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Componenti il Consiglio di Dipartimento:

Professori di ruolo 1'fascia: n.12
Professori di ruolo 2'fascia: n.23
Ricercatori: n.2l
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica: 5
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Sono presenti:
Professori di ruolo la 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, Copani A, Di Giacomo C, Lombardo
GM, Marrazzo A, Pappalardo F, Pappalardo MS, Rjzzo M, Romeo G, Russo A, Salerno L,
Siracusa MA, Sorrenti V, Sortino S, Vanella L.
Ricercatori: Arico G, Barbagallo IA, Carbone C, Forte G,LanzaG, Montenegro L, Musumeci
T, Parenti C, Pasquinucci L, Pistarà V, Pittalà V, Ronsisvalle S, Spadaro A.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Di Pasquale AL,LaPorta G.

Sono assenti giustificati:
Professori di ruolo 1" fascia: Corsaro A.
Professori di ruolo 2a fascia: Chiechio S,Prezzavento O, Puglia C, Rescifina C, Scoto GM.
Ricercatori: Amata E, Caraci F, Chiacchio MA, Guccione S, Modica MN, Raciti G, Sarpietro
MG.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F.

Sono assenti:
Professori di ruolo la fascia: Bonina FP.
Professori di ruolo 2a fascia: Panico AM, Santagati A.
Ricercatori: Punzo F.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica: Oliva L, Pappalardo E.

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario
la Dott.ssa Giuseppina Arico.
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 I 3 . I 5.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni;
l. Ripartizione Budget 2015;
2. Proposta di convenzione tra Universita di catania e Drexler University;
3. Rettifica delibera DSF del verbale n. I 1 del 14.9.2015 (attivaz. bando assegno di ricerca): a ratifica;
4. Richiesta adesione centro di Ricerca Multidisciplinare: a ratifica;
5. Incarichi didattici a docenti estemi: SSFO ( rinnovo e nuove attribuzioni);
6. Richiesta stipula convenzione conto terzi;
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7. Copertura insegnamenti: verbale commissione - a ratifica;
8. Piano finanziario - convenzione conto terzi Lundbeck;
9. Adesione VQR ed ORCID.

p^8. 2

Punti aggiuntivi:
1. Proposta di approvazione regolamenti didattici corsi di studio A.A. 2015-16

Comunicazioni
Il Direttore comunica che la Compagnia di assicurazione Le Generali ha prorweduto a rimborsare
con nota del 6.10.2015 il furto subito dal Dipartimento di Scienze del Farmaco ll 22.11.2013 per

I'importo di € 420,00 detratta la franchigia dovuta pari a€ 250,00.

Il Direttore informa di aver riceluto una nota da parte dell'uffrcio ricerca che ricorda che con
riferimento agli adempimenti previsti per la partecipazione dell'Ateneo alla prossima campagna di
valutazione VQR 2011 - 2014, ed in paÉicolare all'adozione obbligatoria dell'identificativo ORCID
(Open Researcher and Contributor ID) e alla sua condivisione all'intemo di LoginMiur da parte degli
"addetti alla ricerca" (ricercatori a tempo indeterminato e determinato, di tipo a e di tipo b; assistenti
di ruolo a esaurimento; professori associati; professori ordinari e straordinari a tempo determinato ai
sensi dell'art. I comma 12 dellalegge 230 del 2005), siamo stati invitati a procedere alla registrazione
in argomento enEo e non oltre il 2 novembre pv.

Il Direttore informa di aver ricevuto comunicazione da parte della dott.ssa Teresa Musumeci, in
qualità di referente del Dipartimento di Scienze del Farmaco presso il Cinap, che, durante l'incontro
tenutosi in data 23 ottobre 2015, il Presidente del Cinap ha evidenziato quanto è stato realizzato dal
nosffo ateneo al fine di migliorare il servizio ai nostri studenti disabili, in particolare:
1. Ha riferito che saranno deliberate una serie di lavori per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nei vari edifici dell'ateneo;
2. E' stata acquistata una vettura per il trasporto degli studenti con disabilità motoria, che riduce
notevolmente i costi per il medesimo servizio che in precedenza veniva affidato a terzi;
3. Sarà introdotta in un corso di studi "La Lingua dei segni", dove una parte del corso sarà

affidata ad un madrelingua sordo, per formare nostri allievi con queste competenze; dopo Venezia,
saremo il 2" Ateneo a livello nazionale con questa offerta formativa.
Il Presidente:
1. Chiede un'attiva collaborazione nel segnalare gli studenti con disabilita al Cinap, in modo
tale che in tempo utile possano organizzare tutte le misure per uno svolgimento adeguato della prova,
durante gli esami di ammissione ai primi anni dei corsi di laurea. L'invito è rivolto, in particolare,
alla segreteria didattica e ai Presidenti di corso di laurea.
2. Invita i docenti dei corsi di laurea di usufruire della guida del team del Cinap mediante il
referente del dipartimento nel caso si presentassero alle lezioni e/o agli esami studenti con disabilità.

Il Direttore informa che riguardo le proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è arrivata una
nota rettorale che recita "Tali proposte dovranno essere presentate nella parte ordinamentale (RAD)
della scheda SUA entro il 3 febbraio 2016, mentre la parte informativa della scheda SUA andrà
completata entro l'1 I maggio 2016".
Al riguardo si fa presente che se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il
relativo parere che non è oggetto di ulteriore esame da parte dell'ANVUR e viene quindi trasmesso
direttamente all'Ateneo. In caso di richiesta di adeguamento I'Ateneo dovrà proporre il corso
adeguato al parere del CUN. In caso di parere negativo, parimenti il MIUR comunica direttamente il
parere all'Ateneo e la modifica non potrà avere corso. Ove il CUN ritenga che le modifiche proposte
non affengano a profili sostarziali dell'ordinamento didattico, owero attengano a profili sostanziali



UNTVERSITA DEGLI STUDI DI C.A.TANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Verb. N. Ll Adunanza del29 ottobre 2015 pag. 3

valutati negativarnente dallo stesso, si procede comunque con le stesse modalita indicate prima. In
tutti gli altri casi diversi dai precedenti, il parere del CUN non viene formalmente trasmesso
all'Ateneo; il CUN rende disponibile all'ANVUR il proprio awiso favorevole con le eventuali
richieste di adeguamento ritenute necessarie ai fini della conferma dell'accreditamento; I'ANVUR,
se del caso, procede direttamente a comunicare all'Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di
adeguamento.

Il Direttore informa il consiglio che in seguito agli eventi climatici della scorsa settimala si sono
verificati ingenti danni (sostanze, apparecchiature) al laboratorio didattico di tecnica presso il quale
si svolgevano una parte di attivita didattica del ns. dipartimento. In seguito ad una riunione con i
docenti interessati, si è deciso di svolgere i laboratori didattici di tecnica farmaceutica del CdS in
farmacia (AL ed MZ) previsti nel primo periodo didattico presso il laboratorio di riconoscimento.
Con l'aiuto del personale si sta cercando di recuperare materie prime e al:rrezza'ore e di trovare una
giusta allocazione all'intemo del dipartimento; a questo proposito, il Direttore ha chiesto
l'autorizzazione al Prof. Drago e all'Ing. Ricci di poter usufruire dell'aulena B2.
Il Direttore sollecita i colleghi che svolgevano attivilà nel laboratorio di tecnica farmaceutica di far
pervenire nel più breve tempo possibile un elenco nel quali vengono riportati sia i materiali distrutti
uniiamente ad un elenco di apparecchianre danneggiate o distrutte con i relativi numeri di inventario
e se è possibile anche l'anno di acquisto, in modo da poter risalire al costo di acquisto
dell' apparecchiahrra.

Il Direttore informa che è arrivata una nota dall'area della didattica in cui si garantisce la continuita
dei servizi didauici ed entrata a regime del nuovo modello organizzativo dipartimentale. In
particolare il "passaggio di consegne" a cui si fa riferimento rappresenta l'invito affinchè i
responsabili dei PAC prorvedano a formalizzare l'elenco delle attività gestite e coordinate dagli stessi
e ad inoltrarle ai responsabili degli uffrci didattici in tempi ragionevoli, vista la data di fine del periodo
transitorio fissata al 31.12.2015.

Il Direttore informa che l'area finanziaria ha messo a disposizione una nuova versione
dell'applicativo onJine che permette di consultare "situazione, schede e documenti contabili".
L'accesso può essere effettuato attraverso il portale utilita dell'Ateneo raggiungibile dal sito UniCT
oppure direttamente dal sito http://afi.unict.it. La nota è stata inoltrata oggi stesso a tutti componenti
il Consiglio.

1. RipaÉizione Budget 2015.
Il Direttore informa che con mandato n. 48065 de|24.07.2015 è stato effettuato il trasferimento di €
76.859,65, quale saldo della quota di funzionamento spettante al Dipartimento di Scienze del
Farmaco per l'esercizio 2015, rimodulata sulla base dei criteri deliberati dal CdA nella seduta del
29.12.2014 in € 106.038,88.
Dato che vi è l'obbligo di deliberare I'allocazione della suddetta somma, il Direttore, sentito il parere
della giunta, propone di destinare l'importo assegnato come segue:
-n'2 assegni di ricerca non rinnovabili (uno per l'area BIo e uno per I'area cHIM) con codice
15040402/15 per un importo totale pari a € 46.956,00;
- "Supporto attivita didattica" (codice 15040302/15): € 200,00 quale quota fissa a ciascun docente ed
un ulteriore € 70,00 per ogni CFU, in funzione dei CFU di carico didaitico di ciascun docente, per un
totale di e 56.424,00.
- "Funzionamento strutture" (codice 15080254/15): sarà destinato il restante importo pari a €
2.688,88.
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Docente CFU Quota fissa totale cfu + quota lissa

Acquaviva R. t5 200 1250

Amata E. 7 200 690

Aricò G. 6 200 620

Ballistreri A. t4 200 I 180

Barbagallo I. 0 200 200

Barcellona ML t7 200 1390

Bonina F.P. t7 200 1390

Campisi A. 24 200 2000

Carbone C. 0 200 200

Castelli F. l5 200 1250

Chiacchio MA 6 200 620

Chiacchio U. 16 200 t320

Chiechio S. 8 200 160

Copani A. t4 200 I 180

Corsaro A. l5 200 1250

Di Giacorno C. l5 200 1250

Forte G. 6 200 620

Grassi A. t6 200 1320

Guccione S. 6 200 620

Lanza G. 7 200 690

Lombardo G. t4 200 I 180

Marlazzo A. l5 200 1250

Modica M. 12 200 1040

Montenegro L. 5 200 550

Musumeci T 5 200 550

Panico A.M. 20 200 1600

Pappalardo F. 6 200 620

Pappalardo M.S l8 200 1460

Parenti C. l3 200 lll0
Pasquinucci L. 3 200 410

Pignatello R. l8 200 1460

Pistarà V. 6 200 620

Pittalà v. 12 200 1040

Prczz-zYento O. 16 200 1320

Puglia C. t0 200 900

Puglisi G. l9 200 1530

Punzo F. 0 200 200

Raciti C. 0 200 200

Renis M. 20 200 1600
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Rescifina A. 12 200 I 040

Rizzo M. 20 200 I 600

Romeo G. t2 200 I 040

Ronsisvalle G. l9 200 1530

Ronsisvalle S. 6 200 620

Russo A 26 200 2020

Salemo L. t2 200 I 040

Santagati A. t2 200 I 040

Santagati N.A. t6 200 1320

Sarpietro M.G. 9 200 830

Scoto G.M. 20 200 1600

Siracusa M.A. l5 200 1250

Sorrenti V. 2t 200 1670

Sortino S. l4 200 I 180

Spadaro A. 8 200 760

Vanella L 0 200 200

totale crediti 658 l1000 57180

Budget € 55.000

Quota per credito €70

Si riserva di assegnare una quota aggiuntiva pari a € 1.000,00 ai presidenti dei tre CdS e per il
Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per un totale di € 4.000,00 che
graveranno su altri fondi di funzionamento.

Il Consiglio unanime approva

2. Proposta di convenzione tra I'Università di Catania e Drexler University.
La Prof.ssa Santina Chiechio, Professore Associato SSD BIO/14 afferente al Dipartimento di Scienze
del Farmaco, al fine di ottenere la qualifica di Adjunct Professor presso la Drexler University College
of Medicine di Philadelphia, PA, USA chiede che venga stipulata una convenzione tra I'università di
Catania e l'universita di Drexler. La suddetta convenzione regola lo scambio di docenti per la ricerca
e la didattica. I periodi di scambio saranno concordati di volta in volta, per non cre e sowapposizioni
con gli insegnamenti svolti dalla prof.ssa Chiechio nell'ambito del suo carico didattico. Nel caso
specifico la convenzione è necessaria per il conferimento del titolo di adjunct associate.

Il Consiglio unanime approva

3. Rettifica delibera DSF del verbale n. 11 det 14.9.2015 (attivazione bando assegno di ricerca):
a ratifica.
Si chiede di approvare a ratifica la rettifica riguardante la delibera del verbale n. I 1 del 14.9.2015:
"attivazione bando assegno di ricerca". Erroneamente è stato deliberato che I'importo dell'assegno
di ricerca sarebbe stato prelevato dal fondo PON01 01434 (acronimo REACT). Tale spesa dowà
invece gravare sul capitolo di bilaacio 16065801 e ZO.AAO,0O (euro ventimilaottocentotranta./00)
convenzione SIFI (conto terzi), di cui il responsabile scientifico è il prof. Giovanni Puglisi ed €
2.454,00 (euro duemilaquattrocentocinquantaquattro/0O) sul capitolo 15049101 convenzioni utili
dipartimento.
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Il Consiglio unanime approva a ratfua

4. Richiesta adesione Centro di Ricerca Multidisciplinare: a ratifica.
Si richiede l'approvazione a ratifica della richiesta del prof. Luca Vanella, Professore Associato

BIO/10 afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco, di afferire al costituendo Centro di Ricerca

Multidisciplinare per la Diagnosi e Terapia della Malattia di Fabry e per i Trapianti d'Organo, di cui
è responsabile il prof. Veroux.

Il Consiglio unanime approva a ratifica

5. Incarichi didattici a docenti esterni: SSFO ( rinnovo e nuove attribuzioni).
Al fine di prowedere, tramite I'AGAP, al rinnovo dei contratti di docenza esterna della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, si prega di voler deliberare quanto segue:

"Il Direttore della Scuola informa il Consiglio che, secondo il nuovo DM 68/2015,

l'affidamento degli incarichi didattici a Docenti esterni all'Università e facenti parte della
Rete formativa della Scuola verrà espletato mediante bando estemo, che prevede la nomina
di una commissione per l'esame dei curricula dei Dirigenti che hanno espresso la volontà di
ricoprire tali incarichi. Il Direttore propone al Consiglio di utilizzare questa procedura solo
per il nuovo ordinamento della Scuola, mentre per i tre anni residui dell'ordinamento vigente

si continuerà a rinnovare gli incarichi ai docenti estemi che athralmente li ricoprono. Nel caso

che uno dei suddetti docenti non intenda proseguire nell'incarico per i prossimi anni
accademici, I'affidamento ad un nuovo Dirigente awerrà come deliberato per il nuovo

ordinamento".
Elenco dei docenti a contratto proposti dalla SSFO per I'A.A. 2014-2015:

Docente Insegnamento SSD Anno CFU
Dr.ssa Anna Maria
Longhitano

Management sanitario ed
orsanizzazione aziendale II

SECS-P1O 4 I

Dr.ssa Francesca
Lo Monaco

Farmacoeconomia BIOI4 2 J

Dr. Pietro Finocchiaro Legislazione Sanitaria Regionale CHIMO9 4 2

Dr.ssa Giuseppina
Fassari

Nutrizione parenterale CHIMO9 2 2

Dr.ssa Gaetana
La Ferrera

Raccolta, valutazione e

monitoraggio dei dati di
prescrizione

CHIMO8 4 I

Dr. Massimo Ippolito Radiofarmaci I CHIMOS 2 2

Dr. Paolo Rapisarda Chimica degli Alimenti CHIMlO 2 I

Dr. Giacomo Scalzo Etica Sanitaria CHIMO9 4 I

Dr. Antonino Sapuppo Elementi di Bioetica MED43 J I

Il Consiglio unanime approva

6. Richiesta stipula convenzione conto terzi.

W



UNIVERSITE OPCU STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Vetb. N. 1Il Adunanza del 29 ottobre 2015 parg.7
Si chiede al Consiglio l'autorizzazione alla stipula di una Convenzione di fucercatral'Università
degli Studi di Catania e la Società Enfarma Srl., sita in Via G Barone, 5 Misterbianco (CT), per lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica avente come oggetto "sintesi e caratterizzazione di
derivati polimerici per la preparazione di nanosistemi utili fer la veicolazione orale di molecole
bioattive ". Responsabile Scientifico del progetto è il prof. rugtisi Giovanni.
La Società Enfarma Srl , s'impegna a versare la somma di € 50.000,00 (cinquantamila) + IVA per
tutte le attività svolte in forza al presente contratto.
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 autorizzail prof. Puglisi Giovanni a
coordinare I'attività prevista dal progetto dopo I'awenuta stipula della cìnvenziane tra le parti
interessate.
Piano previsionale di spesa:
Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.) €
8.537,00.
Remunerazione personale Responsabile scientifico e collaboratori Interni ed esterni € 33.463,00 di
cui € 23.463,00 (ass. di ricerca).
Remunerazione personale amministrativo € I . 500,00
Spese Generali per la struttura € 2.500,00.
Accantonamento totale Ateneo € 3.040,00.
Utile netto ricavato destinato alla struttura € 960,00.

Il Consiglio unanime approva

7. Copertura insegnamenti: verbale commissione - a ratifica.
Il Direttore comunica che era rimasto scoperto l'insegnamento di Tossicologia, V anno del Corso di
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
La prof.ssa Santina Chiechio essendo stata nominata professore associato nel settore concorsuale
05/Gl farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico disciplinare BIO/14-
farmacologia ha dato la disponibilita a ricoprire l'insegnamento di Tossicologia, SSD BIO|14,8 cfu,
56 ore del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche da svolgersi nel
secondo periodo didattico.

Il Direttore comunica che a seguito di bando rettorale sono stati conferiti gli insegnamenti rimasti
scoperti. Di seguito si riporta il verbale redatto dalla commissione costituita dai seguenti docenti
Proff. Maria Angela Siracusa, Francesco Castelli, OrazioPrezzavento, Alessandra Russo.

Per il CdL in Scien nze Farmaceutiche icate:
Anno Semestre Settore

Sc-Disc.
lnsegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati

,| 1" MAT/o7 Matematica e
statistice (A-L),
modulo del corso
integrato di
Matematica e
statistica-l nform atica

6=42 1. LA BARBIERA Monica (x contratto)

2. BRAMANTI Giovanni (x contrafto)

3 CERRUTO Antonino (x contratto)

4 LO IACONO Ersilia (x contratto)

5. CAVALLO Salvatore (x contratto)
1 MAT/07 Matematica e

statistica (M-Z),
modulo del corso
integrato di
Matematica
e statistica
lnformatica

6=42 1 l-A BARBIERA Monica (x contratto)

2. BRAMANTI Giovanni (x contratto)

3. CERRUTO Antonino (x contratto)

4 LO IACONO Ersilia (x contratto)

5. CAVALLO Salvatore (x contratto)



re

1 1" cHtM/03 Chimica generale ed
rnorganrca
(M-Z)

6=52 1. CRASCI' Lucia (x contratto)

2. MRONE Mariarita (x contratto)

3. MALFA Giuseppe Antonio
(x contratto)

1 1 Bto/15 Biologia Animale e
Vegetale (M-z)

7=49 1. TOMASELLO BATbATA M.
(x contratto)

2. MALFA Giuseppe Antonio
(x contratto)
3. GUARINO Corrada (x contratto)
4. BARONE Mariarita (x contratto)
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armacia:

Per il CdL le in Chimica e Farmaceutiche:
Anno Semestre Settore

Sc-Disc.
lnsegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati

1 't' Bto/16 Anatomia Umana
(A-L)

6=42 1. LUCA Tonia (x contratto)

2. LUCIFORA Bibiana (x contratto)

3. MALFA Giuseppe Antonio
(x contratto)

1 1' Bto/l6 Anatomia Umana
(M-Z)

6=42 1. LUCIFOM Bibiana (x contratto)

2. MALFA Giuseppe Antonio (x
contratto)

3. PRIVITERA Giovanna (x contratto)

1 '1"-2" Da l-ts/o'l-
a FIS/07

Fisica (M-Z) 9=78 1. MAMMOLITI Francesco (x contratto)

2. PUGLIA Sebastiana (x contratto)

3. BRAMANTI Giovanni (x contratto)

4. GENTILE Antonella (x contratto)

5. NOTO Francesco (x contratto)

6. CAVALLO Salvatore (x contratto)
3 2" MED/04 Patologia generale,

modulo del corso
integrato di Fisiologia
generale - Patologia
oenerale

6=42 'L ITiIANGANO Katia D. (x contratto)

2. LUCIFORA Bibiana (x contratto)

A seguito di lettera di rinuncia da parte dei vincitori si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria qui di seguito si riportano i docenti che hanno accettato di coprire l'incarico per

contratto:

Per il CdL strale in F
Anno Semestre Settore

Sc-Disc.
lnsegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati

1" da MAT/01
a MAT/07

Matematica con
elementi di
statistica (A-L)

6=42 1. l-A BARBIEM Monica (x contratto)

2. BMMANTI Giovanni (x contratto)

3. CERRUTO Antonino (x contratto)

4. CAVALLO Salvatore (x contratto)

1 B O/16 Anatomia umana (M-
z)

6=42 1. DAMICO Agata G. (x contratto)

2. LUCIFORA Bibiana (x contratto)

3. MALFA Giuseppe Antonio (x
contratto)

4. GUARINO Corrada (x contratto)
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armaceutiche
Anno Semestre Settore Sc-

Disc.
Insegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati

I lo MAT/07 Matematica e statistica
(A-L).
modulo del corso
integrato di
Matematica e statistica-
Informatica

642 CAVALLO Salvatore (x contratto)

I lo MAT/07 Matematica e statistica
(M.Z),
modulo del corso
integato di Matematica
e statistica
Informatica

642 CAVALLO Salvatore (x contratto)

I l' CHIM/03 Chimica generale ed
rnorganrca
(M.Z\

6=s2 CRASCf Lucia (x contratto)

I lo Bro/15 Biologia Animale e
Vegetale (M-Z)

749 TOMASELLO Barbara M.
(x contratto)
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Per

Per il CdL Ma trale in Chimica e T Farmaceutiche:
Anno Semestre Settore Sc-

Disc.
lnsegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati

I lo Bro/16 Anatomia Umana
(A-L)

642 LUCA Tonia (x contratto)

I lo Bto/t6 Anatomia Umana
(M.Z)

642 LUCIFORA Bibiana (x contratto)

I lo-20 Da FIS/01-a
Fts/07

Fisica (M-Z) 9:78
PUGLIA Sebastiana (x contratto)

3 ,o MED/M Patologia generale,
modulo del corso
integrato di Fisiologia
generale 

- Patologia
generale

642 MANGANO Katia D. (x contratto)

Il Consiglio unanime approva a ratilica

8. Piano finanziario - convenzione conto terzi Lundbeck.
Si chiede al Consiglio l'attonzzazione alla stipula di una Convenzione di Ricerca tra l'Universita
degli Studi di Catania e la H. Lundbeck A/S & Lundbeck s.p.a., per lo svolgimento di attività di
ricerca scientifica avente come oggetto "Evaluation of antidepressant efficacy of vortioxetine in an
animal model of cognitive dysfunction: focus on memory deficits"". Responsabile Scientifico del
progetto è il prof. Filippo Caraci.
La Società H. Lundbeck A/S & Lundbeck s.p.a., s'impegna a versare la somma di € 20.100,00 + IVA
per tutte le attività svolte in forza al presente contratto.

iI CdL trale in Farmacia:
Anno Semestre Settore Sc-

Disc.
lnsegnamento Crediti:ore Graduatoria Candidati

I lo da MAT/O1
a MAT/07

Matematica con
elementi di
statistica (A-L)

642 BRAMANTI Giovanni (x contratto)

I )o BIO/r6 Anatomia umana (M-Z) 642 D'AMICO Agata G. (x contratto)

qofrffis
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Il Consiglio, tenuto conto che l'attività clterzi è compatibile con I'attività istituzionale unanime

approva la proposta e il piano previsionale di spesa correlato, e arr/roilzza il prof. Filippo Caraci a

coordinare I'attività prevista dal progeffo dopo l'ar.venuta stipula della convenzione tra le parti

interessate.
Piano previsionale di spesa:

Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni. riparazioni, ecc.) €
10.237,00:,
Remunerazione personale Responsabile scientifico e collaboratori Intemi ed esterni € 3.000,00;

Remunerazione personale amministrativo € 1.250,00

Spese Generali per la struttura € 1.005,00.
Accantonarnento totale Ateneo € 1.222,08.
Utile netto ricavato destinato alla struttura € 385,92.

9. Adesione VQR ed ORCID.
Come ben noto, negli atenei italiani si moltiplicano le adesioni istituzionali, sopratnrto di interi
dipartimenti, a mozioni per il congelamento della Valutazione della Qualita della Ricerca (VQR).

Una forma di disobbedienza civile che in molti casi cita esplicitamente la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI), che il 23 luglio scorso aveva a!'vertito «MIUR e ANVUR che solo
a condizione di recupero delle risorse tagliate sarà possibile garantire la collaborazione del sistema

universitario allo svolgimento del nuovo esercizio VQR 2011-2014». Ed è stata ancora la CRUI che,

nonostante I'apprezzamento per i cenni di recupero (invero alquanto modesti) rilevabili nella Legge
di Stabilità, in un comunicato del 22 ottobre, riguardo il Disegno di Legge di Stabilità recentemente

approvato, non ha potuto fare a meno di sottolineare le questioni irrisolte e cioè il finanziamento
complessivo ancora molto al di sotto della soglia necessaria e la necessita di avviare il ripristino del
Fondo di Finanziamento Ordinario al livello del 2009. Esiste anche una questione retributiva «alla
quale va data presto una risposta» e, per il diritto allo studio, è necessario «individuare fonti di
fi nanziamento adeguate ».

La VQR è stata introdotta in Italia con la promessa che si sarebbe finalmente awiato un percorso
virtuoso in questa direzione. Sono tuttavia inaccettabili e sotto gli occhi di tutti alcuni effetti prodotti
non solo dalla valutazione in quanto tale, ma anche dalle modalità con cui è stata realizzata e dall'uso
che è stato fatto dei suoi risultati, specie per quanto riguarda:
a) la spregiudicata utllizzazione del termine merito per giustificare una drastica riduzione del
finanziamento al sistema universitario, già ai livelli minimi fra i paesi piu avanzati. Il blocco del tum
over e quello degli scatti di anzianità, sono gli elementi pir) evidenti di questa politica, senza tenere
conto degli effetti a lungo periodo come la progressiva desertificazione universitaria di intere aree

del paese, I'espulsione degli athrali precari e la sostanziale cancellazione del diritto allo studio,
soprattutto per i giovani nati nel posto sbagliato;
b) la marginalizzazione della missione didattica e la distrazione delle nostre comunità di ricerca in
piu o meno dispendiosi tentativi di 'soprawivere' in questa logica valutativa attuata con modalità per

lo meno discutibili. Tutti gli incentivi sono stati concentrati principalmente sul numero e non sulla
qualita dei prodotti della ricerca. fusultato: per coloro che aspirano a "fare carriera" ogni ora trascorsa
al servizio degli studenti rischia di apparire come un'ora di tempo perso;
c) la trasformazione delle nostre comunità di ricerca in falangi armate che hanno la missione di scalare
con ogni mezzo le "dettagliatissime" classifiche dell'ANVUR. fusultato: pochi sopravvivrarmo a
questa
guerra di tutli contro tutti e il sistema-paese ne risulterà alla frne impoverito.

In particolare, il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Universita di Catani4 alla luce di quanto
sopra ricordato, prende atto del disagio dei Docenti ad esso afferenti rispetto alla questione del blocco
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delle classi e deg.li scatti stipendiali della Docenza Universitaria e dei tagtio indifferenziato dei
finanziamenti al sistema universitario che grava pesantemente sui livelli di diritto allo studio.

Prende altresi atto che è in essere una diffusa protesta della Docenza a livello nazionale (piir di 20.000
docenti hanno già aderito!) volta ad ottenere lo sblocco delle classi e degli scani stipendiali con
decorrenza 1 sennaio 2015 

"d 
il ri.onosci*.nto ai@14.

Pertanto il Dipartimento, riconoscendo la leginimità della protesta nazionale contro il perdurare del
blocco delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria, comprende e condivide Ia
decisione dei docenti afferenti che intendono aderire all'astensione dalla procedura VQR 2011-2014.
In panicolare individua la possibilita di esprimere disagio e dissenso limitandosi ad acquisire
I'identificativo ORCID, previsto tassativamente dal bando della nuova VQR, ma lasciando inevasa,
nel momento in cui sarà avalzata, la richiesta di elencare in ordine di preferenza i prodotti della
ricerca attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dal CINECA.

Il Dipartimento ritiene, infine, di dover condividere tale protesta con gli altri attori del sistema
universitario e in particolare con gli studenti e le loro famiglie, che sono i piir colpiti dai tagli al diritto
allo studio e dalla crisi finanzlaria del comparto dell'alta formazione e pertanto chiede ai propri
studenti di non considerare questo problema come m affare dei professori.

La protesta senza la proposta è sterile. Il Dipartimento offre alcuni obiettivi fondamentali alla
riflessione delle nostre comunità universitarie e di concerto con la posizione della CRUI riteniamo
fondamentali:

1) la restituzione di almeno il 50 per cento delle risorse complessive sottratte al sistema universitario
in questi anni, da destinare al diritto allo studio (ai minimi eurooei oer finanziamenti), a nuove
assunzioni, allo sblocco degli scatti di anzianita e della contrattazione per il PTA;
2) I'assegnazione dei fondi cosiddetti "premiali" in modo chiaramente distinto e aggiuntivo rispetto
all'assegnazione di quelli necessari a garantire il normale e buon funzionamento delle universilà e
l'assegnazione di fondi di importo equivalente per premiare i risultati e i miglioramenti ottenuti in
euee meno favorite dalle condizioni socio-economiche complessive;
3) l'assegnazione, in base ad una seria valutazione della "missione didattica", di una percentuale non
inferiore al 30 per cento della cosiddetta "quota premiale", (aggiuntiva rispetto alle risorse di base,
va sottolineato) come segnale di tna valorizzazione chiara della missione didattica degli atenei.

Il Consiglio di Dipartimento trasmefte la presente mozione al Rettore, al SA ed al CdA chiedendo
loro di farsi parte attiva nei confronti del Ministro, del CIIN e della CRUI affinchè questi ultimi
impegnino Govemo e Parlamento a rispondere alle richieste in essa contenute.

1. punto aggiuntivo. Proposta di approvazione regolamenti didattici corsi di studio A.A.2015-
16.
Il Direttore comunica al Consiglio che secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo,
art. 7, comma l, il Consiglio di dipartimento propone, i regolamenti didattici dei corsi di studio, già
approvati dai rispettivi consigli dei corsi di studio, al senato Accademico per l'approvazione.

Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Interviene la prof.ssa Renis dicendo che si aspettava che i Rettori, anziché recepire e basta, si
preoccupassero della situazione in atto facendo delle assemblee per capire lo stato dell'arte e dibattere
su possibili conseguenze e/o opportunità per poi parlare presso la CRUL

qffi\
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Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30.

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


