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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. 21 

Ricercatori: n. 21 

Studenti Commissione Paritetica: 5 

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Barcellona ML, Bonina FP, Castelli F, Chiacchio 

U, Grassi A, Pignatello R, Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G, Santagati NA, Sortino S. 

Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Campisi A, Copani A, Chiechio S, Di Giacomo 

C, Marrazzo A, Panico AM, Puglia C, Rescifina A, Rizzo M, Romeo G, Russo A, Salerno L, 

Scoto GM, Siracusa MA, Sorrenti V. 

Ricercatori: Aricò G, Barbagallo IA, Caraci F, Carbone C, Guccione S, Lanza G, Montenegro 

L, Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pistarà V, Pittalà V, Raciti G, Ronsisvalle S, Spadaro 

A. 

Studenti Commissione Paritetica:  
 

Sono assenti giustificati: 

Professori di ruolo 1a fascia:  
Professori di ruolo 2a fascia: Prezzavento O. 

Ricercatori: Amata E, Chiacchio MA, Forte G, Modica MN, Punzo F, Sarpietro MG. 

Studenti Commissione Paritetica:  

 

Sono assenti: 

Professori di ruolo 1a fascia:  
Professori di ruolo 2a fascia: Lombardo GM, Pappalardo F, Santagati A, Vanella L. 

Ricercatori:  
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale AL, La Porta G, Oliva L, Lodato 

M. 

 

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

la Dott.ssa Giuseppina Aricò. 

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

Amendolia.  

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

aperta la seduta alle ore 11.10. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni 

 1) Proposta chiamata professore di prima fascia ( art. 24, comma 6 L. 240/2010) * 

 2) Variazione piano previsionale convenzione Meda Pharma SpA; 

 3) Recupero IVA su attività conto terzi; 

 4) Conferimento incarico didattico a docente dell’ordine dei chimici A.A. 2016/17 CdL  SFA; 

 5) Modifica e copertura insegnamenti scoperti A.A. 2016/17 

 6) Azioni per la qualità dell’attività didattica A.A. 2016/17. 

 

Punti aggiuntivi: 

1) Applicazione ordinamenti didattici CdLM  Farmacia e C.T.F. 
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 Il Direttore prima di dare inizio alla seduta di Consiglio di dipartimento desidera ricordare 

la Collega Maria Sebastiana Pappalardo che improvvisamente ed immaturamente è venuta a 

mancare. “Sebi come tutti eravamo abituati a chiamarla lascia un vuoto difficile da colmare. I 

colleghi più anziani o meno giovani come il sottoscritto la ricordano come studentessa, essendosi 

laureata in Farmacia nell’anno 1981, ha preso servizio come ricercatore dal novembre 1984 presso 

l’Istituto di Chimica Farmaceutica  e dal 1 novembre 1992 alla scomparsa come associato presso il 

nostro Dipartimento. Sebi era una persona riservata, timida ma sempre disponibile verso i colleghi, 

gli studenti e la struttura. Malgrado la riservatezza chi avuto l’opportunità di conoscerla in modo 

più approfondito la ricorda come una persona solare con un piacevole senso dell’umorismo. Sono 

sicuro di interpretare il pensiero di tutti voi definendola persona amabile da qualunque punto di 

vista”. 

Alla luce di questo breve ricordo, il Direttore invita tutti ad un minuto di raccoglimento in ricordo 

della collega. 

 

Comunicazioni 

Si comunica che il seguente personale, docente e tecnico amministrativo, ha dato disponibilità a 

prestare assistenza per l’ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze del 

Farmaco del 09-09-2016. PERSONALE DOCENTE: Amata Emanuele, Barbagallo Ignazio, 

Castelli Francesco, Montenegro Lucia, Musumeci Teresa, Parenti Carmela, Pittalà Valeria, 

Prezzavento Orazio, Romeo Giuseppe (referente CISIA), Russo Alessandra, Salerno Loredana, 

Sarpietro Maria Grazia. PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: Amendolia Anna 

Maria, Arena Rosario, Carbone Angela, Coco Grazia, Cultraro Francesca, D’Antona Grazia 

Maria, Maugeri Giuseppe, Messina Grazia, Padovani Daniela, Portera Laura, Privitera Rosa 

Anna. 

 

Si Comunica che in considerazione di quanto previsto dal Bando d’Ateno per le prove di 

ammissione ai corsi di laurea A.A. 2016/17 e dalla normativa vigente che regolamenta il diritto 

allo studio per studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, il Cinap ha avviato 

i relativi adempimenti a garanzia di pari opportunità per tutti i candidati. 

 

Il Direttore comunica che sono state indette, per il giorno 5 ottobre 2016, le votazioni per la 

designazione dei rappresentanti del Personale in seno al Senato Accademico, per il quadriennio 

2016/2020: otto docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, di cui 

quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori; due rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo. 

a) per gli otto docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari: 

elettorato passivo: i professori di seconda fascia e i ricercatori anche a tempo determinato che 

rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;  

elettorato attivo: i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle 

elezioni.  

b) per i due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:  

elettorato passivo: il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso 

l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;  

elettorato attivo: il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di 

indizione delle elezioni. 

Le candidature dei professori associati, dei ricercatori, anche a tempo determinato, e del personale 

tecnico amministrativo dovranno essere presentate presso l'Ufficio elettorale, entro le ore 17,00 

di sabato 10 settembre 2016. 
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Il Direttore comunica che la dott.ssa Turnaturi Rita, laureata in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche frequenta a TITOLO GRATUITO i Laboratori di ricerca del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco dal 4 luglio 2016 al 30 Settembre 2016, per poter completare la sua ricerca 

e migliorare la comprensione di alcune tecniche strumentali. La dott.ssa Turnaturi ha stipulato 

una copertura assicurativa personale e contro terzi stipulata con l’agenzia CATTOLICA valida 

dal 22 Giugno 2016 al 19 Giugno 2017. 

 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Teresa Musumeci, in qualità di referente Cinap del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, ha partecipato all’incontro tenutosi in data 30.06.2016, 

dove il Presidente del Cinap ha illustrato le attività e iniziative realizzate dal centro al fine di 

migliorare il servizio ai nostri studenti con disabilità, ed in particolare: 

1. Sono in consegna presso il CInAP i biglietti gratuiti per tutti gli studenti con disabilità per gli 

eventi organizzati in riferimento a “Porte Aperte” estate 2016; 

2. A seguito del finanziamento raccolto con il 5x1000 dell’Ateneo, è stato acquistato il mezzo 

attrezzato dal CInAP destinato alle esigenze degli studenti universitari con disabilità motoria e 

visiva, per facilitare gli spostamenti degli stessi dall’abitazione all’Università e viceversa. 

Inoltre, si informa il consiglio che il CInAP, informato per tempo, metterebbe a disposizione un 

interprete per audiolesi durante i seminari che si organizzano in Dipartimento e che è stata 

adeguatamente affrontata la situazione relativa alla signorina Colosi. 

 

Si comunica che la dott.ssa Giuseppa Sorrento, unità di personale a tempo indeterminato di ctg 

“D”, viene trasferita dal Dipartimento di Scienze del Farmaco all’Area per la gestione 

amministrativa del personale-U.O. personale tecnico-amministrativo e dirigenti. 

 

Si comunica che al signor  Davide Vigneri è stata assegnata la responsabilità, ad interim, delle 

attività dell’Ufficio Provveditorale e Servizio MeP.A. e del Servizio Economale e Servizio 

Me.P.A. del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il signor Vigneri avrà il compito di formare, 

unitamente al tutor assegnato alla struttura sign.ra Maria Concetta Sirna, il personale assegnato 

ai predetti servizi. 

 

Si comunica che è stata proposta l’istituzione presso il nostro Ateneo di un centro di ricerca da 

denominarsi “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare – CERFO”. L’istituzione del suddetto 

centro è stata proposta dai seguenti docenti dell’Università di Catania: proff. Claudio Bucolo, 

Filippo Drago, Salvatore Salomone, Gian Marco Leggio, Giovanni Li Volti, Carmelina Daniela 

Anfuso, Gabriella Lupo, Velia D’Agata, Marco Ragusa, Vincenzo Nicoletti, Pio Maria Furneri, 

Gianna Tempera, Stefania Stefani, Vincenzo Perciavalle, Rosalba Parenti, Massimo Gulisano, 

Vito De Pinto, Venera Cardile, Fabio Galvano, Giovanni Puglisi, Rosario Pignatello, Teresa 

Musumeci, Filippo Caraci, Teresio Avitabile, Maurizio Giacinto Uva, Michele Reibaldi, Antonio 

Longo. 

 

Il Direttore comunica che è stata richiesta una proroga fino al 30.09.2016 del contratto avente 

come studio “Valutazione in vitro della mucoadesività (statica e dinamica) di 12 formulazioni 

ABOCA” di cui è responsabile il prof. Bonina. La richiesta di proroga è motivata dal mancato 

invio di formulazioni da testare.  

 

Il Direttore ricorda che come richiesto dal Magnifico Rettore, entro il 31 c.m è necessario 

predisporre i calendari degli esami e delle lezioni e la compilazione del Syllabus di tutti gli 

insegnamenti. 
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Il Direttore comunica di aver richiesto al Direttore Generale l’assegnazione di n. 2 unità di 

personale tecnico per esigenze indifferibili e necessarie per l’espletamento delle esercitazioni 

nei laboratori didattici del nostro dipartimento. 

 

Il Direttore comunica che è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in collaborazione 

di un progetto di ricerca in materia di monitoraggio delle emissioni odorigene tra l’ARPA 

Sicilia e l’Università degli Studi di Catania tramite il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il 

Responsabile Scientifico nominato dal Dipartimento in data 30.06.2016 è la prof.ssa Panico.  

 

Il Direttore fa presente che è stato presentato in S.A. il piano per la ricerca 2016-18 nel quale 

vengono definiti gli obiettivi e le linee di intervento che l’Ateneo di Catania vuole perseguire 

per migliorare la propria performance della ricerca nazionale e internazionale. Il Budget 

complessivamente stanziato dall’Ateneo per il 2016 è pari a Euro 4.000.000,00 proveniente per 

euro 2.500.000,00 da stanziamento 2016 e per euro 1.500.000,00 da residui di precedenti 

assegnazioni. Le linee di intervento previste sono due. Linea di intervento 1: azione per il 

supporto a docenti di Unict che abbiano partecipato a proposte progettuali presentate tra il 1 

gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, proposte che abbiano ottenuto valutazione positiva di 

finanziabilità ma non hanno ricevuto il finanziamento per insufficienza di fondi. Il 

finanziamento su questa linea di ricerca è di euro 750.000,00. Linea di Intervento 2: 

finanziamento della ricerca ordinaria svolta all’interno dei dipartimenti. La dotazione 

finanziaria per questa linea di intervento ammonta a 3.250.000,00 euro e il programma sarà 

finanziato annualmente compatibilmente con la disponibilità delle risorse. I Dipartimenti 

proporranno al CdA un piano triennale di sviluppo delle proprie attività di ricerca. I 

Dipartimenti si dovranno dotare di una commissione dipartimentale nominata da CdD, i cui 

componenti non potranno presentare domande di finanziamento. 

 

Esce il Prof. Rosario Pignatello 

 

 1. Proposta chiamata professore di prima fascia (art. 24, comma 6 L. 240/2010). 

 

Esce la Prof.ssa Agata Copani 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell’AGAP il D.R. n. 2342 del 14.07.2016, 

pubblicato all’albo online dell’ateneo in data 14.07.2016, con il quale è stato dichiarato che a 

seguito della selezione ai fini della chiamata a professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 

6  L. 240/2010, la prof.ssa Agata Copani, nata a Catania il 31 gennaio 1966, è stata individuata 

dalla commissione quale destinatario dell’eventuale chiamata a professore di I fascia per il 

settore concorsuale 05/Gl FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA - settore scientifico-disciplinare BIO/14 “Farmacologia” presso il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della L 240/2010), constatata la presenza della maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia, indispensabile per il punto in oggetto, il Direttore invita gli aventi 

diritto al voto ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di chiamata in corso d’anno 

(2015-16) della prof.ssa Agata Copani. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Rientra la prof.ssa Agata Copani 
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Il Direttore si congratula con la prof.ssa Agata Copani per il brillante risultato conseguito. 

 

Esce la Prof.ssa Scoto 

 

2.Variazione piano previsionale convenzione Meda Pharma SpA. 

Il prof. Bonina responsabile scientifico della convenzione conto terzi tra la ditta Meda Pharma 

SpA e l’Università degli Studi di Catania per il tramite del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 

chiede che venga apportata una modifica al piano previsionale deliberato in CdD del 19.06.2016. 

Erroneamente sono stati calcolati Euro 50,00 in eccesso nelle spese di diretta imputazione. 

L’importo corretto da attribuire alla suddetta voce è di Euro 1.150,00 anziché 1.200,00. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

3. Recupero IVA su attività conto terzi 

Il Prof. Simone Ronsisvalle chiede l’autorizzazione affinchè venga recuperata l’IVA dalla fattura 

n. 2 del 16.4.2015 emessa a fronte di una prestazione conto terzi con la ditta Exentiae che non 

ha ottemperato al pagamento. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

4. Conferimento incarico didattico a docente dell’ordine dei chimici A.A. 2016/17 CdL SFA. 

Il Direttore comunica che in data 5 Luglio 2016 si è riunita la Commissione per la scelta 

dell’esperto dell’Ordine dei Chimici della provincia di Catania che terrà per l’A. A. 2016-2017 

attività formativa per 2 CFU,  pari a 16 ore, per i corsi di Laurea in Tossicologia dell’Ambiente 

e degli Alimenti e SFA curriculum in Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti ai sensi 

dell’art. 5 della convenzione stipulata tra l’Università di Catania e l’Ordine dei Chimici. La 

Commissione propone che il contratto, a titolo retribuito, venga affidato al Dott. Carmelo 

Pezzella, ai sensi dell’art. 25 Legge 240/2010 e dell’art. 8 del Regolamento per gli affidamenti e 

i contratti per esigenze didattiche. La presente delibera, corredata dal curriculum del 

professionista, sarà trasmessa all’AGAP per inoltro al Nucleo di Valutazione, per la preventiva 

verifica della congruità di tale curriculum all’insegnamento e successivamente al CdA per la 

delibera di attribuzione. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

5. Modifica e copertura insegnamenti scoperti A.A. 2016/17. 

Il Direttore, comunica che con la scomparsa della Prof.ssa Maria Sebastiana Pappalardo si è reso 

necessario coprire gli insegnamenti che Le erano stati assegnati per l’anno accademico 2016-2017, 

e che nel contempo si è resa necessaria una revisione degli insegnamenti precedentemente 

conferiti. Pertanto, di seguito viene riportata la situazione aggiornata: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

II ANNO 

COORTE  

A.A. 2015-2016 

SSD CFU ORE  PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA INS. 

A. A. 

2016– 2017 

Laboratorio di analisi dei farmaci I 

(6cfu) (A-L) (M-Z)  

CHIM/08 6 58 (28+18+12) B 1-2 RIZZO 

 IV ANNO 

COORTE  

A.A. 2013-2014 

SSD CFU ORE  PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA INS. 

A. A. 

2016– 2017 
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Laboratorio di analisi dei farmaci III 

(6cfu) (A-L)  

CHIM/08 6 64 (28+36) B 1-2 SPADARO 

Laboratorio di analisi dei farmaci III 

(6cfu) (M-Z)  

CHIM/08 6 64 (28+36) B 1-2 PASQUINUCCI 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FARMACIA 
V ANNO 

COORTE  

A.A. 2012-2013 

SSD CFU ORE  PERIODO 

DIDATTICO 

COPERTURA INS. 

A. A. 

2016– 2017 

Chimica Tossicologica di Farmaci 

ed Alimenti 

CHIM/08 6 42 C 2 PANICO 

 

 

 

Alla luce di quanto sopradetto viene rivisto il carico didattico dei docenti interessati: 

DOCENTE 

 

RUOLO 
SSD  CDS INSEGNAMENTO CFU  

Tot

ale 

CF

U 

ORE 

*+**+*** 
ORE 

TOTA

LI 

PANICO 

Anna Maria 

 

A CHIM08 
TAA Laboratorio di chimica tossicologica degli alimenti  8  

14 

28*+72** 

142 F Chimica Tossicologica di Farmaci ed Alimenti 6 42 

PASQUINUCCI 

Lorella 

 
 

R CHIM08 

CTF 
Laboratorio di preparazione ed analisi dei farmaci con metodi di 

biotecnologie farmaceutiche (co-docenza) 
3 

 

 

15 

10*+29**= 39 

156 

CTF Laboratorio di analisi dei Farmaci III (M-Z) 6 28*+36**=64 

F Analisi Strumentale dei Farmaci (M-Z) 6 35*+18**= 53 

RIZZO 

Milena 

 
A CHIM08 

TAA Analisi Chimica Tossicologica II 8  

20 

28*+72**= 100 

216 CTF Laboratorio di Analisi dei Farmaci (A-L) (M-Z) 12 
56*+36**+24**

*=116 

SPADARO  
Angelo 

 

R CHIM08 
CTF Laboratorio di analisi dei Farmaci III (M-Z) 6  

12 

28*+36**=64 

117 F Analisi Strumentale dei Farmaci (A-L) 6 35*+18**= 53 

*= 7 ore (Lezione teorica) ; ** = 18 ore  (Esercitazione laboratorio a posto singolo); ***= 12 ore (Esercitazione aula o 

Esercitazione laboratorio di gruppo) 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Interviene la prof.ssa Pittalà sostenendo che la situazione del raggruppamento CHIM/08 riguardo la 

copertura degli insegnamenti comporterà notevoli problematiche dal momento che attualmente le 

carenze didattiche sono coperte per un’elevata percentuale dai ricercatori a tempo indeterminato, 

sottraendo loro tempo da dedicare all’attività di ricerca. 

 

Esce il Prof. Spadaro 
 

6. Azioni per la qualità dell’attività didattica A.A. 2016/17. 

Il Direttore comunica che nell’anno in corso sono state espletate delle azioni per migliorare la 

qualità della didattica e, avendo già sentito i presidenti dei corsi di studio, si procederà anche per 

l’A. A. 2016-2017 ad attivare le attività destinate agli studenti. Pertanto, si chiederà agli uffici di 

provvedere, di concerto con gli uffici del dipartimento, a predisporre i bandi  secondo le tabelle di 

seguito riportate:  

 
Attività di Tutorato (Fondo per il sostegno giovani) 

Si chiedono tre unità, una per ogni corso di studio destinate ad attività di accoglienza: 
Corso di Laurea Attività N° ore N° Coll. 
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CTF Attività di accoglienza 

studenti corso di studio 

100 1 

Farmacia 

 

Attività di accoglienza 

studenti corso di studio 

100 1 

SFA Attività di accoglienza 

studenti corso di studio 

100 1 

 

Come nel precedente anno saranno richieste le seguenti attività di tutorato: 
Corso di Laurea Tipologia Disciplina N° ore N° Coll. 

 

 

 

 

 

CTF 

 

 

 

 

 

 

A Anatomia 50 1 

B Biochimica 50 1 

C Chimica Analitica 50 1 

D Chimica generale e inorganica 80 1 

E Chimica Farmaceutica avanzata 50 1 

F Chimica organica I 60 1 

G Chimica organica II 100 1 

H 

Fisica 

60 1 

Farmacia 

A 
Anatomia 

50 
 

1 

B Chimica generale e inorganica 100 1 

C Chimica organica I 100 1 

D Chimica organica II 100 1 

E Fisica 100 1 

F Matematica 50 1 

G Microbiologia 25 2 

SFA 
A Chimica generale e inorganica 50 1 

B Chimica organica I 100 1 

C Chimica organica II 100 1 

D Matematica 50 1 

 

Attività di Tutorato personale qualificato (Fondo di programmazione strategica) 
INSEGNAMENTO CTF FARMACIA SFA 

Anatomia 15 ore (A-L) 

15 ore (M-Z) 

25 ore (A-L) 

25 ore (M-Z) 

20  ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

Chimica  25 ore (A-L) 

25 ore (M-Z) 

25 ore (A-L)   

25 ore (M-Z)  

20 ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

Fisica  15 ore (A-L)  

15 ore (M-Z)  

30 ore (A-L) 

30 ore (M-Z) 

------ 

Matematica  15 ore (A-L) 

15 ore (M-Z) 

25 ore (A-L) 

25 ore (M-Z) 

20 ore (A-L) 

20 ore (M-Z) 

Microbiologia ------ 20 ore (A-L)  

20 ore (M-Z)  

15 ore (A-L)  

15 ore (M-Z)  

Lingua Inglese 15 ore (A-L) 

15 ore (M-Z) 

15 ore (A-L) 

15 ore (M-Z) 

------ 

 

Si procederà all’emanazione di bandi per l’instaurazione di rapporti di collaborazione esterna. 

Attività di supporto docente strutturato 
INSEGNAMENTO CTF FARMACIA SFA 

Fisica  ------ ------ 25 ore (A-L) RUFFINO 

25 ore (M-Z) RUFFINO 

Microbiologia ------ 15 ore (A-L) BLANDINO 

15 ore (M-Z) BLANDINO 

15 ore (A-L) FURNERI 

15 ore (M-Z) FURNERI 

 

Il Consiglio unanime approva 
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1 punto aggiuntivo. Applicazione ordinamenti didattici CdLM  Farmacia e C.T.F. 

Il Consiglio, cosi come deliberato dai CDS di farmacia e CTF, delibera di applicare per il 

passaggio agli anni successivi di corso i regolamenti didattici delle coorti di appartenenza. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 

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


