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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

   

Componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

Professori di ruolo 1a fascia: n. 12 

Professori di ruolo 2a fascia: n. 20 

Ricercatori: n. 21 

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Castelli F., Copani A., Pignatello R., Puglisi G., 

Renis M., Ronsisvalle G., Santagati N.A., Sortino S. 

Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R., Campisi A.M., Lombardo G., Marrazzo A., 

Panico A., Prezzavento O., Puglia C., Rescifina A., Russo A., Siracusa M.A., Sorrenti V., 

Vanella L. 

Ricercatori: Amata E., Caraci F., Carbone C., Forte G., Lanza G., Musumeci T., Parenti C., 

Pasquinucci L., Pistarà V., Pittalà V., Ronsisvalle S., Sarpietro M.G., Spadaro A. 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori di ruolo 1a fascia: Chiacchio U. 

Professori di ruolo 2a fascia: Di Giacomo C., Rizzo M., Romeo G., Salerno L., Scoto M.G.  

Ricercatori: Aricò G., Barbagallo I., Modica M., Montenegro L., Punzo F., Raciti G. 

 

Sono assenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Bonina F.P., Grassi A.   

Professori di ruolo 2a fascia: Chiechio S., Santagati A., Pappalardo Francesco. 

Ricercatori: Chiacchio M.A., Guccione S.    

 

 

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

la Dott.ssa. Teresa Musumeci. 

Sono stati invitati all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  

Partecipa all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono. 

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

aperta la seduta alle ore 16.10. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni;  

1) Richiesta attivazione contratto intuitu personae-  a ratifica; 

2) Richiesta attivazione contratto intuitu personae; 

3) Proposta nomina rappresentante Consiglio direttivo Tefarco Innova triennio 2017-2019; 

4) Richiesta attivazione bando per borsa di ricerca; 

5) Richiesta partecipazione progetto di ricerca; 

6) SSFO: Rinnovo incarichi didattici docenti esterni A.A. 2015-2016; 

7) Conferimento incarico didattico a docente dell’ordine dei chimici -  a ratifica; 

8) Copertura insegnamenti- a ratifica; 

9) Ripartizione BUDGET 2016 

10) Richiesta di afferimento prof. Massimo Gulisano; 

11) Richiesta autorizzazione per partecipazione attività conto terzi al dip.to Biometech; 
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12) Richiesta autorizzazione incarico di insegnamento -a ratifica; 

13) Richiesta autorizzazione incarico di insegnamento; 

14) Richiesta stipula convenzione conto terzi; 

15) Richiesta adesione C.R.S. Pre.Di.C.T.; a ratifica 

16) Richiesta autorizzazione collaborazione alla ricerca con (INFN-LNS); 

17) Proposta commissione di esami di ammissione SSFO- a ratifica; 

18) Catalogazione strumentazione scientifica presente in dip.to e acquisita da ex facoltà  

 

Punti aggiuntivi: 

1) Produttività individuale del Personale Tecnico Amm.vo e progetti per il potenziamento dei 

servizi all’utenza - assegnazione budget 2016.  

 

 

Comunicazioni.  

 

Il Direttore informa che la dott.ssa Veronica Zingales, frequenterà il laboratorio di 

Biochimica e Biologia Avanzata sotto la supervisione del prof. Luca Vanella, per la durata di 

12 mesi al fine di completare alcune attività di ricerca. Si attesta che la dott.ssa Zingales ha 

stipulato, a proprio nome, regolare copertura assicurativa di durata annuale, come previsto dalle 

norme vigenti. 

 

Il Direttore informa che il Dr. Alfio Distefano, frequenterà il laboratorio di Biochimica e 

Biologia Avanzata sotto la supervisione del dott. Ignazio Barbagallo, al fine di completare 

alcune attività di ricerca. Si attesta che il Dr. Distefano ha stipulato, a proprio nome, regolare 

copertura assicurativa di durata annuale, come previsto dalle norme vigenti. 

 

Il Direttore informa che la dott.ssa Maria Dichiara, frequenterà il laboratorio di 

Biotecnologie sotto la supervisione del dott. Emanuele Amata, dal 19 ottobre 2016 al 18 ottobre 

2017, al fine di completare alcune attività di ricerca. Si attesta che la dott.ssa Dichiara ha 

stipulato, a proprio nome, regolare copertura assicurativa di durata annuale, come previsto dalle 

norme vigenti. 

 

Il Direttore facendo seguito alla nota protocollo n° 117217 del 12/10/2016 trasmessa 

dall’APICOG alla pianificazione e controllo di gestione, avente per oggetto: 

“Bilancio Unico Ateneo 2017, Bilancio Unico Ateneo 2017/2019, Budget economico – 

Budget degli investimenti”, comunica ai docenti che dovranno essere programmati i costi sia 

delle risorse esterne ricerca e conto terzi (già autorizzati), che si prevede vengano incassati 

durante il triennio suddetto, indicando le quote da imputare a ciascun esercizio di riferimento, 

sia, considerata la natura autorizzatoria del budget assegnato, anche i costi da sostenere dai 

residui provenienti da progetti di ricerca e conto terzi. Tale attività di programmazione dovrà 

essere comunicata alla sig. Resi (Area Finanziaria). 

 

Il Direttore comunica che con provvedimento del 17 ottobre 2016 n.3611 è stata disposta la 

nomina della prof.ssa Rosaria Acquaviva a Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in 

Scienze Farmaceutiche Applicate per il quadriennio 2016-20.  

 

Il Direttore informa che con D.R. del 12 ottobre 2016 n. 3503 è costituito il Senato 

Accademico 

- il Rettore (Presidente) 
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- Direttori di Dipartimento: 

BARONE Giuseppe 

CATANIA Vincenzo 

CAVALLARO Michela Maria Bernardetta 

COSENTINO Salvatore Luciano  

DI NUOVO Santo 

DRAGO Filippo FOTI Enrico 

GALLO Giovanni 

MAGNANO SAN LIO Giancarlo 

MONACO Carmelo Giovanni 

PENNISI Roberto 

PIRRONELLO Valerio 

PURRELLO Francesco 

PURRELLO Roberto 

PUGLISI Giovanni 

PULEO Stefano 

SESSA Giuseppe 

- Rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari: 

- Professori associati 

TERRASI Antonio area 02 

MANGANARO Andrea area 10 

MAZZU’ Sebastiano area 13 

AVOLA Maurizio area 14 

- Ricercatori 

FORTE Giuseppe area 03 

ORTOLANO Gaetano area 04 

DI MAURO Maurizio area 06 

CONTINELLA Alberto area 07 

- Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

LANZAFAME Antonina 

PISCIONE Lorenzo 

- Rappresentanti degli studenti 

ESPOSITO Salvatore 

DE ALESSANDRO Alessandro  

PENNISI Barbara 

CERAMI Calogero Damiano Santi 

LIPERA Alessandro  

MIRENNA Silvio 

 

Il Direttore comunica che poiché al comitato Spin OFF (CSO) non sono pervenute, nei termini 

previsti, le relazioni sull’attività svolta, corredate ove previsto della copia dei bilanci, e le 

relazioni attestanti la corretta applicazione e il rispetto delle condizioni previste dalla 

convenzione stipulata tra Università e spin-off, con nota del 24 ottobre 2016 (prot. n. 

122861/III/16) si sollecitano i referenti delle imprese spin-off d’Ateneo e i responsabili delle 

relative strutture di afferenza all’invio delle suddette relazioni entro il 30 novembre p.v. 

 

In riferimento alla proposta di chiamata diretta nel ruolo di studiosi ed esperti stranieri o 

italiani impegnati all’estero, ai sensi dell'art. 1, comma 9 legge 230/2005, l’Università degli 

Studi di Catania, in data 14 ottobre 2016 con nota prot. n.118864, ha provveduto alla nomina 

del prof. Piergiorgio Percipalle, quale professore associato per il s.s.d. BIO/11-Biologia 
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molecolare. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nomina il Prof. Percipalle dovrà dare 

la propria disponibilità̀ ad assumere servizio presso questa Università entro il 31.12.2016. 

 

Il Direttore comunica che con DR n. 3912 del 31 ottobre 2016 sono stati eletti quali 

componenti della commissione paritetica dipartimentale per il quadriennio 2016-2020 i proff.  

Salerno L, Rescifina A, Sorrenti V, Russo A, Pappalardo F e Pignatello R. 

 

 

1. Richiesta attivazione contratto intuitu personae- a ratifica. 

Il Direttore chiede di approvare a ratifica la richiesta del Prof. Carmelo Puglia, inerente la 

stipula di un contratto “intuitu personae” con la Dott.ssa Debora Santonocito della durata di 

60 giorni. La Dott.ssa Santonocito si occuperà della formulazione e caratterizzazione di 

sistemi nanoparticellari a matrice lipidica contenente gli attivi del Crocus Sativus e della 

successiva valutazione dell’attività antiossidante e antitumorale di tali preparazioni. La 

Dott.ssa Santonocito percepirà un compenso di euro 2.500,00 (inclusi oneri a carico 

dell’amministrazione) e svolgerà la sua attività presso il laboratorio di ricerca del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, di cui il prof. Puglia unitamente al prof. Bonina è 

responsabile. Il compenso graverà sul fondo FIR 2014 di cui è titolare il prof. Bonina. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

2. Richiesta attivazione contratto intuitu personae. 

Il Prof. Pignatello Rosario, viste le nuove disposizioni in materia di contratti di 

collaborazione esterna, chiede che il punto in oggetto venga convertito in “Richiesta 

attivazione di contratto di collaborazione meramente occasionale”. 

A tal uopo, il prof. Pignatello chiede al Consiglio che venga avviata la procedura di attivazione 

di un contratto di collaborazione esterna dal titolo: “Preparazione e valutazione tecnologica 

di preparazioni semisolide per applicazione oftalmica di farmaci”. 

Il contratto avrà una durata di 60 giorni per un corrispettivo di euro 1.700,00 oneri inclusi. 

La predetta somma graverà sul fondo conto terzi cap. 15090103 del prof. R. Pignatello. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

3. Proposta nomina rappresentante Consiglio direttivo Tefarco Innova triennio 2017-2019 

– a ratifica. 

Il Direttore chiede di approvare a ratifica la nomina quale rappresentante del Consiglio 

direttivo del Consorzio Universitario TEFARCO Innova, per il triennio 2017-2019, il prof. 

Rosario Pignatello. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

4. Richiesta attivazione bando per borsa di ricerca. 

Il Prof. Salvatore Sortino richiede l’attivazione di una borsa di ricerca nell’ambito del 

programma di ricerca “Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nanosistemi foto-

teranostici” per una durata di mesi tre, a partire dal 15.12.2016. Il titolo della borsa è 
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“Progettazione e fabbricazione di nanoparticelle fotoattivabili per terapie anticancerogene e 

antibatteriche”. L’importo previsto è di euro 3.000,00 e graverà sul fondo Prin 2010-11. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

5. Richiesta partecipazione progetto di ricerca. 

Il prof. Salvatore Sortino richiede l’autorizzazione alla partecipazione, come coordinatore 

scientifico, al progetto di ricerca: “COMB-In-Action-Overcoming Multidrug Resistance in 

Cancer by Combined Photo-Chemo-Therapies Implemented with Multifunctional Polymeric 

Nanocarries”.  

Call: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. 

Call identifier: H2020-MSCA-ITN2017 pubblicata il 14/10/2016 sotto Horizon 2020 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Esce il prof. Puglia 

 

6. SSFO: Rinnovo incarichi didattici docenti esterni A.A. 2015-2016. 

Il Direttore vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera del 7 novembre 2016, propone per l’A.A. 2015-16 il rinnovo di tutti gli incarichi 

didattici a Docenti esterni all’Università̀ e facenti parte della Rete formativa della Scuola, 

come da sottostante tabella. Tutti i sopraindicati insegnamenti verranno svolti a titolo gratuito 

dai docenti proposti. 

 
 

Il Consiglio unanime approva 

 

7. Conferimento incarico didattico a docente dell’ordine dei chimici - a ratifica. 

Il Direttore chiede di approvare a ratifica, con riferimento al punto n. 4 del verbale CdD 

DSF del 27.07.2016, l’incarico didattico dal titolo: “Problematica connessa a rifiuti, 

normativa e trattamenti – Ambienti, emissioni ed inquinamento – Acque potabili, industriali 

e reflue – Impianti di trattamento – Pesticidi – Alimentazione – Aspetti deontologici e 

normativi” che appartiene ai settori scientifico disciplinari CHIM/04 e CHIM/12. Detto corso 
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pur essendo rivolto a studenti del 3° anno del CdL in SFA con curriculum Tossicologia degli 

Alimenti, potrà essere frequentato anche dagli studenti iscritti al CdL in Tossicologia 

dell’Ambiente e degli Alimenti.  

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

   Entra la prof.ssa Campisi 

 

8. Copertura insegnamenti. 

 

COPERTURA INSEGNAMENTI A. A. 2016-2017 

Il Direttore ricorda che la Commissione per il conferimento degli insegnamenti nominata nel Consiglio di 

Dipartimento del 15 Settembre 2016 ha stilato una graduatoria per la copertura di insegnamenti, assegnati per 

contratto, per il Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate A. A. 2016-2017. Il Direttore dà lettura 

della graduatoria stilata dalla commissione come di seguito riportato nel verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento, unanime a ratifica ne prende atto. 

 

Anno Semestre Settore Sc-
Disc. 

Insegnamento Crediti=ore Graduatoria Candidati 

1 1° BIO/15 
 

Biologia vegetale e 
animale (A-L) 

 

7=49 1.TOMASELLO Barbara Maria  
2.MALFA Giuseppe Antonio  
3.DE FRANCISCI Cettina  
4.CARUSO Massimo  

1 2° BIO/09 
 

Fisiologia (A-L) 
modulo del Corso 
integrato di Anatomia-
Fisiologia 

6=42 1.GRAZIANO Adriana Carol  
2.CAVALLARO Maria Monia  
3.DE FRANCISCI Cettina  
4.LUCIFORA Bibiana  
5.CARUSO Massimo  
6. VOLPE Federico  

1 2° BIO/09 
 

Fisiologia (M-Z) 
modulo del Corso 
integrato di Anatomia-
Fisiologia 
 
 

6=42 1.GRAZIANO Adriana Carol  
2.DE FRANCISCI Cettina  
3.LUCIFORA Bibiana  
4.CARUSO Massimo  
5.VOLPE Federico  

  Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente  

2 1° CHIM/12 Chimica 
dell'ambiente e reti di 
monitoraggio 
ambientale 

6=42 1.VALASTRO Gaetano  
2.BENITENDE PIO GIUSEPPE  
3.TURNATURI Rita   

3 1° CHIM/12 Tecnologie per la 
Protezione 
Ambientale 

6=42 1. BENITENDE PIO GIUSEPPE  
2.TURNATURI Rita   

  

L’ufficio amministrativo del personale ha contattato i candidati risultati vincitori e avendo alcuni rinunciato, 

qui di seguito si riporta l’elenco di coloro che hanno accettato l’incarico: 

 

Anno Semestre Settore Sc-
Disc. 

Insegnamento Crediti=ore Docente 

1 1° BIO/15 
 

Biologia vegetale e 
animale (A-L) 

 

7=49 MALFA Giuseppe Antonio  
 
  

1 2° BIO/09 
 

Fisiologia (A-L) 
modulo del Corso 
integrato di Anatomia-
Fisiologia 

6=42 GRAZIANO Adriana Carol  
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1 2° BIO/09 
 

Fisiologia (M-Z) 
modulo del Corso 
integrato di Anatomia-
Fisiologia 

6=42 GRAZIANO Adriana Carol  
 

  Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente  

2 1°- 2° CHIM/12 Chimica 
dell'ambiente e reti di 
monitoraggio 
ambientale 

6=42  BENITENDE PIO GIUSEPPE  
 

3 1°-2° CHIM/12 Tecnologie per la 
Protezione 
Ambientale 

6=42 BENITENDE PIO GIUSEPPE  
 

 

Il Direttore informa che viene richiesto il bando per la copertura dell’insegnamento Lingua Inglese (A-L) (M-

Z) nel corso di Laurea Magistrale in CTF, a seguito di rinuncia della prof.ssa Monello (comunicazione nel 

verbale n° 10 del 15/09/2016).   

 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

I ANNO SSD CFU ORE ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA 

INS. A.A. 

2016-2017 

Lingua Inglese (A-L)  L-LIN/12  5  35 E-F II BANDO 

Lingua Inglese (M-Z) L-LIN/12  5  35 E-F II BANDO 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Entra il prof. Pistarà V. 

 

9. Revisione ripartizione BUDGET 2016 – a ratifica. 

Il Direttore chiede di approvare a ratifica, la rideterminazione della ripartizione nei vari 

capitoli di spesa della quota assegnata al dipartimento di € 95.401,35, quale budget per 

l’esercizio 2016 (vedi delibera CdD del 15 settembre 2016), come segue: 

 - quote didattiche docenti € 24.170,00 cap. 15040302/doc. 

 - quota budget laboratori didattici € 27.275,00 cap. 15040302/dip. 

 - quota aggiuntiva pari a € 1.000,00 ai presidenti dei 3 CdS e per il Direttore della SSFO per 

un totale di € 4.000,00 

 - quota funzionamento € 39.956,35 cap. 15080254/dip.  

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

Entra la prof.ssa Panico A. 

 

10. Richiesta di afferimento prof. Massimo Gulisano; 

Il Direttore, vista la richiesta di afferimento al Dipartimento di Scienze del Farmaco del prof. 

Massimo Gulisano ricercatore confermato SSD BIO/11 – Biologia Molecolare (prot. n. 

121172 del 19.10. 2016), allo scopo di dare continuità alla propria attività didattica di docente 

e ricercatore presso il CdLM in CTF, visto il curriculum professionale e visto il N.O. rilasciato 

con delibera Biometec n.11 del 21.10.2016, propone al CdD di accettare la suddetta richiesta 

di afferenza. Il Direttore fa presente che per motivi temporali non è stato possibile deliberare 
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entro il 31 ottobre c.a., essendo pervenuto l’omissis da Biometec in data 25 ottobre c.a., inoltre  

entro il 31 ottobre necessitavano le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione. Formalmente l’afferimento del Prof. Gulisano, in base al regolamento di 

Ateneo, avrà decorrenza a partire dal 1 novembre 2017. Il Direttore propone che il Prof. 

Massimo Gulisano possa continuare a svolgere la sua attività didattica e scientifica, in qualità 

di ospite, presso i locali del Dipartimento di Scienze del Farmaco in attesa del decreto di 

afferenza. Il direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’afferimento. 

Il Consiglio unanime approva 

 

Esce il prof. Forte G. 

 

11. Richiesta autorizzazione per partecipazione attività conto terzi al dip.to Biometec; 

E’ pervenuta con nota prot. n. 101494 del 13 settembre 2016 la richiesta da parte del prof. 

Perciavalle Vincenzo avente per oggetto “Partecipazione della dott.ssa D’Antona Grazia 

Maria ad attività conto terzi esterna al proprio dipartimento”. 

Si precisa che la suddetta attività conto terzi tra il Dipartimento BIOMETEC ed ETNA 

BIOTECH srl verrà svolta fuori dal proprio orario di servizio ed avrà una durata di 60 mesi. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

12. Richiesta autorizzazione incarico di insegnamento -a ratifica 

Con nota prot. n. 104607 del 19.09.2016, la dott.ssa Barbara Maria Tomasello (assegnista 

di ricerca presso il ns.  Dipartimento) chiede al Consiglio il N.O. per l’incarico di 

insegnamento di Chimica degli Alimenti (CHIM/10 – 6 CFU) messo a bando dal 

Dipartimento Di3A. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

13. Richiesta autorizzazione incarico di insegnamento.  

Con nota prot. n. 89916 del 29.07.2016, il prof. Francesco Pappalardo chiede al Consiglio 

l’autorizzazione a presentare domanda per l’affidamento dell’insegnamento dal titolo - 

“Abilità informatiche” (2 CFU) presso il Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze 

Ambientali. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

14. Richiesta stipula convenzione conto terzi. 

Il Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una 

convenzione conto terzi tra l’Università degli Studi di Catania per il tramite del dipartimento 

di Scienze del farmaco e la società Aboca SpA sita in località Aboca, n.20 San Sepolcro (AR). 

La ricerca scientifica commissionata avrà come oggetto “Valutazione in vitro della 

mucoadesività (statica e dinamica) di 12 formulazioni Aboca”. 

Il responsabile scientifico è il prof. Bonina Francesco Paolo. 

La società Aboca si impegna a versare la somma di 25.200,00 oltre iva. 
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Il Consiglio tenuto conto che l’attività conto terzi compatibile con l’attività istituzionale 

approva la proposta del piano previsionale di spesa correlato; autorizza il prof. Bonina 

Francesco Paolo a coordinare l’attività prevista dal progetto dopo l’avvenuta stipula della 

convenzione tra le parti interessate. 

Piano previsionale di spesa: 

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

1.524,00 €. 

Remunerazione del personale scientifico: 19.900,00 €. 

Remunerazione del personale amministrativo): 1.400,00 €. 

Spese Generali per la struttura: 1.260,00 €. 

Accantonamento totale Ateneo: 1.532,16 €. 

Utile ricavato destinato alla struttura: 504,00 €. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

    15. Richiesta adesione C.R.S. Pre.Di.C.T.; a ratifica 

Con nota prot. n.123907 del 25.10.2016 la prof.ssa Agata Campisi chiede di aderire al Centro 

di Ricerca per lo Studio della Prevenzione, Diagnosi e Cura dei Tumori. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Entra la prof.ssa Acquaviva S. 

 

16. Richiesta autorizzazione collaborazione alla ricerca con (INFN-LNS). 

Con nota prot. n. 126187 del 28.10.2016 la prof.ssa Rosaria Acquaviva chiede il N.O. per 

svolgere una collaborazione scientifica di ricerca con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

– Laboratori Nazionale del Sud, sezione di Catania. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

17. Proposta commissione di esami di ammissione SSFO- a ratifica. 

In riferimento al Bando di concorso per l’ammissione al 1° anno della SSFO per l’A.A. 

2016/2017 di cui al D.R. n. 2840 del 1 settembre 2016 viene costituita la commissione 

esaminatrice composta da docenti afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Membri effettivi: 

- prof. G.Puglisi         SSD CHIM/09 

- prof. R. Pignatello   SSD CHIM/09 

- prof. G.M. Scoto     SSD BIO/14 

- prof. M. Siracusa    SSD CHIM/08 

- prof. C. Parenti        SSD BIO/14    

 

Membri supplenti: 

- prof. V. Pittalà     SSD CHIM/08 

- prof.  C. Puglia    SSD CHIM/09 
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IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

18. Catalogazione strumentazione scientifica presente in dip.to e acquisita da ex facoltà. 

Con nota prot. n. 125137 del 27.10.2016 il prof. O. Prezzavento chiede la catalogazione 

della strumentazione acquisita dalla ex facoltà e che si trova in possesso di docenti non più 

afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco e di quella attualmente in uso. 

Chiede altresì che tale strumentazione possa essere utilizzata da tutti i soggetti interessati 

afferenti al dipartimento previo opportuno regolamento di utilizzo e manutenzione.  

Il direttore chiede la disponibilità sia ai Proff. Marazzo e Ronsisvalle S. docenti del s.s.d. 

CHIM/08 ad occuparsi di questa problematica. I proff. Marazzo e Ronsisvalle S. si avvarranno 

di una commissione nominata in data 28.04.2014 all’interno del Gruppo di Lavoro della 

sezione di Chimica Farmaceutica,  composta dai proff.: Romeo G., Pasquinucci L., Amata E. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

1. Punto aggiuntivo. Produttività individuale del Personale Tecnico Amm.vo e progetti per 

il potenziamento dei servizi all’utenza- assegnazione budget 2016.  

La nota prot. n. 102752 del 14 settembre 2016 avente per oggetto “Produttività 

individuale del Personale Tecnico Amm.vo e progetti per il potenziamento dei servizi 

all’utenza  - assegnazione budget 2016 e quota aggiuntiva residuo 2015” richiedeva la 

presentazione di appositi progetti per il potenziamento dei servizi all’utenza per lo 

stanziamento di euro 6.085,19 da utilizzare per il pagamento, al personale tecnico-

amministrativo, delle attività rese al di fuori dell’orario lavorativo nell’ambito dei suddetti 

progetti. In tale ottica, sono pervenuti tre progetti:  

1) dall’Ufficio Amministrativo del Personale dal titolo “Attività di supporto ai docenti 

afferenti al Dipartimento e ai docenti esterni per le procedure riguardanti la stipula di 

contratti e richieste di collaborazioni esterne o di natura meramente occasionale con il DSF”; 

2) dall’Ufficio Coordinamento Laboratori dal titolo “Attività di tutorato e supporto 

informatico per la gestione di un sistema video di comunicazioni”; 

3) dall’Ufficio Economale e Servizio M.E.P.A dal titolo “Ricognizione e scarico 

inventariale dei beni iscritti nel registro dei beni mobili inventariali del DSF”. 

Sulla base dei progetti presentati, visto il notevole coinvolgimento del personale e 

l’importanza dei progetti presentati, il Direttore propone al CdD di integrare la somma 

stanziata dall’Ateneo con ulteriori euro 3.000,00 che graveranno sul capitolo 15089404 

“Budget destinazione avanzo di amministrazione”. Inoltre, si richiede al CdD di deliberare il 

mantenimento della posta dei relativi progetti. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10. 

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


