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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. 22 
Ricercatori: n. 21 
Studenti Commissione Paritetica: 5 

 
Sono presenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Castelli F, Pignatello R, Puglisi G, Renis M, 
Santagati NA. 
Professori di ruolo 2a fascia: Campisi A, Chiechio S, Lombardo GM, Marrazzo A, Panico 
AM, Pappalardo F, Prezzavento O, 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, Forte G, Lanza G, Montenegro L, 
Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pistarà V, Pittalà V, Ronsisvalle S, Spadaro A.  
Studenti Commissione Paritetica:  
 
Sono assenti giustificati: 
Professori di ruolo 1a fascia: Bonina FP, Chiacchio U, Ronsisvalle G, Sortino S. 
Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Copani A. 
Ricercatori: Amata E, Chiacchio MA, Guccione S, Modica MN, Punzo F, Raciti G, Sarpietro 
MG. 
Studenti Commissione Paritetica:  
 
Sono assenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Barcellona ML, Grassi A. 
Professori di ruolo 2a fascia: Di Giacomo C, Pappalardo MS, 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 all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  
Alla seduta partecipano 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 10.15. 

 
ORDINE DEL GIORNO 
1) Proposta commissione per chiamata professore di 1° fascia ex art.24  L. 240/2010; 
2) Proposta commissioni  giudicatrici per attribuzione borse di ricerca bandi n.1686 del 

19.05.2016 e n .1687 del 19.05.2016; 
3) Richiesta per  nomina componente Comitato Scientifico Centro Studi Chimica ,Sviluppo 

ed Ambiente; 
4) Richiesta N.O. per seminario PNLS- sezione chimica- a ratifica; 
5) Richiesta N.O. per svolgimento attività seminariale Scuola Superiore Catania- a ratifica; 
6) Richiesta rinnovo convenzioni con strutture sanitarie per le attività di formazione 

specialistica 
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(SSFO); 
7) Richiesta stipula convenzione conto terzi; 
8) Richiesta autorizzazione per collaborazione a progetto di  ricerca; 

 
Punti aggiuntivi: 
1- Richiesta attivazione convenzione per ricerca con Università di Foggia. 

  
 
Comunicazioni 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Annamaria Panico è stata nominata componente del Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro Studi Chimica Sviluppo e Ambiente (Centro studi Chi.S.A.) 

Il Direttore comunica che il prof. Rescifina ha dato la sua disponibilità come web editor per la 
gestione del sito web del nostro Dipartimento. In un prossimo consiglio si procederà alla nomina di 
una “Commissione Comunicazione” che sarà presieduta dal web editor e costituita dai responsabili 
della gestione web  dei CdS e dai responsabili web di didattica e segreteria. 

Il Direttore ricorda che lunedì 13 giugno, a partire dalle 9.30, nell'aula magna del Polo didattico di 
Ingegneria si terrà un'assemblea aperta a tutto il personale docente per discutere idee e proposte per 
il nuovo bando per il finanziamento della ricerca di Ateneo, cui saranno destinati 4 milioni di euro. 

Il Direttore informa che saranno programmati, a partire dal 14 giugno, degli incontri in ciascun 
dipartimento dell'Ateneo cui parteciperanno il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore del 
dipartimento e il personale tecnico-amministrativo per fare il punto sullo stato di attuazione della 
riorganizzazione amministrativa e mettere in luce eventuali problematiche e criticità. 

Il Direttore informa che il 15 giugno si terrà un incontro con senatori accademici, consiglieri di 
amministrazione, direttori di dipartimento e presidenti delle Strutture didattiche speciali per discutere 
dei criteri di utilizzazione delle risorse della programmazione triennale sul reclutamento 2016-2018. 

Facendo seguito alla comunicazione della direzione generale prot. 60280 del 25 maggio 2016 avente 
per oggetto “Apparecchiature ed impianti informatici e multimediali nelle aule di Ateneo” 
(programmazione piano triennale), il Direttore invita i colleghi a segnalare attuali necessità di 
potenziamento degli impianti informatici e multimediali da utilizzare nelle aule dipartimentali in 
aggiunta a n. 5 videoproiettori e all’installazione di n. 1 impianto audio nell’aula B.  

La prof.ssa Rizzo, delegata erasmus del Dipartimento, segnala ai colleghi l’intervista al Prof. 
Rapisarda, delegato del Rettore per l’internalizzazione, pubblicata da “Meridionews” il 3 giugno 
2016, in cui si sottolinea che negli ultimi 5 anni si è avuta una diminuzione degli studenti “incoming” 
che hanno scelto le Università della Sicilia per trascorrere un periodo di studio o tirocinio. 
Nell’immediato futuro la proposta della prof. Rizzo è quella di incrementare gli accordi con 
Università europee prestigiose che abbiano compatibilità con la nostra offerta formativa. 

1. Proposta commissione per chiamata professore di 1° fascia ex art.24  L. 240/2010. 
 
Il Direttore, constatata la maggioranza dei Proff. di prima fascia, allo scopo di poter procedere 
all’individuazione dei componenti e dei membri supplenti della commissione per chiamata a 
professore di 1° fascia ex art.24 L.240/2010, sentiti i docenti del ssd BIO/14 afferenti al dipartimento 
di Scienze del Farmaco, propone di designare come membro interno  il Prof. NICOLETTI 
Ferdinando - Università di Roma Sapienza e come Professori Ordinari da segnalare per il sorteggio 
degli altri due componenti della commissione i proff. BRUNELLO Nicoletta – Università di 



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

 
Verb. N. 7 Adunanza del 9 giugno 2016 pag. 3 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

Modena e Reggio Emilia, BONANNO Giambattista – Università di Genova, DE SARRO 
Giovambattista – Università Magna Graecia di Catanzaro, GENAZZANI Armando - Università 
del Piemonte Orientale, MAIONE Sabatino – Seconda Università di Napoli, SPINA Edoardo – 
Università di Messina. 
I suddetti docenti sono presenti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’ASN. 
Si richiede pertanto l’approvazione della suddetta proposta. 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
2. Proposta commissioni  giudicatrici per attribuzione borse di ricerca bandi n.1686 del 
19.05.2016 e n . 1687 del 19.05.2016.  
Esce il prof. Puglisi, assume le funzioni di Direttore la prof.ssa Siracusa. 
 
Si propone che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo “ 
Nanoparticelle lipidiche per la veicolazione oftalmica di principi attivi” (BANDO D.R. n.1686 del 
19.5.2016), ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (D.R. n. 5 del 01.01.2016), sia composta dai proff. 
Puglisi Giovanni, Musumeci Teresa e Carbone Claudia, afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
Si propone che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo “ 
Studio meccanicistico di reazioni pericicliche con metodologie computazionali” (BANDO D.R. 
n.1687 del 19.5.2016), ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (D.R. n. 5 del 01.01.2016), sia composta 
dai proff. Chiacchio Ugo, Puglisi Giovanni e Rescifina Antonio, afferenti al Dipartimento di 
Scienze del Farmaco. 

Il Consiglio unanime approva 
 
Rientra il prof. Puglisi. 
 
3. Richiesta per nomina componente Comitato Scientifico Centro Studi Chimica , Sviluppo ed 
Ambiente. 
 
Il punto 3 all’odg è stato trattato nelle comunicazioni perché non necessita di delibera. 
 
4. Richiesta N.O. per seminario PNLS- sezione chimica- a ratifica. 
 
Si richiede di approvare a ratifica la domanda di nullaosta della dott.ssa Aurore Fraix, assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per poter tenere un seminario nell’ambito 
del PNLS-sezione di chimica. 
 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 
  
5. Richiesta N.O. per svolgimento attività seminariale Scuola Superiore Catania- a ratifica. 
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Si richiede di approvare a ratifica la richiesta del prof. Filippo Caraci, ricercatore a tempo 
determinato, ssd BIO/14, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, a svolgere un incarico 
presso la Scuola Superiore per attività seminariale nell’ambito del corso “Introduzione alla medicina 
traslazionale: dal bersaglio molecolare alla progettazione di farmaci” della durata di 9 ore. Si precisa 
che tale incarico non interferirà con i compiti didattici e istituzionali assegnati al prof. Caraci. 
 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 
 
6. Richiesta rinnovo convenzioni con strutture sanitarie per le attività di formazione 
specialistica (SSFO). 
 
Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, prof. Rosario Pignatello, 
chiede di approvare il rinnovo della convenzione con l’A.O. Cannizzaro di Catania (strutture 
convenzionate: Servizio di farmacia ospedaliera; UU.OO. di Medicina Nucleare e PET TC 
Ciclotrone). 
In attesa dell’avvio del nuovo corso riformato della Scuola e in considerazione del ridotto numero 
di specializzandi da inserire nelle attività di tirocinio professionale, invece, il Direttore propone di 
sospendere il rinnovo delle convenzioni con le aziende IOM di Viagrande e Centro Catanese di 
Oncologia Humanitas di Catania. 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
7. Richiesta stipula convenzione conto terzi. 
 
Il prof. Antonio Rescifina chiede l’autorizzazione alla stipula di una convenzione di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Catania e la Società Zoetis Manufacturing Italia s.r.l. sita a Catania in via 
F. Gorgone snc (zona Industriale) cap 95121, per l’esecuzione di una ricerca relativa al “Test di 
efficienza resina cromatografica”. Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Antonio 
Rescifina. 
La Società Zoetis Manufacturing Italia s.r.l. si impegna a versare la somma di euro 450,00 
(quattrocentocinquanta/00) + IVA per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 
Piano previsionale di spesa (in euro): 
Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.):391,50 
Compenso ai collaboratori (amministrazione):                 0,00 
Spese generali della struttura:                 22,50 
Utili ricavati, destinati alla struttura:                   9,00 
Accantonamento totale Ateneo:                 27,36 
Utile netto:                       8,64 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
Il prof. Rosario Pignatello chiede l’autorizzazione alla stipula di una convenzione di ricerca tra 
L'Università degli Studi di Catania attraverso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, Centro di 
Ricerca in Nanotecnologie Oculari (NANO-i), e La società SOOFT SpA, Contrada Molino 17, 
63833 Montegiorgio (Fermo) (di seguito SOOFT), P.IVA 01624020440,  nella persona del dott. 
Piero Biondi, Legale rappresentante della Società, per lo svolgimento di attività di ricerca 
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scientifica relativa a “Preparazione e valutazione tecnologica di formulazioni semisolide per 
applicazione oftalmica di molecole di interesse aziendale, quali forskolin, melatonina, 
genisteina, gabapentina”.  
Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Rosario Pignatello. 
La società SOOFT SpA si impegna a versare la somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) + 
IVA per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 
Piano previsionale di spesa (in euro): 
Spese per consumi di diretta imputazione (Mat. consumo, missioni, riparazioni, ecc.):     2.945,00 
Compenso ai collaboratori (amministrazione):             100,00 
Spese generali della struttura:               175,00 
Utili ricavati, destinati alla struttura:                 70,00 
Accantonamento totale Ateneo:               212,80 
Utile netto:                     67,20 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
 
8. Richiesta autorizzazione per collaborazione a progetto di ricerca. 
 
Il punto 8 all’ordine del giorno viene differito ad un prossimo consiglio 
 
1 Punto aggiuntivo: Richiesta attivazione convenzione per ricerca con Università di Foggia. 
 
Il prof. Caraci Filippo, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso questo Ateneo, chiede di poter stipulare un accordo 
di collaborazione scientifica di durata triennale  con il  Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università di Foggia (Prof.ssa Luigia Trabace). Tale accordo di collaborazione 
prevederà nel primo anno dell’attività di ricerca l’analisi del ruolo del TGF-β1 nella patogenesi della 
depressione al fine di identificare nuovi target farmacologici. 
Si precisa che tale accordo di collaborazione scientifica non comporterà alcun onere per entrambi i 
dipartimenti, non interferirà con i compiti didattici e istituzionali assegnati al prof. Caraci e sarà 
prestato in accordo al regolamento vigente e compatibilmente con l’assolvimento dei compiti inerenti 
il ruolo del ricercatore a tempo determinato (DD.RR. n. 12870/2009) e al  regolamento per 
l'assegnazione 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 unanime approva 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 

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


