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Il giomo trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventi, alle ore 11:00 presso l'aula F del
Dipartimento di Scienze del Farmaco. sito in viale A. Doria, 6, Catania, si riunisce, in seconda
convocazione, il Consiglio di Dipartimento, giusta convocazione via email del27 /10120120 da parte
del Direftore.

Sono componenti il Consiglio di Dipartimento:
Professori di ruolo l^ fascia: n. 8
Professori di ruolo 2^ fascia: n. 19

Ricercatori: n. 20
Rappresentanti personale tecnico-amministrativo: n. 4
Rappresentanti studenti: n. 10

N PROF. ORDINARI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO
I BONINA FRANCESCO PAOLO X
2 CASTELLI FRANCESCO x
) COPANI AGATA X
4 GULISANO MASSIMO x
5 LEANZA GIANPIERO x
6 PIGNATELLO ROSARIO x
7 SORTINO SA LVATORE x
8 VANELLA LUCA x

N PROF. ASSOCIATI PRESENTE ASSENTE

l ACQUAVIVA ROSARIA x
1 CAMPISI AGATA MARIA x
J CHIECHIO SANTINA x
4 DI GIACOMO CI,AI]DIA x
5 GUCCIONE SALVATORE X

6 LANZA GIUSEPPE x
8 MARRAZZO AGOSTINO x
9 PANICO ANNAMARIA x
l0 PAPPALARDO FRANCESCO X

PUGLIA CARMELO X

t2 PUNZO FRANCESCO x
l3 RESCIFINA ANTONIO x
14 RIZZO MIt,ENA x
l5 ROMEO GIUSEPPE x
l6 RUSSO ALESSANDRA x
t7 SALERNO LOREDANA
r8 SARPIETRO MARIA G x
I9 SORRENTI VALERIA x
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N RAPPR. PERSONALE T.A. PRESENTE ASSENTE
I D'ANTONA CRAZIA MARIA X
2 x
J MAUGERI GIUSEPPE X

1 PzuVITERA ROSA ANNA x
N RAPPRESENTANTI STUDENTI PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICAI-O
I ADESSO ANDREA x
l ALESSANDRO FRANCESCA X
J

4 DIELI RAFFAELLA MARIA x
5 FISICHELLA ANTONIO X
6 LA TORA ROBERTA x
7 MONTES HILARY x
8 PUGLISI PRISCA

GIUSTIFICA'I'O

Presiede il Prof. Rosario Pignatello, Direttore del Dipartimentoi svolge le funzioni di Segretario la
dr.ssa Teresa Musumeci.
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X

N RICERCATORI GIUSTIFIC,\TO
I AMATA EMANUELE T.D,-b x

BARBACALLO IGNAZIO
ALBERTO T.D,-b

x

CARACI FILIPPO T.D.b x
4 CARBONE CLAUDIA T.D,b X

5 CHIACCHIO MARIA ASSL]NTA x

x
x

6 FORTE GIUSEPPE x
l FRAIX AURORE T.D.-a x
8 INTAGLIATA SEBASTIANO T.D.-a

I LEGNANI LAURA T,D.-A

l0 MODICA MARIA NLNZIATA x
II MONTENECRO LUCIA x
t2 MUSUMECI TERESA x
rl PARENTI CARMELA x
t,l PASQUINUCCI LORELLA x
15 PISTARA' VENERANDO x
16 PITTALA' VALERIA x
t7 RACITI GITJSEPPINA x
l8 RONSISVALLE SIMONE x
l9 SPADARO ANGELO x
20 TOMASELLO BARBARA T.D.-a
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Il Presidente, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta alle ore 1 1:20.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni:
1) Richieste attivazione Spin-Off;

2) Richiesta attivazione n.1 assegno di ricerca annuale (rinnovabile) ssd BIOi 14 - Resp

SCrientifico prof. Caraci Filippo;
3)R ichiesta rinnovo assegno di ricerca ssd INF/01 - (dott. Pennisi Marzio);

4) Rrichiesta anticipazione finanziamento per assegno di ricerca ssd BIO/13 - Resp. scientifico

pr'of. Gulisano Massimo:

5)Richiesta di codocenza dell'insegnamento di Fitoterapia CdL SFA;

6)RichiestaN.O. partecipazione al Collegio docenti del dottorato di ricerca XXXVI" ciclo in
Biotecnologie;

7) Richiesta N.O. partecipazione dottorato di ricerca XXXVI. ciclo in Neuroscienze;

8) Richiesta N.O. partecipazione dottorato intemazionale di ricerca XXXVI' ciclo in Scienze

Chimiche;

9) Richiesta stipula convenzione tra DSF e Ordine dei Farmacisti di Catania;

10) Richiesta N.O. partecipazione progetti di ricerca: a ratifica:

i 1) Precisazione delibera CdD DSF 144120191v 17 - rimodulazione tariffario conto terzi

"olfattometria dinamica;

12) Richiesta trasferimento somma contributo NMR anno 2019;

13),Assegnazione BUDGET di funzionamento 2020 al DSF: proposta ripartizionel

1 4) Copertura insegnamenti;

15)Prove per accesso ai CdL a numero programmato e non programmato (CISIA TOLC) a.a.

2020-2021;

16) Richiesta cultore della materia;

17) Precisazione delibera CdD DSF n. 159/20191v17 chiamata professore di seconda fascia: a

ratifica;

18) Chiamata professore di seconda fascia;

Il Presidente chiede preliminarmente al Consiglio I'attorizzazione ad aggiungere i seguenti punti

all'odg:

19) Rettifica piano previsionale convenzione Aboca - DSF UniCT (delibera cdD DSF n.

98l2019l,rl0);
20) Rettihca programmazione di n.2 insegnamenti in struttura modulare Master "Medicina

Integrata e Food Management per la prevenzione e cura dei tumori (delibera CdD DSF n.

Gr^ ![luw"'''-;
PRESIDENTE
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Il Consiglio autorizza all'unanimità.
Successivamente, poiché i punti 17) e 18) all'odg devono essere discussi e deliberati solo dai
professori di I e di II fascia presenti, il Presidente chiede al Consiglio di anticipare i due punti
aggiuntivi appena autorizzati. Il Consiglio unanime approva, per cui I'odg della presente seduta è

così riformulato:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni;
1) fuchieste attivazione Spin-Off;
2) fuchiesta attivazione n.1 assegno di ricerca annuale (rinnovabile) ssd BIO/14 Resp.

scientifico prof. Caraci Filippo:
3) Richiesta rinnovo assegno di ricerca ssd INF/01 (dott. Pennisi Marzio);
4) Richiesta anticipazione finanziamento per assegno di ricerca ssd BIO/13 - Resp. scientifico

prof. Gulisano Massimo;

5) Richiesta di codocenza dell'insegnamento di Fitoterapia CdL SFA;
6) Richiesta N.O. partecipazione al Collegio docenti del dottorato di ricerca X)LWI. ciclo in

Biotecnologie;
7) Richiesta N.O. partecipazione dottorato di ricerca XXXVI. ciclo in Neuroscie nze;
8) Richiesta N.O. partecipazione dottorato intemazionale di ricerca XXXVI' ciclo in Scienze

Chimiche;
9) Richiesta stipula convenzione tra DSF e Ordine dei Farmacisti di Catania;
10) Richiesta N.O. partecipazione progetti di ricerca: a ratifica;
1 1) Precisazione delibera CdD DSF 144120191v 17 - rimodulazione tariffario conto terzi

"olfattometria dinamica;
i2) Richiesta trasferimento somma contributo NMR anno 2019;
13) Assegnazione BUDGET di funzionament o 2020 al DSF: proposta riparlizione;
1 4) Copertura insegnamenti;

15) Prove per accesso ai CdL a nì.rmero programmato e non progriìmmato (CISIA TOLC) a.a.

2020-202t;
l6) Richiesta cultore della materia:
17)Reuifica piano previsionale convenzione Aboca - DSF UniCT (delibera CdD DSF n.

98l2019lvl0);
18) Rettifica programmazione di n.2 insegnamento in struttura modulare Master "Medicina

Integrata e Food Management per la prevenzione e cura dei tumori (delibera CdD DSF n.
148120191v17).

19) Precisazione delibera CdD DSF n. 15912019/v17 - chiamata professore di seconda fascia: a
ratifica;

20) Chiamata professore di seconda fascia.

IL GRE'I,\RIO

luYL !h,A^ULL--

IL)



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI C,C.TANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FA.RMACO

Yerbale n. 2 Adutaaza del 31 gennaio 2020 Pag.5

COMUNICAZIONI
Cl. Il Presidente comunica con piacere che i colleghi Valeria Sorrenti e Luca Vanella sono risultati
assegnatari di un finanziamento a valere sul bando PSR Sicilia20l4-2020 Misura 16. 1 (Sostegno per
la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in mateda di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura). Il progetto, dal titolo "Miglioramento della competitività e Sostenibilità delle filiere
Mediterranee Agroalimentari attraverso il Recupero di scarti e sottoprodotti, la Tutela della
biodiversità e lo svilUppo di nuovi Prodotti" (Acronimo: SMART UP), che sarà svolto in
collaborazione con le seguenti imprese: Jungle Farm Società Semplice AgricoÌa (I. Capofila);
Azienda Agro.Biologica Cuticchi; Azienda Agricola La Lumaca Madonita; Mg Trading S.R.L.S., ha
ricewto un finanziamento complessivo di euro 490.943, dei quali il 39% (euro 190.000) a favore
dell'unit{ operativa del dipartimento.

C2. Il Presidente comunica che, nelle ultime sedute degli Organi accademici, è stata approvata
I'istituzione di 1025 premi di studio, per eruo 400 ciascuna, a favore dei corsi di studio dell'Ateneo
e a valere sul fondo dedicato. Il regolamento approvato identifica per i CdS di nostra competenza 5
premi per anno per il CdL in SFA e 5 premi per armo per i ciascuno dei due CdLMCU, oltre a 5 premi
di laurea per il CdL in SFA. I requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione sono disponibili
sul sito web di Ateneo.

C3. Il Presidente comunica che, nell'ambito della seconda edizione del Bando "CHANCE", il prof.
Antonio Rescifina è risultato vincitore di uno dei contributi previsti nella linea 1, pari ad €5.000,00.
Il Presidente esprime al prof. Rescifina le congratulazioni proprie e di tutto il Consiglio.

C4. Il Presidente comunica con piacere che i proff. Carmela Parenti e Venerando Pistarà sono stati
nominati con D.R. professori di seconda fascia, rispettivamente per i s.s.d. BIO/14 e CHIM/06. I
colleghi prenderanno servizio nel nuovo ruolo presso il DSF dal lo marzo 2020.

1) Richieste attivazione Spin-Off;
a) I1 Prof. Francesco Pappalardo, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze

del Farmaco, chiede al Consiglio I'attorizzazione all'attivazione dello Spin-off "Mimesis s.r.l." (rif.
prot. n.27244 del 2410112020) in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento

D'Ateneo in materia di " spin-off o startup universitari ", in merito alla compatibilità dell'attività
proposta con le attività istituzionali della struthra del DSF, alf interesse a supportare l'iniziativa,
alla disponibilità a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi richiesti ed alla convenzione

che verrà perfezionata per regolamentare il rapporto tra ìo spin-off e la struttua ospitante. La società

MIMESIS srl ha come oggetto sociale la progettazione, sviluppo, tealizzazione e

commercializzazione di software di simulazione, ad alto contenuto tecnologico, per la valutazione di
etAcacia e sicurezza dei prodotti medicinali.
Il Consiglio unanime approva (delibera n. 4a/2020/v2).

IL SEGRET.\RIO
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b) Il Prof. Massimo Gulisano, professore ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze

del Farmaco, chiede al Consiglio l'aùorizzazione all'attivazione dello spin-off "BE,EN srl" (rif.
prot. 25817 del 2310112020) in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
D'Ateneo in materia di " spin-off o startup universitari ", in merito alla compatibilità dell'attività
proposta con le attività istituzionali della struttura del DSF, all'interesse a supportare l'iniziativa,
alla disponibilità a mettere a disposizione spazi, atlrezzatnre e servizi richiesti ed alla convenzione
che verrà perfezionata per regolamentare il rapporto tra lo spin-off e la struttura ospitante. La
società' BEEN srl ha per oggetto: lo sviluppo, I'ingegnerizzazione, la produrione conto
proprio, conto terzi ed affidata a terzi, la commercialtzzazione all'ingrosso, al dettaglio e

tramite e-commerce di apparecchiature e software dal carattere fortemente innovativo e

tecnologico derivanti da attività'di ricerca e sviluppo, nell'ambito delle biotecnologie e dei
processi biologici, con particolare riguardo ai sistemi di diagnosi molecolare, delle scienze
della vita e dell'informatica.
Il Consiglio unanime approva (delibera n. 4b/2020/v2).

2) Richiesta attivazione n.l assegno di ricerca annuale (rinnovabile) ssd BIO/14 - Resp,

scientilico prof. Caraci Filippo;
Il Prof. Filippo Caraci ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo B), per
il S.C. 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACO(;NOSIA, s.s.d.
BIO/14 - Farmacologia. Titolo della ricerca: "Studio dei meccanismi di vulnerabilità e resilienza allo
sviluppo di depressione in seguito all'esposizione a stress prenatale nel ratto: possibile ruolo del TGF-

B1" per il seguente progetto di ricerca nell'ambito del quale l'assegno deve essere attivato:
"PRIN2Oi7AY8BP4 Early-life Stress and psychopathology: unraveling the :nechanism of
rulnerability and resilience" (Programma PRIN2O17AY8BP4 - Bando PRN 2017-MIUR, Prot.
2017AY8BP4 finanziato con D.D. 1066 DEL 3110512019 - LINEA A; CUP: E64I18002360001).

Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:

- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia
o all'estero in discipline in ambito biomedico.

- Colloquio:
- Conoscenza della lingua: inglese;
- Comprovata conoscenza nel campo della neurobiologia e della neurofarmacologia.

Attività che I'assegnista dovrà svolgere: identificare i meccanismi alla base della vulnerabilità o
resilienza allo sviluppo di depressione e disfunzione cognitiva indotto dalì'esposizione a stress
prenatale nel ratto e analizzatt sia in una fase iniziale di sviluppo postnatale che nell'erà adulta. Dopo
I'identificazione dei soggetti resilienti e rulnerabili, saranno eseguite analisi di marker molecolari
correlati alla neuroinfiammazione e alla via del TGF-B 1 al fine di comprendere se la compromissione
della via del TGF-B1 possa contribuire agli outcome comportamentali ed allo sviluppo del fenotipo
depressivo. Un ulteriore obieftivo del progetto è quello di valutare l'efficacia di un trattamento
farmacoÌogico con fluoxetina, in grado di ripristinare la via del TGF-pt, al fine di contrastare il
fenotipo depressivo e la disfunzione cognitiva che può derivare dall'esposizione a stress prenatale.

SEGRET \RIO
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- Struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Scienze del Farmaco,
Università degli Studi di Catania.

- Durata di 1 anno (rinnovabile).

- Docente proponente: Prof. Filippo Caraci

- Importo dell'assegno: € 19.367,00 oltre oneri a carico dell'Amministrazione, per un totale di €
23.787,00.

Il testo del bando di seguito riportato è parte integrante del verbale:

uisito di ammissione: DO

ART. 1

Oggetto

E' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai
sensi dell'art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31103120'11 e ss. mm li., come di
seguito

DI SCIENZE DEL FARMACODIPAR

Sede prevalente: Dipartimento di Scienze del Farmaco - Viale A. Doria, 6, 95125 Calania

Titolo della Ricerca: Studio dei meccanismi di vulnerabilità e resilienza allo sviluppo di
depressione in seguito all'esposizione a stress prenatale nel ratto: possibile ruolo del TGF-B1

Progetto/Programma di ricerca: PRIN2O17AY8BP4 EarlyJife Stress and psychopathology:

unraveling the mechanism of lulnerability and resilience

Settore concorsuale: 05/G1

Settore scientilico disciplinare: BIO/14

Attività che I'assegnista dovrà svolgere: L'assegnista nello svolgimento del programma di ricerca

dowà: identificare i meccanismi alla base della vulnerabilità o resilienza allo sviluppo di depressione

e disfunzione cognitiva indotto dall'esposizione a stress prenatale nel ra1lo e analizzati sia in una fase

iniziale di sviluppo postnatale che nell'età adulta. Dopo l'identificazione dei soggetti resilienti e

vulnerabili, saranno eseguite analisi di marker molecolari correlati alla neuroinfiammazione e alla

via del TGF-pl al frne di comprendere se la comprom issione della via del TGF-p1 possa contribuire

IL SEGRE'IARIO SID
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agli outcome comportamentali ed allo sviluppo del fenotipo depressivo. Un ulteriore obiettivo del

progetto è quello di valutare l'efficacia di un trattamento fatmacologico con fluoxetitÌa, in grado di
ripristinare la via del TGF-p1, al fine di contrastare il fenotipo depressivo e la disfuru:ione cognitiva
che può derivare dall'esposizione a stress prenatale.

Responsabile scientifico: Prof. Filippo Caraci

Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile)

ART.2
Requisiti di ammissione

Ai candidati è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese ed un comprovata conoscenza nel
campo della neurobiologia e della neurofarmacologia
2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, conseguiti all'estero dovre.nno essere, di
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla nornativa vigente
(art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che
non
sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di
Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a
consentire alla commissione giudicatrice di valutame I'equivalenza ai soli fini della parlecipazione
alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 9.

3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel
successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono
parlecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o
di coniugio con professore appartenente al dipartimento interessato, che ha deliberato I'assegno,
o\ryero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni
momento, con prol'vedimento motivato, I'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

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

ART.3
Incompatibilità e divieto di cumuio

IL SEGRET1RIO
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1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con I'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsao specializzazione medica in Italia o all'estero.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la
frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del
Dipartimento di riferimento.

3. Non è alnmesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiomi all'estero, l'attività di ricerca dei
titolari di assegni.

4. Non p{ssono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso
le Univerlsità. 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 ricerca, ai sensi dell'art. 74,comma4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente
punto, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni
per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.

6. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità
di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

7. Ai sensi dell'art.22, comma 9, d ellaL.24012010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti
a chi ha
di cui al
di cui al
rapporti

sufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Atenei diversi e/o con gli enti
a 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto

ente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti
on rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per matemità o per motivi di salute.

ART.4
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta secondo lo schema allegato al bando
(Allegato t) e indirizzala al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco, entro il termine perentorio di siorni venti decorrenti dal giomo
successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo on-line dell'Università di Catania

://ws1.unict.itlal , dovrà essere, altemativamente:

-inyiata amezzo raccomandata postale con awiso di ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento
di Scienze del Farmaco - Viale A. Doria, 6, 95125 Catanial

-consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui al punto precedente c/o Ufficio Amministrativo e

del Personale del Dipartimento di Scienze del Farmaco (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle

13.00).

IL SEGRE'I.\R]O
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2. Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli. le pubblicazioni e quanto altro previsto

dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) le generalità del candidato;
b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
c) la seguente dicitura: "Dipartimento di Scienze del Farmac(F Assegni di ricerca tipo B - Bando
numero ........ 12020 - Settore concorsuale 05/Gl - Settore scientifico-disciplinare BIO/14 -
Responsabile scientifico Prof. Filippo Caraci"

3. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento si considerano presentate

in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, 1a data di spediziotte è stabilita e

comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate

direttamente presso gli uffici del Dipartimento interessato la data di consegna è attestata dal personale

dell'Ufficio Amministrativo e del Personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il
numero di protocollo.

4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate o presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione su1 plico di tutte le informazioni
richieste al punto 2, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nelia domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

5. Nella domanda il candidato, oltre che indicare I'esatta denominazione del programma di ricerca,
del settore concorsuale del settore scientifico disciplinare e del Dipartimento interessato, dovrà
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445l2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

a)1e generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per
l'invio delle comunicazioni (specihcando sempre il CAP), il recapito telefonico e I'inilirizzo e-mail;
b)la cittadinanza posseduta;
c) il possesso del titolo accademico richiesto per I'ammissione, con l'indicazione della data di
conseguimento, della votazione poftata (se prevista dal titolo) e dell'Università presso la quale è
stato conseguito, o\.vero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (Qualora il
titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dotrà presentare la
Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomdtiche italiane competenti per tenitorio,
oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equitalenza, allegando lo documentazione
pertinenle con le modalità di cui al successivo punto 9. In questa ipotesi il predetto titolo sarà
valutato dalla commissione unicomente ai fini della procedura di selezione).
d)l'lgli eventuale /i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
e)l'lgli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero,
svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 9;
f)di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibitità previste dall'a(. 3 del presente bando;
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g)di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio
con un professore appartenente al dipartimento proponente, owero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
h)di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 4,
del presente bando;
i)di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione
in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o
per il q e non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane
com ti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del
titolo.

7. I cand dati portatori di handicap possono richiedere I'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colÌoquio, da
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi della legge 10411992 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Alla domanda devono essere allegati:
a)11 curriculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
b)i titoli di studio, compresi quelli richiesti per 1'ammissione, i titoli professionali e le pubblicazioni
che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
c)le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure
fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.
47, D.P.R. 44512000, attestante la conformità all'originale;
d)l'elenco dei documenti presentati;
e)la fo pia di un documento di riconoscimento;

9. I titoli oe fessionali di cui alla lett. b) del precedente punto 8, potranno essere certificatiS

secondo delle modalità di seguito indicate:
1.ln originale;
2.In copia autentica;
3.In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR
44512000 che ne attesti la conformità all'originale, unitamente ad un valido documento di identità
(modello: All.2);
4.mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46

del DPR. 445/2000 (modello: All.3).

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono

essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al

fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati
autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatorelcommittente, durata, esami sostenuti, tipologia di
contratto, ecc); oppure presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di
certihcazione e/o atto di notorietà.

IL SEGRET,\RIO
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Ai sensi dell,art. 40, comma 1, D.P.R. 44512000, alla domanda di ammissione non deve essere

allegato alcun certificato, in originale owero in copia autenticata, rilasciato da una Pubblica

amministrazione italiana.
Solo i titoli professionali conse euiti in Italia e rilasciati da sog privati possono essere prodotti in

originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titob equivalente,

diploma di scuola di specializzaz\one. ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti

in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (aft. 38 de1 d. lgs. 165/2001). In
mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la Dichiarazione di Valore

rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale

documentazione, i titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati;

l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli orofessionali conse sul all'estero possono essere prodotti con le modalità di cui ai punti 1,2
e 3 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto

dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero

in possesso di traduzione legalizzata.

10. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del tirolo di studio

comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di
studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, I'Universita procederà alla verifica s ulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.
L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o

alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 24111990 e ss.mm.ii..

1 1. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni. Non è consentito fare riferimento a

documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all'Università degli Studi di Catania.

12. A pena di esclusione , la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata
da copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; sono, altresì,

esclusi i candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni previste per l'ammissione
dal presente bando.

ART.5
Commissione giudicatrice

Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito
Commissione), appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco su

designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore
concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programrna su cui verte
l'assegno.

IL SEGRET'\RIO
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di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle
oni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un

dipenden di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il
possesso lla laurea.

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli
presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste.
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giomi dalla comunicazione del
prowedimento di nomina.

ART.6
Valutazione dei titoli e colloquio

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei
titoli presentati e di un coiloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la
pubblici degli atti.

issione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un
massimo di 100 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato:

La Co
punteggi

a)titoli (ivi compresi il do
di area medica, o titolo

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

ttorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di speciahzzazione
riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, purché non

re to di m ne
sino ad simo di unti 6

b) frequeriza a corsi di dottorato, corsi di speciali zzazione, corsi di perfezionamento postJaurea,
seguiti i4 Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire
ancheachiabbiagiàconseguitoiIrelativotitolo
sino a punti 3 per ogni anno s qomunque fino ad un massimo di punti 9

c) Pubblicazioni
sino imo di unti 20

Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui
all'art. 1, nonché alla conoscenza della lingua inglese ed una comprovata conoscenza nel campo della
neurobiologia e della neurofarmacologia.

2. Il colloquio si svolge in locali accessibili al pubblico e potrà essere svolto anche per via telematica
a discrezione della Commissione, previa identificazione del candidato da parte del Presidente della
Commissione che dovrà, altresì, attestare il coretto svolgimento del colloquio stesso.

IL SEGREI',\RIO

Akrs*,.--.

c) Colloquio

sino ad un massimo di punti 65



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FÀ'RMACO

Verbale n. 2 Adrr,anza del37 gentaio 2020 pag,74

Il mancato collegamento teiematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come

rinuncia alla partecipazione alla selezione.

3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti prima dello svolgimento

del colloquio mediante pubblicazione a1l'Albo della struttura didattica interessata, con valore di
notifica a tutti gli interessati. Ai candidati non ammessi al coÌloquio non è data comunicazione.

Almeno 20 giomi prima detla data di inizio del colloquio, gli uffici del dipartimerLto interessato

comunicheranno ai candidati ammessi, mediante posta elettronica, il giomo, l'ora e la sede di
svolgimento della prova orale.

4. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un

documento di riconoscimento valido a norma di legge.

5. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia

la causa.

6. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati
esaminati, con I'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso presso la sede

degli esami.

7. GIi atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

ART.7
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale
contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del
curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché Ie motivazioni
circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati
giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 55 punti.

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati
da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica mirore.

3. L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedrLra, emana la
graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'.,\lbo ufficiale
dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo
http://ws l.unict.itlalbo/, nonché nella sezione dedicata " Bandi, gare e concorsi".
La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effettr; dalla data di
tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

4. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costitujsce titolo per
successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di
rrcerca.

IL SEGRETARIO
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5. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giomi naturali e continuativi dalla data del decreto
rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l'assegno di ricerca può essere
conferito al candidato risultato idoneo secondo I'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia
dell'assegnatmio o per mancata accettazione entro i[ termine stabilito.

ART.8
Stipulazione del contraft o

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all' accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per I'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e
professionali dichiarati/presentati con I'istanza di partecipazione.
L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima
della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di
chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza
di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del
contenuto dellle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà
la decadenza dai benefici connessi al prowedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato
risolto di diritto.

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i
termini comunicati dall'amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca; in tal
caso, l'arnministraz ione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo I'ordine
decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diriuo privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola I'attività di
collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile
scientificp, tra I'altro:
-il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico
di afferenza;
-la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
-la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo;
I'importo complessivo dell'assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
-le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi
di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell' ottenimento delle autorizzazioni necessarie

da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico.
definirà il termine di inizio attività.

IL SEGRET.\RIO
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5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.
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6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di

collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa a.utoi,zzazione del docente

referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera,

compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la

specihca attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e a.ll'Ateneo.

7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di
insegnamento ai sensi del Àegolamento per gli affidamenti e i contratti per e:tigenze diaiattiche, anche

integrative, ai sensi della legge 210/2010, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto; b)

di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le
modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilitì con l'attività
di ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.

8. L'assegnista inizia a svolgere I'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di
sottoscrizione del contratto.

9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.

10. La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con prowedimento del Rettore.

ART.9
Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto

1. Il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca ha la durata di 1 anno (rinnovabile).

2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi
motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sc,spensione, ad
eccezione di quello obbligatorio per matemità possono essere recuperati al termine della naturale
scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del doc,:nte referente,
comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal fin.anziamento a

disposizione. Non costifuisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo
complessivo di assenza non superiore a trenta giomi lavorativi anche non consecutivi.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, I'intemrzione rron può essere
superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la
prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito I'assegno è stalo conferito. Il
rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della
necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo.
L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata
minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.

IL RET-\R]O
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Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica
del mantpnimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal rigolamento di
Ateneo iilr maleria.

In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 24012010, così come modificato dall'an.
6, comma 2 bis, del D.L. 19212014, convertito dallal. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del
Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.

5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giomi.
In caso di mancato preawiso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente
agli emolumenti spettanti per il periodo di preawiso non dato.

ART. 10
Emolumenti, trattamento fi scale e previdenziale, coperlura assicurativa

1. L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 1.9.367,00 al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione. I1 suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

2. Tale importo annuale dell'assegno è incrementato nella del o% per un periodo
complessivamente pari a della durata dell'assegno, per lo svolgimento dell'attività di
ricerca presso . (unbersità o enti esteri) (opzionole)

3. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria
per matemità le disposizioni richiamate di cui all'arl. 22, comma 6, della legge 24012010.

4. L'Università di Catania prolwede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la
responsabilità civile.

ART. 11

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il conferimento dell'assegno comporta lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel contratto
e dà diritto ad awalersi. a tal fine. delle strutture e delle attrezzature del1a struttura di riferimento.

2. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso struttue esterne, solo previa espressa

arr/uorizzazione del docente referente.

3. A conclusione del contrato il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività
svolte e sui risultati raggiunti.

lut * [!u\A,L^O..!-
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ART. 12

fusoluzione del rapporto contrattuale

1. 11 rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di
preai,viso nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concemente il
conferimento di assegni per 1o svolgimento di attività di ricerca;
c) intemrzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi,

ART. 13
Restituzione dei titoli

1. I candidati, se interessati, dovranno prowedere, a loro spese, a1 ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.

2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, I'Università non potrà
essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazìone (titoli e

pubblicazioni) presentata dai candidati.

ART, 14

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n.24111990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile

del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa - Area
della Ricerca - Via Fragalà, n
4787 ).

. 10 - 95 13 1 Catania ac.ari(ò.unict.it - (tel. 095

ART. 15
Trattamento dati personali

1. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 1 1 del
Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" ). sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena I'esclusione dalla selezione. Gli
interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'an.7 del citato D. lgs.,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettihcare. aggiomare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi aJla legge.

IL SEGRET-\RIO
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ART. 16
Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione
informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore
pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono Ie disposizioni previste da"lla vigente normativa
in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.

3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionalb - Sez. di Catania.

Catania,

IL DIRIGENTE DELEGATO
AREA DELLA RICERCA
(lng. Lucio Mannino)

IL RETTORE
(Pro.f. Francesco P r iolo)

ALLEGATO 1
Al Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Catania

I sottoscritt
nat a
(provrncla
il residente 1n

(provlncra ) c.a.p Via
n , Tel. Cellulare
e-mail
Indirizzo Sklpe
Codice Fisc.:

CHIEDE:

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di
ricerca per il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il conferimento di n. 1 assegno, per il settore

IL SEGRE'-I AR]O
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presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
Viale Andrea Doria . n. 6.
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I



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

Verbale n. 2 Adunanza del31 gennaio 2020 pag.20

scientihco-disciplinare: BIO/14, Settore concorsuale 05/G1, della durata I anno (rinnovabile), titolo
della ricerca: Studio dei meccanismi di vulnerabilità e resilienza allo sviluppo di rlepressione in
seguito all'esposizione a stress prenatale nel ratto: possibile ruolo del TGF-|11.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effefto del prorwedimento emallato sulla base

della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R.2811212000, n.445 e ss.mm.ii.), presa visione

del bando di selezione e accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, ai st:nsi del D.P.R.

44512000 e ss.mm.ii., dichiara sotto la propria resoonsabilità:
I ) di essere cittadino :

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio

- dottore di ricerca in

- speciahzzazione di area medica in
conseguito il presso l'Università di
- diploma di laurea in
l'Università di

I ) consegui to il

(r)
con votazione:

conseguito il presso

ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegat.i alla presente

domanda;
(I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli), dovranno essere, di norma,

preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia);
3) di avere adeguata conoscenza della seguente lingua straniera richiesta. dal bando:

4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta
solo dai cittadini stranieri);
5) di essere/non essere stato precedentemente titolare di assegno di ricerca;
6) di possedere/non possedere ulteriori titoli di studio e professionali (diplomi di specializzazione e

attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero,
svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità indicate dal batndo all'art. 4,
comma 9;
7) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 deì bando;
8) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di coniugio con
alcun professore appartenente al Dipartimento proponente, o\.vero con il Rettore, il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
9) di essere/non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art.. 3, comma 4,
del bando;
l0) di prestare/non preslare/di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Arnministrazioni

(3);

I Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca;
2 Da compilare solo se in possesso del titolo di specializzazione di area medica;

]L SEGRE'I-\RIO Il-

presso l'Università di con votazione: ;

con votazione: :
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11) 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 soggiomi all'estero, l'attività di ricerca;
12) di eleggere il proprio domicilio, ai fini della presente selezione, al seguente indiriizzo:

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria situazione in
relazione alle dichiarazioni rese precedentemente, riconoscendo fin d'ora che l'Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del to da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'ind o indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputab i a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il sottoscritto, inoltre, in uno alla presente istanza di partecipazione alla selezione

CHIEDE:
la valutazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini della partecipazione
alla selezione. Allega a tal fine la documentazione di cui all'aft. 2, punto 2, del bando nelle modalità

indicate dall'art. 4, punto 9, penultimo cpv. (a)

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

Allega i seguenti titoli valutabili:
1

2
3

4

Data,

Firma
(La firma in calce alla domanda non richiede I 'autenticazione ai sensi della legge 12711997)

3 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero ìe eventuali cause di risoluzione del
rapporto di impiego.

a lstanza da formulare solo se si è in possesso di un titolo conseguito all'estero per il quale si deve avanzare
istanza di equivalenza alla Commissione giudicatrice;

IL SEGREI-,\RIO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(art. 47 D.P.R. 2811212000,t.445)

nat a

(prov.) il
(prov.) _ Via

residente in

e domiciliato a in Via
(c.a.p.) Te1.: 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. del

per il dipartimento di
settore

scientifico disciplinare
della ricerca:

settore concorsuale titolo

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:

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essrere 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

SEGRET,\RIO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

I sottoscritt
(prov.) _ il residente in

, nat a

(prov.) _ Via
e domiciliato a in Via
(c.a p ) Te1.: 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. de1

per il dipartimento di
settore

scientifico di
della ricerca:

sciplinare settore concorsuale , titolo

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali

DICHIARA:

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

selezione medesima.connessi alla

Luogo e data,

Il Dichiarante

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 5/2020/v2).

3) Richiesta rinnovo assegno di ricerca ssd INF/01 - (dott. Pennisi Marzio);
Il prof. Francesco Pappalardo, professore associato in serwizio presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco, chiede al Consiglio l'aùorizzazione a coprire i costi relativi al rinnovo dell'assegrro di
ricerca di cui all'oggetto sui fondi del Progetto Europeo "STriTuVaD", di cui lo stesso è coordinatore
scientifico.
L'attività di ricerca del Dr. Pennisi è di sicuro interesse per il Dipartimento, essendo inerente
all'applicazione della modellistica computazionale all'immunologia.

IL SEGRET,\RIO
(
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I costi relativi al rinnovo graveranno per euro 5.000,00 sul budget del Dipartimento di Matematica e

Informatica e per euro 18.787,00 sul fondo progetto Europeo "STriTuVaD".
It Consiglio unanime dpprova (delibera n. 6/2020/v2).

4) Richiesta anticipazione finanziamento per assegno di ricerca ssd BIO/13 - Resp.

scientifico prof. Gulisano Massimo;

Il prof. Massimo Gulisano, professore di I fascia afferente al dipartimento di Scienze del Farmaco,

comunica di aver ricevuto, con PEC del 6.11.2019, un finanziamento da parle del Consorzio

Interuniversitario Biotecnologie per un valore di € 16.044,00, quale cofinanziamento di un assegno

di Ricerca a valere sul progetto "sviluppo di farmaci biologici e di sistemi innovativi in vitro per

indagini precliniche" da svolgersi nell'ambito del progetto competitivo "Sviluppo Catalisi

dell' Innovazione nelle Biotecnologie" frnanziato dal MIUR ex Bando Progetti Competitivi di

Consorzi Interuniversitari di ricerca (D.M. 1049 dd29ll2l18). La quota di cofinanziarnento a carico

del prof. Gulisano ammonta ad € 7.743,00, per un totale di €23.787,00.
Come indicato nella lettera di assegnazione, il contributo di cui sopra, per € 16.044,00, sarà erogato

successivamente alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con

modalità che saranno successivamente comunicate. E' possibile richiedere e ricevere

un'anticipazione pari al 50Vo del finanziamento concesso (€ 8.022,00), pratica che il prof. Gulisano

ha già prorweduto ad awiare.
Il Prof. Gulisano chiede Dertanto al Consielio di Dipartimento di essere autorizzato a richiedere

all'Amministrazione Centrale di anticipare I'intera quota del finanziamento di € 16.0'+4.00.

Il Consiglio unanime opprova (delibera n. 7/2020/v2).

5) Richiesta di codocenza dell'insegnamento di Fitoterapia CdL SFA;

Il Prof. Filippo Caraci, ricercatore atempo determinato (RTDb) presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco nel settore scientifico-disciplinare BIO/14, titolare dell'insegnamento di FITOTERAPIA
presso il Corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate, in accordo con i docenli della Sezione

di Farmacologia, chiede, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali (Dele6ra rettorale al
trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese - DR 3979 del 16-12-2019), c,he nell'ambito
del modulo di Fitoterapia (6 CFU) siano assegnati in codocenza 2 CFU del suddetto insegnamento
per I'A.A. 2019/2020.
Il Consiglio unanime approva (delibera n. 8/2020/v2).

6) Richiesta N.O. partecipazione al Collegio docenti del dottorato di ricerca XXXVI ciclo
in Biotecnologie;

I professori Castelli Francesco, Marrazzo Agostino, Sarpietro Maria Grazia, AmataBnranuele, Pittalà
Valeria e Lorella Pasquinucci chiedono al Consiglio il nulla osta per la partecipazione al Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie - afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche
e Biotecnologiche - XXXVI ciclo.
Il Consiglio unanime approva (delibera n. 9/2020/v2).

7) Richiesta N.O. partecipazione dottorato di ricerca XXXVI. ciclo in Neuroscienze

I proff. Rosario Pignatello. Agata Copani. Filippo Caraci, Alessandra Russo e Telesa Musumeci
chiedono al Consiglio il nulla osta per Ia parlecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato di
IL SEGRET,{RIO
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Ricerca in Neuroscienze - afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
XXXVI ciclo.
Il Consiglio unonime approva (delibera n. I0/2020/v2).

E) Richiesta N.O. paÉecipazione dottorato internazionale di ricerca XXXVI ciclo in

Scienze Chimiche;
I profi Sortino S.. Rescifina A.. Romeo G., Ronsisvalle S.. Puglia C.. Salemo L. chiedono al

Consiglio il nulla osta per la pa(ecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato Intemazionale di

Ricerca in Scienze Chimiche - afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche - XXXVI ciclo.
Il Consiglio tmonime approva (delibera n. I l/2020/v2).

9) Rlichilsta stipula convenzione tra DSF e Ordine dei Farmacisti di Catania;

Il Presidente dhiede al Consiglio I'approvazione della convenzione con l'Ordine dei Farmacisti di

Catania per I'awio di una serie di attività didattiche frnalizzate a realizzare una Scuola permanente

di formazione ed a favorire l'attività di formazione congiunta mirata all'aggiomamento scientifico e

professionale degli iscritti all'Ordine.
Il Presidente dà quindi lettura del testo integrale della convenzione proposta, che costituisce parte

integrante del presente verbale (Allegato n. l).
Il Consiglio wonime approva (delibera n. I2/2020/v2).

l0) [tichi$sta N.O. paÉecipazione progetti di ricerca: a ratilica;
a) Il Prof. alvatore Sortino, chiede al consiglio di dipartimento I'aulorizzazione a ratifica a
partecipare come coordinatore scientifico al progetto di ricerca ALADDIN "NANOLIGHT
ACADEMY AGAINST CANCER MULTIDRUG RESISTANCE " NEII'AMbitO ilCIIACAII.' MARIE

SKLODOWS$A C U RI E INNOVATIVE TRAINING N ETWORKS H2O2O-MSCA. ITN.2 O 20.

Il Consigtio À4anime approva a ratilica (detibera n. 13a/2020/v2).

b) La prof.ssa Loredana Salemo chiede I'adesione del Dipartimento di Scienze Del Farmaco al

progetto ''Reflurposing Strategy for the Discovery of New Drug Candidates for Chagas Disease

itreiupv based on Imatinib Derivatives " (Rip ivati dell'Imatinib come Nuova

Strateiia per ha Scoperta di Nuovi Farmaci Malattia di Chagas), di cui è

respo;abile $cientifico la prof.ssa Salemo Lo nell'ambito del programma di

coòperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Brasile per il triennio 2020-2022.

Il progetto, presentato in collaborazione con il la Prof.ssa Maria De Nazare Correia Soeiro, Professore

titolare e Dir"ttor" del Laborat6rio de Biologia Celular do Instituto Oswaldo Cruz, Fundagào

oswaldo cruz, Av. Brasil 4365. Manguinhos, 21040-360 fuo de Janeiro, Brazil, ha l'obiettivo di

identificare nuovi farmaci che siano in grado di superare i notevoli limiti nella terapia della malattia

di Chagas, che è attualmente riconosciuta come malattia negletta dall' Otgarizzazione Mondiale della

Sanità.

Il gruppo di ricerca dell'Università di Catania è composto da:

LOREDANA SALERNO (PI):
GIUSEPPE ROMEO
IL SEGRE'I.\R]O
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ANTONIO RESCIFINA
VALERIA PITTALA'
EMANUELE AMATA
DISTEFANO ANTONIO (Università di Chieti)
VALERIA CIAFFAGLIONE
MARIA DICHIARA

I membri del gruppo di ricerca e le risorse umane coinvolte nell'iniziativa hanno con l'Ateneo un
legame professionale valido per tutta la durata del progetto.
Si rappresenta che i[ Dipartimento non dispone dei fondi necessari per anticipare le spese
dell'iniziativa come richiesto dal bando su menzionato, pertanto. nel caso in cui il progetto superi
la selezione del MAECI si richiederà I'anticipazione dei fondi all'Amministrazione Centrale.
Il costo complessivo per il primo anno di progetto sarà pari a € 60000, di cui Euro 30000 di
cofinanziamento a carico del Dipanimento nella forma di mesi uomo.
Il Consiglio unanime approva o ratilica (delibera n. l3b/2020/v2).

l1) Precisazione delibera CdD DSF l44l20l9lv17 - rimodulazione tariffario conto
terzi "olfattometria dinamica (a ratifica);

In riferimento a quanto deliberato nel verbale n. 17 del 19 dicembre 2019, su indicazione
dell'ARIT il Presidente propone di specificare gli indicatori di nota come appresso riportato:
§ (il prezzo include: manutenzione dello strumento, pagarnento dei panelisti e del panel leader, dei
materiali per I'analisi ad esclusione delle sacche di nalofan);
* (rl prezzo include: trasferta , llizzo del macchinario, pagamento di un tecnico per il
campionamento, manutenzione dei campionatori).
Il Consiglio unanime approva a rdlilica (delibera n. l4/2020/v2).

l2) Richiesta trasferimento somma contributo NMR anno 2019;
Su richiesta del dr. Giuseppe Impallomeni, ricercatore CNR ed operatore abilitato all'utitizzo dello
strumento Varian NMR, situato presso il dipartimento di Scienze Chimiche, e visto il bilancio
preventivo per la gestione dello strumento Varian NMR, predisposto dal Comitato cli Gestione per
l'anno 2019, il Presidente chiede l'autoriz zazione a trasferire in apposito sottoconto 'NMR' del
Dipartimento di scienze chimiche la somma di Euro 1 150,00 (millecentocinquanta./00) come
contributo annuale (quota) per la copertura delle spese di gestione dello strumento NL,IR.
La somma dowà essere prelevata dal fondo: 15084504 - lMp. 2949 - u.p.B. 57813172021
(Responsabile: Prof. Rosario Pignatetlo).
Il Consiglio unanime approvo (delibera n. 15/2020/v2).

13) Assegnazione BUDGET di funzionamento 2O20 al DSF: proposta ripartizione;
Il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 dicembre
2019, nell'ambito del['approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione amuale autorizzatorio,
ha deliberato il budget di funzionamento da assegnare al DSF per l'esercizio 2020, per:i a€ 84.120,26.

IL SEGRETARIO
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Al fine di permettere la distribuzione finale di tale somma fra i vari capitoli di spesa, il Presidente
propone la seguente ripartizione:

- Didattica: euro 22.000,00, dei quali euro 1.000,00 destinati ai Presidenti di ciascuno dei tre corsi di
studio e al Direttore della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per spese di
rappresentanza e di gestione amministrativa; la rimanente somma (euro 18.000,00) sarà ripartita tra
le sezioni del dipartimento, sulla base dei CFU erogati dai docenti che ne fanno parte, nell'ambito
dei CdS presenti in Dipartimento e sarà messa a disposizione dei relativi referenti;

- Ricerca: euro 30.000,00 (costi per acquisizione, manutenzione e riparazione di altezzatwe
scientifiche).

- Funzionamento del dipartimento: ewo 32.720,26.

Il Consiglio un nime approva (delibera n. 16/2020/v2).

Alle ore I2:35 esce il prof. Bonina

14) Copertura insegnamenti;

a) Il Presidente comunica che nel verbale del 20 Maggio 2019 punto 12 odg, la Dott.ssa Rosaria
Grasso, ricercatore a tempo determinato (RTDa) presso il Dipartimento Fisica e Astronomia aveva
coperto a seguito di call l'insegnamento di Fisica (A-L) del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia.
Il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, prof.ssa Maria Grazia Grimaldi ha comunicato
che lo scorso 30 dicembre 2019 è scaduto il contratto in qualità di ricercatore per la dott.ssa Rosaria
Grasso. Pertanto si è proceduto a richiedere a seguito di call la copertura dell'insegnamento.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA

Il prof. Cappuzzello Francesco, è professore associato afferente al Dipartimento di Fisica e
Astronomia.

Il Presidente comunica a seguito di call è al'venuta la seguente copertura
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA

11 dott. Gigi Cappello è ricercatore a tempo determinato (RTDa) afferente al Dipartinlento di Fisica
e Astronomia

Il Consiglio unanime approva (delibera n. l7a/2020/v2).
b) Il Presidente comunica che nel Consiglio del 13 Novembre 2019 non è stata riportata la copertura

delf insegnamento in codocenza di Legislazione Sanitaria ed Ambientale così come da verbale della
Commissione del 16 Ottobre 2019 per la copertura di insegnamenti pertanto si riporta quanto segue:

CORSO DI LAUREA IN
SCI ENZE FARMAC E UTIC H E APPLICATE

curriculum
TOSS IC O LOG IA D E L L'AMBI E NTE

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 17b/2020/v2).

c) I1 Presidente comunica che Prof. Filippo Caraci, per sopraggiunti impegni istituzionali (delega al
trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese - DR 3979 del 16-12-2019) ha chiesto per
I'insegnamento di Fitoterapia del corso integrato di Fitoterapia Alimentazione e nutlizione Umana
una codocenza. Pertanto non avendo avuto disponibilità, a seguito di call, si richiede quanto segue:
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CORSO DI LAUREA IN
SC I E NZ E FARMAC E UTICH E APPLI CATE

curriculum
SCIENZE ERBOR]STICHE E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI

SSD CFU ORE ATTIVITA'
FORMATIVA

PERJODO
DIDATTICO

Fitoterapia

Alimentazione e

Nutrizione Umana (c.i.)

BIO/14 12 28

1rl

B 2

I

Codocenza:
CARACI
(4CFU) +
BANDO
(2CFU)

Si richiede di precisare nel bando i seguenti requisiti per la candidatura:

- Laurea in Farmacia, CTF e Scienze Biologiche
- Comprovata esperienza nello studio dell'attività biologica e farmacologica dei principi attivi

estratti dalle piante officinali.

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 17c/2020/v2).

d) Il Presidente comunica che nel verbale del 20 maggio 2019, al punto 12 all'odg, ta copertura
dell'insegnamento di Anatomia Umana (M-Z) del corso di Laurea Magistrale in Farmacia era stata

rinviata; pertarìto se ne richiede oggi il bando:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA

Il Consiglio unanime approva (delibera n. I7d/2020/t2).

e) In relazione all'affrdamento dell'incarico didattico di 'Analisi Chimica Tossicologia II' per il
CdL in SFA (S CFU), sul quale il Consiglio di codesto dipartimento si era espresso nella seduta del

13 novembre 2019 chiedendo all'AGAP un parere in merito alla possibilità di costituire una nuova
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commissione valutatrice con docenti del s.s.d. CHIM/08 appaftenenti al Consiglio Direttivo della
Divisione di Chimica farmaceutica della SCI, visto il parere della pro-rettrice, pervenuto in data 15

gennaio 2020, con il quale si invitava a'riprendere in capo al consiglio di dipartimento la decisione
sull'assegnazione dell'insegnamento'; sentita le aree di competenza (AGAP e Ufficio Legale di
Ateneo); sentito il parere della Giunta di dipartimento, riunitasi in data 23 gennaio u.s.; verificata
infine l'assenza di disponibilità del docenti del medesimo settore, presenti in diparlimento, a ricoprire
I'insegnamento in oggetto, il Direttore, al fine di accelerare i tempi per giungere ad una decisione
finale, ha invitato le due candidate, dr.sse Livia Basile e Rita Turnaturi, con email de]r 2510112020, a

sottoporre alla Commissione valutatrice un supplemento di documentazione alla domanda di
partecipazione, consistente nell'autocertificazione del collocamento editoriale (quartile e categoria)
delle pubblicazioni scientifiche inizialmente presentate. Ciò, al fine di poter meglio addivenire, come
previsto dal bando di concorso O{. 2717 del 19-09-2019), alla valutazione comparatìva'del rilievo
scientifico dei titoli di ciascun candidato' ed'all'ffinità dei suoi interessi scientifici con i programmi
di didattica svolti nell'ambito strultura interessata, in modo da accertarne I'odeguata qualiJìcazione
in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando',
elementi che, stante il precedente verbale della Commissione valutatrice, non avevano consentito di
stilare una graduatoria di merito conclusiva. Non essendo stato previsto a suo tempo ,lal bando, non
appare invece possibile ttlhzzare ulteriori parametri bibliometrici, quali 11-index e numero di
citazioni.

Poiché nel frattempo i componenti della suddetta Commissione, proff R. Aquaviva, C. Di
Giacomo, e G. Romeo, hanno presentato in data 29 gennaio u.s. le proprie dimissioni inevocabili,
dichiarando di non trovarsi nella condizione di poter proseguire in una nuova valutazione dei
curriculum già a suo tempo presi in esame, il Presidente, considerate le esigenze didattiche del corso
di laurea, non più rinviabili, propone al Consiglio di avocare a sé, come peraltro previsto dal bando,
la valutazione delle due domande e la decisione tinale sull'attribuzione dell'incarir:o didattico in
questione.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano in particolare i proff. Leanza, Copanì, Rizzo, Forte,
Amata, emergono proposte altemative e discordanti tra loro sulla procedura da seguire per
l'affidamento dell'incarico; al termine, il Presidente propone quindi di porre ai voti le seguenti tre
principali proposte:
a) affidare d'ufficio il corso in co-docenza alle due candidate (4 CFU ciascuna) (il prof. Pignatello
precisa che considera questa soluzione, malgrado essa possa apparire come equa e risolutrice, a
favore di entrambe le candidate, della questione, non praticabile, in quanto non iniziaLnente prevista
dal bando);
b) assegnare il corso in co-docenza tra più docenti afferenti al dipartimento, appartenenti al s.s.d.
CHII\{/08 o a settori affini (proposta subordinata comunque alla manifestazione di disponibilità di
uno o piir docenti);
c) procedere secondo la procedura prima proposta dal Direttore, owero quella di prendere in esame
da parte dell'intero Consiglio, il verbale originario della Commissione giudicatrice e la
documentazione integrativa richiesta e produrre una graduatoria di merito.

Prima di procedere con la votazione, il Presidente chiede di verificare le presenze dei componenti del
Consiglio: Alle ore l3:00 risulta che hanno abbandonato la seduta i proff Bonina, Gulisano, Lanza,
Punzo, Caraci, Fraix, Pittalà, Spadaro e Amata. Poiché sussiste il numero legale, il Presidente chiede
IL SEGRET,\RIO
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ai presenti di esprimere una sola preferenza tra le tre proposte sopra riportate. La votazione ha avuto
il seguente esito: proposta a): n. 5 voti (Leanza, Barbagallo, Rizzo, Forte, Pistarà); proposta b): n. 6
voti (Russo, Castelli, Sarpietro, Copani, Ronsisvalle, Sonenti); proposta c): n. 7 voti (Pignatello,
Musumeci, Parenti, Matazzo, Chiechio, Pasquinucci, Salemo). Si astengono dalla votazione i proff
Romeo e Acquaviva e i rappresentanti degli studenti e del PTA.
Viene quindi stabilito di procedere con la discussione collegiale dei CV delle candidate, dell'esito
della iniziale valutazione da parte della Commissione e delle informazioni integrative fomite su
richiesta del Direttore.

Alle ore I 3, I 5 lascia I'aula la dr.ssa D'Antona e l(t dr. ssa Pittalà.

Il Presidente dà quindi lettura dei CV presentati dalle due candidate e del verbale della Commissione
valutatrice, nelle cui conclusioni la Commissione medesima riportava che'entrambe le candidate
appaiono meriteroli' di ricevere I'incarico didattico in questione.

Procede quindi ad illustrare un quadro riassuntivo relativo alla collocazione editoriale (quartile e

categoria di appartenenza) delle pubblicazioni scientifiche presentate:

la dr.ssa Livia Basile presenta n. 29 pubblicazioni, delle quali 26 censite nel catalogo JCR (Joumal
Citation Report; Clarivate Analyics). Relativamente alla collocazione di tali lavori, con particolare
riferimento alla categoria 'Pharmacology/Pharmacy' (n. 19 pubblicazioni), n. 10 lavori sono
classificati come Q1, 4 come Q2, 4 come Q3 ed uno come Q4. Fanno seguito due lavori appartenenti
alla categoria 'Chemistry' (1 Q1, 1 Q2), due lavori della categoria 'Oncology' (entrambi Q4) ed un
lavoro per ciascuna delle categorie 'Polymer Science' (Q2), 'Multidisciplinary' (Q2) e 'Behavioural
Sciences'(Q2).

La dr.ssa Rita Tumaturi presenta n. 32 lavori, dei quali 30 censite. Relativamente alla collocazione
di tali lavori, dei 21 lavori appartenenti alla categoria 'Pharmacology, Toxicology and

Pharmaceutics/Drug Discovery',20 di essi sono classificati come Q1 ed uno come Q2; seguono n. 3
lavori nella categoria 'Chemistry' (miscellaneous) (1 Q1 e 2 Q2), uno nella categoria 'Analytical
Chemistry' (Q2), due nella categoria 'Pharmacology' (Ql), uno nella categoria 'Medicine (Q1), uno

nella categoria 'Neuroscience' (Q1), e uno nella categoria 'Chemical Engineering' (Ql).

Dopo ulteriore discussione, alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio delibera
all'unanimità, con l'astensione dei proff. Copani, astelli, Romeo, Sorrenti, Acquaviva,
Sarpietro, Leanza, Pistarà, Ronsisvalle e Russo, di assegnare l'insegnamento di'Analisi Chimica
Tossicologica II' (8 CF[D, nel CdL in SFA (curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli
Alimenti), per I'A.A. 201912020 alla dr'ssa Rita Turnaturi (delibera n. l7e/2020/v2).

15) Prove per accesso ai CdL a numero programmato e non programmato (CISIA TOLC)
a.a.2020-2021;

Da palte dell'ADI (nota prot. n. 3559 del 10 gennaio 2020) è giunta comunicazione in merito alla

Programmazione delle prove di ammissione ai CdS (test TOLC). Il Presidente, sentiti i Presidenti dei

CdS afferenti al dipartimento, i componenti del consiglio e la responsabile dell'Ufficio della didattica,

propone di deliberare quanto segue:

IL SEGRIITT\RIO
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"L'ammissione al p mo anno, per l'A. A. 202012021, dei corsi a numero programmilto afferenti al

Dipartimento di Scienze del Farmaco (CdL in Scienze Famaceutiche Applicate - 150 posti; CdLMcu
in Farmacia - 140 posti; CdLMcu in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - 120 posti), awerrà
mediante il Test On Line Cisia tipo B (TOLC-B). Il Dipartimento di Scienze del Farmaco indica
nella persona del prof.ssa Pasquinucci Lorelta Giuseppina il docente referente, che affiancherà il
prof. Saccone nel coordinamento delle prove di ammissione, e nella Dott.ssa Anna Maria
Amendolia il referente amministrativo della prova".

Il Consiglio unanime approva (delibera n. 18/2020/v2).

16) Richiesta cultore della materia;
Il prof. Riccardo Reitano, titolare delf insegnamento di FISICA, SSD FIS/01-07 presso il Corso di
laurea magistrale in CTF, propone per la nomina di cultore per il suddetto insegnamento la dott.ssa
GRASSO ROSARJA, Codice fiscale: GRSRSR71D58F258R, Codice Cineca:2025'i8, in possesso

dei requisiti previsti dall'art. 21, comma2 del Regolamento Didattico di Ateneo or.vero della Laurea
magistrale, conseguita da almeno tre anni; nonché di almeno uno tra i seguenti requisiti previsti dalle
'Linee Guida per l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia' approvate nella seduta del
Consiglio di Dipartimento (verbale n. 16 del 2011212018) e strettamente pertinenti al settore
scientifico-disciplinare di riferimento:
I è autore o co-autore di almeno due pubblicazioni su riviste intemazionali con revisori anonimi e

recensite dal Chemical Abstract, pubmed, Scopus, WOS o ISI, di cui almeno una pubb.licata nell'anno
solare immediatamente precedente la data della richiesta (data di accettazione dell'art:icolo).
Il Consiglio, visto il Regolamento di Dipartimento in vigore per la concessione dell'incsrico di
cultore della materia, approva all'unanimità (delibera n. 19/2020/v2).

17) Richiesta rettifica Piano Previsionale Convenzione Aboca (Delibera CdD DSI- n.
98/2019/v10).
Il Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio I'autorizzazione a modificare il piano
previsionale della Convenzione di Ricerca tra I'Università degli Studi di Catania pet il tramite del
Dipartimento di Scienze del Farmaco e la Società Agricola Aboca SpA giusta delibera CdD DSF n.
98120191v10, per I'esecuzione del programma di ricerca avente come oggetto" Valutazione in vitro
della mucoadesività (statistica e dinamica) di 10 prodotti della Società agricola Aboca SpA", così
come di seguito riportato:
Piano previsionale di spesa:
Spese per consumi di diretta imputazione
(Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.) € 1.000,00
Compenso responsabile scientifico € 15.840,00
Compenso personale intemo € 2.300,00
Spese Generali per la struttura € 1 .100,00
Utili ricavati destinati alla struttura € 440,00
Accantonamento totale Ateneo € 1337,60
utile netto e 422,40.

IL SEGRETÀR]O
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programmazione di n.2 insegnamento in struttura modulare Master "Medicina
[od Management per la prevenzione e cura dei tumori (delibera n.

).

18) Rettifica I

Integrata e F,

l48l20l9lvl7
La professoressa Di Giacomo Claudia, coordinatrice del Master in "Medicina integrata e food
management per la prevenzione e la cura dei tumori", chiede di rettificare, in accordo con il Consiglio
Scientifico del Master, la programmazione dei primi due insegnamenti per migliorame I'efficienza,
secondo lo schema di seguito portato:

IL SEGRÉTÀRIO

Il Consiglio unanime approva la modifrca proposta (delibera n. 20/2020/v2).
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1(7cFU)

oncogenesi,
metabolismo
della cellula
tumorale e

terapie
convenzionali

n.1 (4

cFU )

Oncogenesi,
metabolismo della
cellula tumorale e

chemio resistenza

2

1

Prof. Giuseppe
Gasparre
ln codocenza
con dr.sso A.

Tullo

Prof.ssa A.

Maria
Porcelli
ln codocenza
con dr.sso A.
Tullo

Biometec-
UniCt

Unive6iti,
Bologno

IBIOM CNR

Bori

Docente di Riferimento

Esterno- Seminario

Esterno- Seminario

n.2 (3

cFU )

Terapie oncologiche
convenzionali ed
innovative

Tutela della fertilità

1.

I

1

Prof. Giovanni
Brandi
ln codoc. con
prof. F. Di
Roimondo

Prof. Paolo
Scollo in codoc.
con
Dt.sso
Mdrileno. Vento
e Dr. P Borzì

Az. Osped.

cannizzdto-
ct

UniBologno

UniCdtdnio

Az. Osped.

Connizzoro-
ct

Esterno- seminario

Eslerno- Seminario

lnterno

Eslerni- Seminario

2 (10 CFU)

Nutrizione
nella

prevenzione e
nella cura dei

tumori

n.1(2
cFU)

Biochimica della
Nutrizione nutrienti
antinutrienti

Prof. valeria.
Sorrenti

DSF-UniCt Docente di Riferimento

La nutrizione nella
prevenzione e nella
cura deitumori

1,

1

Dr, Rosaria
Ferreri

Cen. Osp.

Med. lntegt.
ASL.SUDEST

TOSCANA

Esterno- Seminario

Esterno- Seminario

IL SEGRETARIO

a/uu)4--

ID

1

Prof. Massimo
Libra

UniveÉità
Bolognd

Dr.ssa F,

Catalano
Esercitazione
in codocenza

con Dr.sso
G.Scondufio e
Dt M.lppolito

2
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Il Consiglio unanime approva la modilica proposta (deliberd n. 21/2020/v2).

Esce il prof. Giuseppe Forte.

17) Precisazione delibera CdD DSF n.l59l20l9lvl7 - chiamata professore di seconda fascia: a

ratifica;

In riferimento a quanto approvato con delibera n. 159120191v17 dal Consiglio di Dipartimento

Scienze del Farmaco nella seduta del 19 dicembre 2019, si precisa che, per esigenze didattiche, la

chiamata del dott. Giuseppe Forte a professore di II fascia per il S.C. 03,ts1 FONDAMENTI DELLE

]:IENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI; s.s.d. CHIM/03 "Chimica Generale ed

Inorganica", è da intendersi in corso d'anno.
It Consigtio unanime, nella composizìone qualificata dei professori di I e di II fascia presenli,

approva a ratifica la rettiJica proposta (delibera n. 22/2020/v2).

Esce la dott.ssa Teresa Musumeci; assume le funzioni di segretario il prof Luca vanella.
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Dott.ssa M. G.

Forte
Dipt
Prcvenzione
ASL Bdri

n.3 (4

cFU)

Stato nutrizionale dei
pazienti oncologici.
Diete ottimali ed
innovative. Linee guida
ministeriali 1

1

1.

Dott.ssa M. G.

Forte
Esercitazione

Dott.ssa C.

Gavazzi

Dr.ssa Maria
Rosa Di Fazio in
codocenza con

dr. M.G. Forte

Dr. Pietro Buffa
ln codocenza
con dr. M.G.
Forte

Dipt. Prev,
ASL Boti

tRccs-
lstituto
Tumori
Milono

SH Heolth
serv. San

Marino

DIUBMED-
Sologno

Esterno-Seminario

Esterno- Seminario

Esterno-Seminarlo

Esterni Seminario

n.412
cFU)

sicurezza e qualità
alimentare e
nutrizionale

7

1

Dr. Francesco
Vino

Dott.ssa Elena
Alonzo

Dipt. Prev.
ASL Bari

Dipt. Prev.
ASP

Catania

Esterno - Seminario

Esterno - Seminario
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18) Chiamata professore di seconda fascia.

I1 Presidente comunica che con D.R. n. 3517 del 23 gennaio 2020 sono stati approvati gli atti della
Commissione valutatrice per il concorso a un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art.
24, comma 6 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/D2 TECNOLOGIA,
SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI, settore scientifico-discipll nare (profilo)
CHIM/09 "Farmaceutico tecnologico applicativo", presso il Dipartimento di Scienze d,:1 Farmaco. A
seguito della suddetta procedura di selezione, la valutazione dell'unico candidato. dott.ssa Teresa
MUSUMECI, nata ll 12 febbraio 1974, si è conclusa con esito positivo. Il Presidente. tenuto conto
delle esigenze didattiche dei corsi di laurea afferenti al diparlimento e della ricerca condotta dai
docenti presenti in dipartimento nel settore della tecnologia farmaceutica, nell'ambito delle linee di
ricerca di interesse del dipartimento medesimo, invita gli aventi diritto al voto (professori di prima e

di seconda fascia) ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di chiamata della dott.ssa
Teresa Musumeci.

I professori di prima e di seconda fascia presenti, all'unanimilà, esprimono parere fivorevole alla
chiamala della dr.ssa Teresa Musumeci a professore di seconda fascio per il settore concorsuale
03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI, seuore
scientifico-disciplinare CHIM/09 "Farmtceutico tecnologico applicotivo", presso il Dipartimento
di Scienze del Farmaco di q esto Ateneo.
Inoltre, considerale le esigenze didattiche in atto, si chiede che la suddelta chiamata venga
effettuata in corso d'anno (Delibera n. 23/2020/v2).

Null'altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 14,10.
Il presente verbale, che si compone di n. 36 pagine e 1 allegato, viene redatto, letto e approvato seduta
stante.

oIL SEGRE, TE
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