
UNTVERSITEOECII STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Verb. N. 2 Adhtnanza del 16 febbraio 2015

Componenti il Consiglio di Dioartimento:

Professori di ruolo 1" fascia: n.l2
Professori di ruolo 2'fascia: n.18
Ricercatoriz n.26
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica:S

Pac. 1

Sono presenti:
Professori di ruolo la fascia: Ballistreri A, Castelli F, Chiacchio U, Corsaro A, Puglisi G,
Santagati NA.
Professori di ruolo 2' fascia: Copani A, Di Giacomo C, Marrazzo A, Panico AM,
Pappalardo MS, Prezzavento O, Romeo G, Russo A, Salemo L, Santagati A, Scoto GM,
Siracusa MA, Sorrenti V, Sortino S.

Ricercatori: Acquaviva R, Amata E, Aricò G, Carbone C, Chiacchio MA, Guccione S,

Modica MN, Montenegro L, Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pittalà V, Puglia C,
Raciti G, Ronsisvalle S, Vanella L.
Rappresentante dotto randi:
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale AL, La Porta G, Oliva L,
Pappalardo E.

Sono assenti qiustificati:
Professori di ruolo 1" fascia: Grassi A.
Professori di ruolo 2' fascia: Rescifina A, Rizzo M.

Ricercatori: Caraci F, Forte G.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica:

Sono assenti:
Professori di ruolo 1' fascia: Barcellona ML, Bonina FP,
Ronsisvalle G.
Professori di ruolo 2'fascia: Campisi A, Lombardo GM.
Ricercatori: Barbagallo IA, Chiechio S, Latua G, Pappalardo
Sarpietro MG, Spadaro A.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica :

Pignatello R, Renis M,

F, Pistarà V, Punzo F,

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 [acono 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 9.10.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni;
l. Procedura di chiamata a posto di professore di ll fascia ai sensi dell' artl S L.24012010
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Comunicazioni
Il Direttore non ha comunicazioni da fare al Consiglio.

l. Procedura di chiamata a posto di professore di ll fascia ai sensi dell'tÉ18 L. 24012010

Il Direttore, come da nota pronunciata dall'awocatura di Ateneo in data I I aprile 2014 prot.44861,
per evitare qualunque tipo di conflitto di interessi diretto, invita i docenti che sono notoriamente in
posizione di incompatibilità ad allontanarsi dall'aula e, sempre come recita la nota, ricorda che
l'eventuale violazione di tale divieto potrà essere apprezzata in sede disciplinare.
Si invitano ad uscire i proff. Chiechio Santin4 Guccione Salvatore, Lanza Giuseppe, Punzo
Francesco, Sarpietro Maria Grazi4 nella qualità di abilitati per la II fascia.

Esce il prof. Guccione Salvatore, in quanto unico presente.

ll Direttore informa il Consiglio che il Rettore con lettera del 2 febbraio 2015 avente per oggetto:
Procedure di chiamata a Posto di professore associato di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della
legge 24012010, ha comunicato ai Direttori di Dipa(imento, con riferimento alle delibere assunte in
Senato Accademico (27 gennaio 2015) e C.d.A (30 gennaio 2015) la necessita di deliberare entro e
non oltre il l6 febbraio sull'utilizzo dei punti organico.
Al Dipartimento di Scienze del Farmaco è stato assegnato un budget come punti organico per
procedere alla chiamata di un posto di professore associato di II fascia secondo I'art.l8 della legge
240t2010.
ll Rettore, tramite mail del 7 febbraio 20l5,ha inoltre comunicato ai Direttori di Dipartimento che
I'assegnazione delle risorse per chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18 della legge
24012010 approvata nelle ultime sedute dagli organi collegiali (27 e 30 gennaio), riguarda il
completamento delle anribuzioni del piano straordinario associati.
Secondo quanto comunicato dal Rettore, i criteri defniti nella fase precedente sia a livello di
Ateneo che di Dipartimento e già utilizzzt;t in una prima assegnazione (come riportato nei verbali
del Consiglio di Dipartimento no9 del l9 Giugno 2014 e no l0 del 15 Luglio 2014) dowanno essere
utilizzati anche per questa nuova assegnazione, in particolare:

Criterio A con un peso pari al 507o
Copertua dei CFU di ogni settore, con riferimento alle discipline di base, caratterizzanti e affr ,

misurata in base al rapporto tra il numero di CFU di tipo A, B, C del settore professati in Ateneo
(A.A. 2013-14), come da tabella inviata nel giugno del 2014 dall'ADI, e il numero di professori del
settore presenti in Ateneo.

Criterio B con un peso pari al 207o
Numero degli abilitati in ciascun settore, rapporlato al numero di ricercatori operativi del settore
stesso (per il nostro Dipartimento sono considerati tutti operativi).

Criterio C con utr peso pari al20oÀ
Merito scientifico del settore con riferimento agli abilitati dato dal rapporto dei parametri ANVUR
conseguiti dal candidato e il valore delle mediane del SSD.

Criterio D con un peso pari al 107. distribuito nelle 3 voci di seguito riportate:

1) Didattica con conlenuto tematico attinente e/o rilevante ai fini della sostenibilità dell'offerla
formativa del Diparlimento (5%o)
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Valore attribuito a quegli insegnamenti riconducibili ai Settori scientifici disciplinari presenti solo
ed esclusivamente all'intemo dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze del Farmaco.

2) Visibilità internazionale (2, 5%o)

Utilizzando tutti i parametri di visibilita intemazionale.

3) Anzianità didattica (2,5%o)

Considerando gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale dalla
presa di servizio nella qualita di ricercatore.

Per la determinazione dei CFU (A+B+C) dovranno essere utilizzati i vecchi dati a disposizione che
fotografano una situazione risalente all'AA 2013-14. Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato per la
definizione del numero di docenti (PO+PA) di ogni singolo SSD presenti in Ateneo.

Il Direttore, sulla base dell'applicazione dei criteri sopracitati e di quanto è emerso dalla riunione di
ginnta del 12 febbraio u.s., propone la chiamata secondo I'art.l8 della legge 24012010 relativa ad
un posto di professore di II fascia per il SSD BIO/14. Il numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare è di 20, per quanto riguarda l'accertamento delle competenze linguistiche
viene indicata la lingua inglese.

La suddetta proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle orc9.20

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


