piano per la ricerca 2016/2018 dotazione ordinaria; 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Orazio Prezzavento, in data 27 Agosto c.a., una 

nota con la quale manifestava la volontà di trasferire il fondo residuo a lui intestato (UPB 

57722172105 - piano per la ricerca 2016-2018 - linea di intervento 2 "dotazione ordinaria") di euro 

9.967,98 al Prof. Antonio Rescifina in qualità di componente del gruppo di ricerca. Pertanto si 

chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare tale richiesta di trasferimento fondi. 
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Il Consiglio unanime approva 

 

 
 

2- Nomina commissione per valutazione istanze di tutorato qualificato – bando 

n.2806/2018; 

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

qualificato – bando n.2806/2018, propone al Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco di 

nominare i seguenti docenti come membri della succitata commissione: 

Prof. Pappalardo Francesco 

Prof. Copani Agata 

Prof. Puglia Carmelo 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

3- Richiesta di autorizzazione a far parte della commissione di valutazione “Dottorato di 

Ricerca in Biotecnologie XXXIV ciclo UniCT”: a ratifica.  

 

Il prof. Francesco Castelli chiede a ratifica, al Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, 

l’autorizzazione a partecipare come membro della commissione giudicatrice di ammissione al 

Dottorato di Ricerca in Biotecnologie-XXXIV Ciclo (Università degli Studi di Catania). 

Il Consiglio unanime approva a ratifica. 

 

 

4-  Modifica Statuto DSF: richiesta inserimento di settori scientifico disciplinari. 

 

Il Direttore fa presente che all’ordine del giorno del Senato Accademico previsto per il 24 c.m. verrà 

trattata la modifica degli statuti dei Dipartimenti, con la richiesta di inserimento negli statuti di nuovi 

s.s.d. su cui i dipartimenti hanno avuto parere favorevole da parte dei direttori in cui insistono tali 

settori. Durante il dibattito interviene il prof. Forte, che esprime parere positivo per l’inserimento dei 

settori proposti dal Direttore, ma sottolinea la necessità di regolamentare a livello di Ateneo gli 

inserimenti a statuto degli s.s.d. Con l’intervento del prof. Forte concordano i proff  Pittalà, Renis, 

Pignatello, Copani.  

Il dott. Emanuele Amata propone di deliberare nella seduta odierna l’inserimento di BIO/13 e 

BIO/09, e rimandare ad un prossimo Consiglio di dipartimento gli altri tre settori proposti. Il Direttore 

fa presente che tale proposta non può essere accolta per le tempistiche previste. Il Direttore a 

conclusione della trattazione del punto propone di modificare lo statuto di DSF con l’inserimento dei 

seguenti s.s.d.: BIO/13; BIO/09 perché esistono dei docenti P.O. dei settori in Dipartimento e i settori 

MED/07; MED/04; BIO/16 data la forte carenza sia in Dipartimento che nell’Ateneo. Per quanto 

riguarda eventuali altri settori viene rinviato la decisione ad una successiva trattazione.  
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Il Consiglio unanime approva 

 

 

 

Il Direttore, non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00. 

 

 


