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Comoonenti il Consislio di Dipartimento:

Professori di ruolo le fascia: n.12
Professori di ruolo 2' fascia: n.23
Ricercatori: n.2l
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica:5

Sono Dresenti:
Professori di ruolo f fascia: Ballistreri A, Barcellona ML, Castelli F, Chiacchio U, Grassi
A, Pignatello R. Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G, Santagati NA.
Professori di ruolo 2" fascia: Acquaviva R, Campisi A, Di Giacomo C, Lombardo GM,
Panico AM, Pappalardo F, Pappalardo MS, Puglia C, Rescifina A, Rjzzo M, Romeo G, Russo
A, Salemo L, Siracusa MA, Sorrenti V, Sortino S, Vanella L.
Ricercatori: Aricò G, Carbone C, Chiacchio MA, Forte G, Guccione S, Montenegro L,
Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pittalà V, Raciti G, Ronsisvalle S, Sarpietro MG,
Spadaro A.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Oliva L.

Sono assenti siustificati:
Professori di ruolo 1' fascia: Corsaro A.
Professori di ruolo 28 fascia: Copani A, Chiechio S, Marrazzo A, Scoto GM.
Ricercatori: Amata E, Caraci F, Modica M, Pistarà V.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, La Porta G.

Sono assenti:
Professori di ruolo 1' fascia: Bonina FP.
Professori di ruolo 2' fascia: Prezzavento O, Santagati A.
Ricercatori: Barbagallo lA, Lanza G, Punzo F.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica: Di Pasquale AL, Pappalardo E.

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

la Dott.ssa Giuseppina Aricò.
Sono stati invitati all'adunanza 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 10.10.

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni;

1) Nomina Commissione per valutazione domande per attivita didattica integativa;
2) Modifica verbale CdD DSF del 18.06.2015 ( copertura insegnamento);

3) Richiesta attivazione bando per assegno di ricerca;

4) Richieste partecipazione progetti di ricerca : §ano PMO) e (Progeria Research

Foundation) ;

5) Proposta commissione per chiamata professore di
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Progetto di Ricerca Lund Beck - a ratifica;
Richiesta copertura insegnamento;
Richiesta cultore di materia.

P g,2

Comunicazioni
I1 Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha convocato i Direttori di quei Dipartimenti (Dip.
scienze chimiche, Dip. scienze del Farmaco, Dip. scienze della Formaziàn", 

""".; "h" 
in breve

tempo si troveranno ad avere un nurnero di afferenti al di sotto del numero minimo di 45" cosi come
previsto dal Regolamento di Ateneo. Nell'ottica di una programm azione a livello di Ateneo, Il
Rettore invita i Direttori a valutare e discutere in merito alla possibilita di eventuali accorpamenti,
per avere dei dipartimenti con un nurnero di docenti che garantiscano una durata nel tempo. Il
Rettore, per affinit4 prospetta un possibile accorpamento tra il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e il Dipartimento di Scienze Chimiche. Alla luce di queste esigenze, il Direttore
convocherà, sentita la diponibilita dei colleghi, un assemblea di Dipartimento per valutare
attentamente tutte le problematiche connesse.

Il Direttore comunica che la commissione valutatrice per il bando n.2398 del 20.07.2015 per
l'affidamento di incarico estemo nell'ambito del progetto PRIN 2010/2011 dal titolo 'lecnologie
aYanz,ate per veicolazione di molecole farmacologicamente attive attraverso le barriere biologiche
dell'organismo" sarà composta dai proff. Puglisi Giovanni, Musumeci Teresa e Carbone Claudia.

Il Direttore informa il consiglio che, nell'ambito del programma per la cooperazione territoriale
"INTERREG MED Programma 2014-2020",1a Commissione europea ha pubblicato, per il conente
anno, il primo bando per progetti modulari. Il Programma INTERREG MED intende promuovere la
crescita sostenibile nell'area del Mediterraneo, rafforzare idee e pratiche innovative, sostenere un
uso ragionevole delle risorse e supportare I'integrazione sociale attraverso la cooperazione
territoriale. La presentazione delle proposte dovrà awenire on-line, attraverso il sistema
"SYNERGIE website" entro e non oltre il 2 Novembre 2015.E possibile prendere visione del
bando al seguente link: http://interreg-med.eu/en/first-call- for-project-proposals/ e ottenere
ulteriori informazioni e consulenza per la predisposizione delle proposte contattando l'Area della
Ricerca.

Il Direttore comunica che i lavori di ripristino delle aule e dei laboratori del corpo estemo, in base a
quanto assicurato sia dal direttore dei lavori che dalla ditta interessata, si concluderanno entro fine
settembre; nei primi giorni di ottobre si effettueranno dei lavori di pulizia straordinaria, pertanto le
aule saranno disponibile per I'inizio dell'anno accademico. I1 Direttore ringrazia l'amministrazione
per aver accolto la nostra richiesta.

I1 Direttore, in seguito a comunicazione pervenuta da parte del prof. Guccione, informa che dal 14

settembre al 24 ottobre 2015 sarà presente presso il nostro Dipartimento il Dr. Nir Shachaf, esperto

di Chimica Computazionale ed Informatica dell'Universita di Gerusalemme. Il Dr. Nir Shachaf
lavorerà nel gruppo di ricerca del prof. Guccione nell'ambito del progetto COST Action CM1207
STSM (Short Term Scientific Mission).

Il Direttore informa che è pervenuta dall'ApiCoG una comunicazione relativa all'assegnazione del
budget 2015. Al Dipartimento di scienze del farmaco per I'esercizio 2015 spetta I'importo pari a

euro 106.038,88 di cui 29.179,23 sono stati già trasferiti a titolo di acconto, su un ammontare
complessivo di Ateneo di 2.247 .935,80.

1. Nomina Commissione per valutazione domande per attività didattica integrativa.

6)

7)

8)
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Il Direttore ricorda che nella seduta del 18.6.2015 erano state deliberate aiatifica le azioni per la
qualita dell'attivita didattica con particolare riferimento alle attività di tutorato svolto da personale
qualificato. In data 31.07.2015 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, pertanto è
necessario procedere alla nomina della commissione. Il Direttore propone che le domande vengano
valutate dai presidenti dei CdS che potrarìno awalersi della collaborazione dei docenti delle
discipline oggetto del bando.

Il Consiglio unaninte approva

2. Modifica verbale cdD DSF del 18.06.2015 ( copertura insegnamento): a ratifrca.
Al punto 2 dell'odg del 18.06.2015 era stato richiesto il bando per l'insegnamento di Matematica
(A-L) e (M-Z) per il Corso di Laurea Magistrale in CTF; avendo avuto la disponibitita del Prof.
Santo Motta a ricoprire il sopracitato insegramento e, secondo quanto previsto dal regolamento per
la copertura degli insegnamenti scoperti, non essendo pir) necessaria la richiesta del bando, si è
proceduto alla call presso il Dipartimento di competenza.

Il Consiglio unanime approva a ratilica

3. Richiesta attivazione bando per assegno di ricerca.

Esce il prof, Puglisi e assume le funzioni di Direttore la prof.ssa Siracusa.

Considerato che nell'ambito del progetto PON 0l_01434 ["Piattaforma scientifico-tecnologica
mirata allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici nel tÉtlamento delle principali patologie
degenerative della retina - acronimo REACT (REtinopathies Advanced Care Therapies)"] la S.I.F.I.

- Società Industria Farmaceutica Italiana Sp4 con sede e domicilio fiscale in Via Ercole Patti, 36 -
95025 Lavinaio Aci S. Antonio (CT) ha identificato il Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell'Universita di Catania come consulente per alcune delle attivita previste rlal progetto (OR 5),
stipulando la convenzione relativa in data 28.04.2015, si richiede l'attoÀzzazione del Consiglio per
procedere all'attivazione, nell'ambito del suddetto progetto, di n. 1 assegno di ricerca, con le
seguenti specifi cazioni:

Settore scientifico disciplinare: CHIÌWO9 "Farmaceutico Tecnologico Applicativo"
Prosramma di Ricerca: "Progettazione e realizzazione di sistemi di drug delivery per la
somministrazione oftalmica (topica./intravitreale) di farmaci".
Durata: I anno (rinnovabile per un ulteriore anno).
Riservato ai laureati in: Laurea magistrale o v.o. in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o laurea
ad essa equiparata.
Lingua straniera richiesta: lnglese
Resoonsabile Scientifi co: Prof. Giovanni Puglisi
L'importo annuale dell'assegno: Euro 19.367,00 al nefto degli oneri a carico dell'amministrazione.
Il suddetto importo sarà erogato al benefrciario in rate mensili posticipate. Finanziamento: fondi
PON 0l_01434 ["Piattaforma scientifico-tecnologica mirata allo sviluppo di nuovi approcci
terapeutici ne.[ trattarnento delle principali patologie degenerative della retina - acronimo REACT
(REtinopathies Advanced Care Therapies)"1.

Di seguito si riporta il bando.
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Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni
per la collaborazione alla ricerca.

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 19E9, n.l6t;
- visto il vigente Sratuto dell'Univenità degli Studi di Catanìa;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- vista la Legge l5 maggio 1997 , t.127'
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art.22 rcca e la nuova disciplina degli assegni di

ricerca e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca:
- vista la nota esplicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 12 marzo 1998,

prot. n. 523, sui rapporti contrattuali per lo svolgimento di attività di ricerca;
- vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n.l7 del l7 febbraio 2@0, prot. n. 2000/30703, relativa al quesito

posto dal MURST sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
- visto il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della GUR| r. 249 del 24 ottobre 2000, riguardante la

ridefinizione dei settori scientifico-disciptinari;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 201l, con cui è stato determinato I'importo

annuale dell'assegno di ricerca;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. zl45;

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 20O3,n. 196;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del _, trasmessa con nota

acquisita al protocollo di Ateneo al n. in data , con la quale è
stata approvata la richiesta di attivazione e il relativo bando di un assegno di ricerca per il s€ttore scientilico-
disciplinar€ CHIM/O9 'Farmaceutico Tecnologico Applicativo', ai sensi dell'art. I lettera b) del
regolamento per i[ conferimento di assegni di ricerca di cui all'art.22 del'lalegge 240 del 30 dicembre 20101

- considerato l'impegno di sp€sa num.

DECRETA:

ART. I
E' indetta la selezione pubbli§4 per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del softoelencato assegno

per la collaborazione ad attivita di ricerca:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARI}TACO

n. I assegno di ricerca per il settore scietrtificcdisciplinsre CHIM/09 'Farmaceutico T€cnologico Applicativo".
Programma di ricerca: "Progettazione e rcalizzazione di sistemi di drug delivery per la somministrazione oftalmica
(ìopica./intravitreale) di farmaci";
durata: I amo (rinnovabile);
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Puglisi.

ART.2
Requisiti generali per I'ammissione

Possono essere ammessi alla selezione di cui all'art. l:

Dottori di ricerca (DR) in Tecnologie Farmaceutiche o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero.
Possono essere, altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso, di laurea Specialistica o Magistrale o

secondo il Vecchio Ordinamento in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), con curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di aftività di ricerca.
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I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dowanno essere, di norm4
preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L'equivalenza dei predefti
titoli conseguiti all'estero che non siaro già stati riconosciuti in Itatia con la prevista procedura verrà valutata,
unicamente ai fini dell'ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice.

Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso Ie Università, le Istituzioni e gli
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, I'ENEA e I'ASI, nonche presso le lstituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerc4 ai sensi dell'art. 74, comma
4, D.P.R. I I luglio 19E0, n. 382.

Al procedimento per iì conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un
grado di parentela o di afEnità, fino al quarto grado compreso, con professore appart€nente al dipartimento che ha
deliberato il programma di ricerca, oyvero con il Rettore, il Direftore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell' Ateneo.

I candidati stranieri devono avere, altresl, un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con prorryedimento motivato, l'esclusione dalle pubbliche
selezioni per difetto dei requisiti prescritti.

L'Universita degli Studi di Catania garantisce parita e pari opportunità fia uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART.3
Domande e termini di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Magnifico Re$ore
dell'Università degli Studi di Catania presso il dipartimento interessato e prcsentate direttamente o inviate a mezzo
raccomandata postale con f,yyiso di ricevimento, entro il termine perentorio di giomi 20 dalla data di pubblicazione
del presente bando all'Albo o&/ine sul sito web d'Ateneo dell'Università di Catania. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'uffi cio postale accettante.

Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del presente bando) e

compilate in ogni sua parte, a pens di esclusione.

Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del settore scientifico
disciplinare, del programma di ricerca e del dipartimento interessato, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.

44512000 e successive modificazioni, e sotto la propria responsabilìtà:

t) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il
nome proprio ed il cognome del coniuge);
il codice fiscale (se gia posseduto)
la data ed il luogo di nascita;
luogo di residenza;
domicilio eletto per l'invio delle comunicazionil
recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizm skype;
di essere in possesso della cittadinanz italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea;

8) il possesso del titolo richiesto dall'art.2, del presente bando, indicando I'istituzione che lo ha rilasciato, la
data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di laurea e/o di specializzazione,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dowa specificare la rappresentanza
diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo iraliano
richiesto;
di non trova$i in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con alcun professore
apPartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerc4 owero con il Rettore, il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione;
la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta solo dai
cittadini stranieri);
di essere consapevole che il conferimento dell'assegno per la collaborazione alla ricerca non instaura
alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di ricerca;
di non far parte del personale di ruolo presso le Universita, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, I'ENEA e I'ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerc4 ai sensi dell'art. 74, 4 comm4
D.P.R. I I luglio 1980, n. 382;
di non ricoprire incarichi presso Univenità o altri Enti di cui zll'att.22 della L.24012O10;
di oon prestare / di prestare / di aver prestato servizio prcsso Pubbliche Amministrazioni.

Il candidato si impegn4 altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti che dovessero
interven ire successivamente.

La firrna del candidato, apposta in calce alla domanda di ammissione, non va autenticata.

Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tufte le dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ammissione.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dowanno allegare idocumenti comprovanti il
possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art.5, unitamente alla dichiarazione di
conformità all'originale mediante dichiarèzione sostitutiva dell'atto di notorietà, o, in altemativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi degli aft. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 (Allegati B e C), in caso conrario non
saranno oggefto di valutazione.

Dowa essere, inoltre, allegata copia fotostatica del fronte e retro di un documento di identità valido della
persona che ha f[mato la domanda. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita prowisti di fotografia e
rilasciati da una pubblica Amminisrazione.

Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere riportata la seguente
dicitura: 'DipaÉimento di Scienze del Fàrmaco', selezione per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca settore scientificodisciplinare CHIM/o9 "Farmaceutico Tecnologico Applicativo", progràmma di
ricerca "Progettazione e realizzazione di forme farmaceutiche/sistemi di drug delivery per veicolare gli attivi candidati
al target terapeutico dopo somministrazione oftalmica (topica./intraviheale)" (PON REACT), Responsabile Scientifico
Prof. G. Puglisi, bando numero e nome del concorrente.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati a questa Univelsita.

Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati oltle il termine sopra indicato.
L'Amminisrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
delt'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunqu€ imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore-

I dati personali fomiti dal candidato sararmo lrattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

ART. 4
Commissione giudicatrice

e)

l0)
I l)
t2)

l3)

t4)

ls)
t6)
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La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che

bando ed è composta da tre Docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile scientifico della ricerca,
stesso Dipartimento interessati allo specifico programma di ricerca a cui si riferisce il bando-

ha approvato il
individuati dallo

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubbtici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle commissioni
giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'Ente,
appartenente ad una qualifica per I'accesso alla quate è richiesto il possesso della laurea.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del prowedimento
di nomina.

li e colloquio

La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri:

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

a) Dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione di area medica o titolo riconosciuto
equipollente, conseguito in Italia o all'estero,

sino ad un massimo di punti 6

b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, coni di
perfezionamento post-laure4 seguiti in Italia o all'estero; svolgimenro
di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in ltalia che all'estero
fino a punti 3 per ogni anno e comunque finoadun massimo di punti 9
da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo.

c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 20

Colloquio

- Il colloquio, che poft essere svolto arche per yia telematic4 è inteso ad accertare le
capacità del candidato in relazione al progrèmma di ricerca di cui all'art.l, nonché alla
conoscenza della lingua inglese-punteggio sino ad un massimo di

plmti 65

I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici.

La valutazione dei titoli precede il colloquio e sara resa nota mediante pubblicazione all'Albo del dipanimento
interessato.

I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di pubblicazione degli
esiti della valutaziooe.

ll giomo, l'ora ed il luogo del colloquio saftmno comunicati ai candidati ammessi dal Dipartimento interessato,
mediante posta elettronic4 non meno di 20 giomi prima dell'inizio dello stesso.

Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dowanno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido a norma di legge.

AI termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma I'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Tale elenco verra affisso presso la sede degli esami.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
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Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

La yotazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il
valutazione dei titoli, di cui all'art. 5, al yoto riportato nel colloquio.

ART.6

voto conseguito nella

, La Commissione prowede a formulare la gradualoria dei candidati che abbiano conseguito una votazione
complessiva di almeno 65 punti e a individuare il vincltore della selezione.

La graduatoria di merito è formata secondo I'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parità di punteggio si procederà a sorteggio.

Non si da luogo a dichiarazioni di idoneil\ conseguenti ai risultati delle graduatorie.

E'dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l,ammissione alla selezione.

La graduatoria di merito è emanaia con prowedimento del Rettore ed è immediatamente efficace.

La graduatorìa del vincitore della selezione, è pubblicata all'Albo on-fine sul sito web d'Ateneo.

Il vincitore stipula con l'Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola I'attivita di
collaborazione alla ricerca. ll contratto è sottoscritto dal Direttore Generale.

L'ass€gnista vincitore inizia a svolgere I'attività di collaborazione alla ricerca dalla data di stipula del contràtto
sopra citato.

Qualora il candidato che precede in grèduatori4 non stipuìi, entro 30 giorni dalla ricezione dalla
comunicazione, il relativo contratto di cui a.l precedente comm4 l'Arnminisrazione stipulera lo stesso contratto con il
candidato in posizione utile entro i successivi 30 giorni.

ART.7
Incompatibilità

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero.

Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente art.2, ad
eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore a[ 50olo dell'ordinario orario
di servizio, al fine di usufruire dell'assegno di ricerc4 dowà essere collocato in aspettatiya senza assegni.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, h-anne quelle concesse da Istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiomi all'estero, I'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolaria dell'assegno è, altresì, incompatibile con I'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la
frequenza obbligatori4 salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio della struttura di
riferimento.

L'assegno è, irloltle, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con altri contrafti di
collaborazione e con altre attivita libero-professionali, svolte in modo continuativo.

Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo presso le Universit4 le Istiruzioni e gli
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, I'ENEA e I'ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerc4 ai sensi dell'art. 74, comma
4, D.P.R. ll luglio 19E0, n.382.
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Comoonenti il Consielio di Dioartimento:

Professori di ruolo 1" fascia: n.12
Professori di ruolo 2, fascia: n.23
Ricercatori: n.2l
Rappresentanti dottorandi: n. 1

Studenti Commissione Paritetica:5

Sono oresenti:
Professori di ruolo 18 fascia: Ballistreri A, Barcellona ML, Castelli F, Chiacchio U, Grassi
A, Pignatello R, Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G, Santagati NA.
Professori di ruolo 2" fascia: Acquaviva R, Campisi A, Di Giacomo C, Lombardo GM,
Panico AM, Pappalardo F, Pappalardo MS, Puglia C, Rescifina A, Rizzo M, Romeo G, Russo
A, Salemo L, Siracusa MA, Sorrenti V, Sortino S, Vanella L.
Ricercatori: Aricò G, Carbone C, Chiacchio MA, Forte G, Guccione S. Montenegro L,
Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pittalà V, Raciti G, Ronsisvalle S, Sarpietro MG,
Spadaro A.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Oliva L.

Sono assenti eiustilicati:
Professori di ruolo la fascia: Corsaro A.
Professori di ruolo 2" fascia: Copani A, Chiechio S, Marrazzo A, Scoto GM.
Ricercatori: Amata E, Caraci F, Modioa M, Pistarà V.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F. La Porta G.

Sono assenti:
Professori di ruolo l" fascia: Bonina FP.
Professori di ruolo 2" fascia: Prezzavento O, Santagati A.
Ricercatori: Barbagallo IA, Lanza G, Punzo F.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica: Di Pasquale AL, Pappalardo E.

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le firnzioni di Segretario
la Dott.ssa Giuseppina Aricò.
Sono stati invitati all'adwranza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia-
Il Direttore, costatata la validiG della convocazione e della costituzione dell'adunanza
dichiara aperta la seduta alle ore 10.10.

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni;

1) Nomina Commissione per valutazione domande per attivita didattica integativa;
2) Modifica verbale CdD DSF del 18.06.2015 ( copertura insegnamento);
3) Richiesta aftivazione bando per assegno di ricerca;
4) Richieste partecipazione progetti di ricerca : §ano PMO) e (Progeria Research

Foundation);

5) Proposta commissione per chiamata professore di
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- Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attiyità di lavoro aritonomo, previo accordo con il
docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarat4 dalla
struttura presso la quale opera, compatibile con I'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di
interessi.

L'assegno è individuale.

I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui I'assegno fosse eventualmente fiuito in
coincidenza con il doftorato di ricerca senza borsa, limitatamente ad impigni didattici che non superino
complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica fiontale, salva la nec"tiit di completare il monte orario di
uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che l'anivilà didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista
e previo parere favorevole della struttura di afferenza, possono svolgere incarichi di docenza univeÀitaria, co;feriti
mediarte conEatto (Regolamento per gli afEdamenti e i contratti per esigenze didattiche anche integrative, ai sensi
della legge 24012010, emanato con D.R. del 2 maggio 201 I n. 2396).

Fermi restando i limiti di ìmpegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni che siano ab inizio
di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati p€r il secondo anno, gli incarichi possono essere conf€riti
anche in deroga ai requisiti di cui all'art.s del soprè citato Regolamento.

ART.8
Norme comuni

Gli assegni di ricerca possono avere una durata comprcsa trè uno e tre anni e sono rinnovabili.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 24012010 cosl come modificato
dall'art.6, comma 2 bis, del D.L. lg2l20l4 convenito dalla L. tll2015, compresi gli eventuali rinnovi, non può
comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. ln ogni caso, la durata
complessiva dei rapporti instaurati con i tìtolari degli assegni di ricerca di cui all'a.rt. 22 della legge 24012010 e dei
contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'ar1. 24 della legge 240D0'10, intercorsi anche con Atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo sogg€tto, non può, in
ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi.

Ai frni della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per matemità o per
motivi di salute secondo la normativa vigente.

Al termine del periodo di durata dell'assegno I'assegnista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una
relazione finale sull'attiviLà svolta, corredata da eventuale produzione scientifica-

Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenz. Il contratto può essete rinnovato, in ogni caso. se

deliberato entro 60 giomi dell'avvenuta scadenzz, prcyia ztlestazione dell'avvenuta continuità della ricerca da parte del

responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avra effetto retroaftivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.

Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell'assegno, pena l'inammissibilità dell'istanza, il
responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attivita la
richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla produzione scientifica del candidato,

dalle motivazioni che giustificano il prosieguo dell'anività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del

responsabile scientifico dal quale emerga, peralno, che I'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli
obiettivi prefissati.

Ai fini della rendicontrzione figurativE la qualificazione annua dell'attività dell'assegnista è pari a 1500, salvo

divene disposizioni specifiche previste per il programma di finanziam€nto su cui grava l'assegno.

L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al neno degli oneri a carico dell'amministrazione.
Il suddetto importo sara erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

NeÌ caso in cui l'assegnista non svolga con continuità I'attività di ricerca a lui affidat4 il responsabile

scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazìone, afEnché si provveda alla sospensione del
pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione e fino a nuova comunicazione di
regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal responsabile scientifico.



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

Verb. N. 11 Aduranza del 14 settembte 2015
Progetto di Ricerca Lund Beck - a ratifica;
Richiesta coperhra insegnamento;
Richiesta cultore di materia.

P^C.2
6)

7)

8)

4. Richieste partecipazione progetti di ricerca : §ano pMo) e (progeria Research
Foundation).

o Il prof. salvatore sortino chiede l'autodz,",isns alla partecipazione, come responsabile
scientifico dell'unita di catania, al progetto di ricerca: nanopMo periodic Mesoporous
Organosilica Nanoparticles for Drug Delivery and photodynamic Therapy, call M020-
FETOPEN-2014-2015.RIA, pubblicata in data 1 1.1 I .2013 in Honzon 2020-the Framework
Programme for Research and Iffmovation Q0l4-2020).

Il Consiglia ananime approva

. I proff. Maria Assunta Chiacchio e Ugo Chiacchio, chiedono l'autoizzaziore a far parte del
ptogetto Progeria Research Foundation 2015, di durata triennale, coordinato dal Prof.

Ferdinando Nicoletti dal titolo *Zargeting Progerio Syndrome by using the epigenetic

modulator DAC (5-aza-2 '-deoxycytidine) alone or in combinqtion with nTOR inhibitor
rapamycin or the farnesyl transferare inhibitor Lonafarnib and with novel HzS derivatives

of Lonafarnib and Rapamycin", nella qualita di investigatori .

Il Consiglio unanime approva

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.

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



. - Qualora il responsabile scientifico non comunichi all'amministrazione la regolare ripresa dell'attivita, entro tre
mesi dalla comunicazione. che produce la sospensione della corresponsione degli 

".-olu-"ntì, 
il contratto stipulato con

l'assegnista si risolve di diritto.
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L'assegnista può recedere dal contratto dando un preawiso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato preawiso, l'Amministrazione ha la facoltà di trattenere
corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preawiso non dato.

all'assegnista un importo

Il confatto può essere sospeso, su istanza dell'assegnista, per servizio militare, missioni scientifiche,
gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per I'Università di conispond"." il relativo assegno, fermo restando che
l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità
le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 dellalegge240l20to.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nelle
norme citate in premessa.

Il presente bando è pubblicato all'Albo on-line sul sito web d'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

Catania,

IL DIRETTORE GENERALE
(F. Portoghese)

IL RETTORE
(G. Pignata ro)

ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Catania
presso il Dipartimento di

(')

95IOO CATANIA

e)
Via

I sottoscritt (')
nat a
il

.(provincia____________-)
residente in

Via(provincia )c.a-p.
n. , Tel.

e-mail:
Cod. Fisc.:

Cellulare
lndirizm S§pe

;

CHIEDE:

I Indicare il dipartimento cui si riferisce I'assegno (art. I del bando di selezione);
2 L'indirizzo del dipartimento è il seguente:
- Dipartimento di ----- 

-- 

Via - 95100 Catania.
3 Le candidate coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del

conruge;
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I alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attivita di ricerca per il
per n._ assegno, per il settore scientifico{isciplinare:

per il programma di

Dipartimento di
della durata
ricerca:
A tal fine, dichiara sotto la propria."rponsabilità,
1) di essere cittadino
2) di avere adeguata conoscenza

stranieri);
della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta solo dai cittadini

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- dottore di ricerca in ) conseguito il
presso.
-specializzazione (area medica) in

conseguita il presso
- diploma di laurea in

rilasciato dalla Facoltà di
presso l'Universita di

con votazione: ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da
titoli allegati alla presente;
(Tutti i titoli conseguiti all'estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dowanno essere, di norma,

preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia;
3) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinita fino al quarto grado incluso, con professore appartenente al

Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerc4 oyvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amm ini str azione del I' Ateneo;

4) l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione;
5) di essere consapevole che il conferimento dell'assegno per la collaborazione alla ricerca non instaura alcun rapporto

di lavoro subordinato e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, I'attivita di
ricerca;

6) di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gti Enti Pubblici di ricerca e
sperimentazione, I'ENEA e I'ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art.74,
comma 4, D.P.R. I I luglio 1980, n. 382;

7) di non prestare I di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni C)

8) di non ricoprire incarichi presso Universita o altri Enti di .ri 'oll'u.t. 22 dellaL.240/2010;
9) di rivestire nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione_
l0) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che l'Amminiskazione
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

Ai fini dell'eventuale colloquio da sostenere, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle seguenti
straniere:

lingue

Il sottoscriffo esprime il proprio consenso affrnché i dati personali forniti
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni,
presente selezione.

Allega i seguenti titoli valutabili:

possano essere trattati, nel rispetto
per gli adempimenti connessi alla

a lndicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, owero le eventuali cause di risoluzione del
rapporto di impiego.
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1.

2.
J.

Data,

Firma
(La firma in calce alla domanda non richiede

I'autenticazione ai sensi della legge 127/1997)

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(aft.47 D.P.R. 28/ 1212000, n.MS)

..1.. sottscritt.. cognome nome......... nat... a
(prov.) il residente in (prov.)

. .... Via
(c.a.p.) e domiciliato a.............. in Via ........
(c.a.p.) Tel.: ......... con riferimento all'istanza di partecipazione alla pubblica selezione,
per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca relativa al
D.R. n. per il dipartimento di

settore scientifico disciplinare
progftrrnma di ricerca:

ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n.44512000, consapevole delle conseguenze
penali in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA:

che le seguenti copie, allegate alla presente, sono conforrni all'originale:

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affrnché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del d.lgs. 30 giugrro 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione
medesima.

Luogo edat4 ...............;

del

ll Dichiarante
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 D.P.R 28 1t2t2000,n.445)

..1.. sottoscritt.. cognome nome......... nat... a
residente in (prov.)

..... Via
(c.a.p.) e domiciliato a .............. in Via ......
(c.a.p.) Tel-: ......-.. ..., con riÈrimento all'istanza di partecipazione alla pubblica selezione,
per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca relativa al
D.R. n. 

- 

del per il dipartimento di il settore scientifico
disciplinare progfirmma di ricerca:

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

Il sottoscritto esprime il proprio consenso afEnché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione
medesima.

Luogo e data,

Il Dichiarante

Il Consiglio unanime approva

Rientra il prof. Puglisi.

4. Richieste paÉecipazione progetti di ricerca
Foundation).

: (Nano PMO) e (Progeria Research
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Il prof. Salvatore Sortino chiede l'attoizzazione alla partecipazione, come responvrbile
scientifico dell'unita di Catani4 al progetto di ricerca: nanoPMO - periodic Mesoporous
Organosilica Nanoparticles for Drug Delivery and Photodynamic Therapy, calllt2}2}-
FETOPEN-2014-2015.RIA, pubblicata in dara I1.11.2013 in Horizon 2020-the Framework
Programme for Research and lnnnovation (2014-2020).

Il Consiglio unanime approva

o I proff. Maria Assunta Chiacchio e Ugo Chiacchio, chiedono l'autoizz^zi611s a far parte del
progetto Progeria Research Foundation 2015, di durata triennale, coordinato dal Prof.
Ferdinaado Nicoletti dal titolo "Targeting Progeria Syndrome by using the epigenetic
modulqtor DAC (5-aza-2 '-deoxycytidine) alone or in combination with nTOR inhibitor
rapamycin or the farnesyl transferare inhibitor Lonafarnib and with novel HzS derivatiyes
of Lonafarnib and Rapamycin", nella qualita di investigatori .

Il Consiglio unanime approva

5. Proposta commissione per chiamata professore di 10 fascia ex art.18 L.240n0fi.

Esce il prof. Sortino

Il Direttore, allo scopo di poter procedere rapidamente all'individuazione dei componenti e dei
membri supplenti della commissione per chiamata professore di 1" fascia ex art.l8 L.240l2010 con
il parere favorevole dei proff. di questo dipartimento appartenenti al ssd CHIIvI/03, ha proposto
come membro interno designato la Prof.ssa VENTURI Margherita - UniversiG di Bologna e
come Professori Ordinari da segnalare per il sorteggio degli altri due componenti della
commissione i proff. BIGNOZZI Carlo AlbeÉo - Universita di Ferrar4 GIAMELLO EIio -
Università di Torino, CALESTANI Gianluca - Universita di Parma" MICHELONI Mauro -
Università di Urbino, TARANTELLI Francesco - Universita di Perugi4 MONSU' Luigi -
Universita di Messina.

I suddetti docenti sono presenti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per I'ASN.
Si richiede pertanto I'approvazione della suddetta proposta.

Il Consiglio unanime approva

Rientra il prof. Sortino

6. Progetto di Ricerca Lund Beck - a ratifica.
Il Dott. Caraci Filippo, nato a Catania il 20.3.1975, ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14, comunica di aver
superato il processo di revisione da parte dell' Extemal Sourcing and Scientific Excellence di
Lundbeck Research USA (Dr. Connie Sanchez) per il progetto di ricerca "Evaluation of
antidepressant effrcacy of vortioxetine in an animal model of cognitive dysfunction: focus on
memory deficits".
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Tale progetto è stato approvato in data 18.6.15 con un budget complessivo di euro 20.100 +lVA,
come comunicato da Lundbeck Italia nella persona del Medical Advisor Dr.ssa Anna Pugliese nella
stessa data. Obiettivo di tale progetto è lo studio dell'efficacia preclinica di un nuovo antidepressivo
ad azione multimodale, la vortioxetin4 nel Eattamento dei deficit di memoria in un modello
animale di disfirnzione cognitiva indotto dagli oligomeri di beta-amiloide.
Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento suddetto e I'awio del progetto di ricerca in
oggetto, il Dott. Caraci chiede pertanto di trasmettere all'ARIT copia del contratto di ricerca che è
stata firmata in data 31.8.2015, in triplice copia, dall'amministratore delegato di Lundbeck Italia
Ralph Fassey che dovrà pertanto essere sottoposta successivamente alla firma del Magnifico
Rettore Prof. Giacomo Pignataro.
Successivamente alla ricezione del suddetto contratto di ricerca firmato dal Magnifico Rettore,
Lundbeck Italia prowederà all'invio del principio attivo (350 mg di vortioxetina) necessario per
l'esecuzione dello studio preclinico.

Il Consiglio unanimc approva a ratiJica

7. Richiesta copeÉura insegnamento.
Il Dott. Caraci Filippo, nato a Catania il 20-3-197 5, ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14, chiede di poter
ricoprire il modulo di Neuropsicofarmacologia dei disturbi dell'umore I (l CFU-8 ore; S.S.D
BIO/14) [Insegrramento di Neuropsicofarmacologia geriatrica], presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi Catania nell'ambito del Master di Psicogeriatria
coordinato dal Prof. Eugenio Aguglia.
Tale incarico sarà prestato in accordo al regolamento vigente e compatibilmente con I'assolvimento
dei compiti inerenti il ruolo del ricercatore a tempo determinato (DD.RR. n. 1287012O09) e al

regolamento per I'assegrrazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli
studenti emanato con D.R n.27 del 08.01.2014.

Il Consiglio ananinte approva

8. Richiesta cultore di materia.
La prof.ssa Giovanna Blandino, docente MED/07 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche dell'Universita degli Studi di Catania, chiede che la Dott.ssa Rosanna lnturri possa

essere dichiarata cultore della materia per gli insegnamenti di Microbiologia e Microbiologia
Applicata afferenti al ssd MED/07.
La Dott.ssa Rosanna Inturri ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze

Microbiologiche e Biochimiche (XXVIII ciclo) presso I'Università degli Studi di Catania.

La Dott.ssa Inturri è coautore di diverse pubblicazioni su riviste intemazionali e di partecipazioni a

congressi.
La Dott.ssa Rosanna Inturri, in base al regolamento approvato da questo dipartimento nella seduta

del CdD del 15 luglio 2014 (verbale n.l0), risulta idoneo al conseguimento del titolo di cultore
della materia.

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.

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


