
UNTVERSITI,OECLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Yerb. N. 3 ,{dunanza del 24 febbaio 2015

Componenti il Consielio di Dipartimento:

Professori di ruolo 1'fascia: n.l2
Professori di ruolo 2'fascia: n.l9
Ricercatori: n.25
Rappresentanti dottorandi: n. I
Studenti Commissione Paritetica:5
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Sono presenti:
Professori di ruolo 1" fascia: Ballistreri A, Barcellona ML, Bonina FP, Castelli F, Chiacchio
U, Corsaro A, Grassi A, Pignatello R, Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G, Santagati NA.
Professori di ruolo 2' fascia: Acquaviva R, Campisi A, Di Giacomo C,Marrazzo A, Panico

AM, Pappalardo MS, Prezzavento O, Rescifina A, Romeo G, Russo A, Siracusa MA, Sorrenti
V, Sortino S.

Ricercatori: Amata E, Aricò G, Chiacchio MA, Larua G, Modica MN, Montenegro L,
Musumeci T, Parenti C, Pasquinucci L, Pistarà V, Puglia C, Ronsisvalle S, Spadaro A,
Vanella L.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale AL, La Porta G, Oliva L.

Sono assenti giustificati:
Professori di ruolo l" fascia:
Professori di ruolo 2' fascia: Copani A, Lombardo GM, Rjzzo M, Salerno L, Santagati A,
Scoto GM.
Ricercatori: Caraci F, Carbone C, Guccione S, Raciti G.
Rappresentante dottorandi:
Studenti Commissione Paritetica:

Sono assenti:
Professori di ruolo 1'fascia:
Professori di ruolo 2'fascia:
Ricercatori: Barbagallo IA, Chiechio S, Forte G, Pappalardo F, Pittalà V, Punzo F, Sarpietro
MG.
Rappresentante dottorandi: Zuccarello E.
Studenti Commissione Paritetica: Pappalardo E.

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.
Il Direttore, costatata la validita della convocazione e della costituzione dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta alle ore 9.15.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni;
1) SUA - RD;
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2) D.R. n. 384 del 10/02/2015. Procedura selettiva ai fini della chiamata di no2 posti di

professore di II" fascia ssd. CHIM/09 settore concorsual e 031D2 e ssd. BIO/10 settore
concorsuale 05/E1;

3) Copertura insegnamenti didattica integrativa;
4) Modifica delibera CdD n.3 dl 19 Marzo 2014;
5) Richiesta autoizzaziore altivita di tutor di stage: formazione PON HYPPOCRATES;
6) Attoizzazione Progetto AIRC: Principal Investigator;
7) Acquisti e spese;
8) Richiesta stipula contratto "intuitu personae";
9) Richiesta partecipazione attivita di ricerca progetto HORIZON 2020;
10) Richiesta partecipazione ad attivita di ricerca con consorzio COMETA per progetti PON

(rAS - rGH);
I I ) fuchiesta cultore materia;
12) Incontro con CINAP.

Comunicazioni
I1 Direttore comunica che il responsabile scientifico per I'assegrro di ricerca assegnato alla Dott.ssa
Livia Basile, vincitrice nel Settore Scientifico Disciplinare CHIM/O8 con il progetto " Novel 5-HT7
antagonist for the treatment of depression: evalution by combined in silico/in vivo approach", è il
Prof. Guccione Salvatore.

In seguito ad espressa richiesta del Rettore dove si invita il Direftore del Dipartimento ad indicare il
nominativo di un Presidente di CdS e di uno studente della Commissione Paritetica per
rappresentare il nostro Dipartimento in un organismo informale per la didattica, il Direttore indica il
prof. Orazio Prezzavento, Presidente del CdS in Farmacia, e lo studente Giorgio La Porta. Tale
organismo ha la finalita di condividere problematiche comuni nella organtzzazione della didattica
di Ateneo.

Il Direttore comunica che è stato invitato a partecipare ad una riunione con il Direttore Generale per
discutere il problema sollevato dagli studenti, presenti in S.A. e C.D.A., che lamentano dopo la
chiusura per problemi struthrali di "palla di neve" e lo spostamento presso la sala studio ERSU di
non poter usufruire negli intervalli tra le lezioni di un'aula studio vicino all'edificio 2. Il Direttore
ha fatto presente della carenza delle aule a nostra disposizione, per cui siamo anche costretti a
svolgere alcune lezioni presso le aule dei Dipartimenti di Fisica e Matematica. Con la riattivazione
dell'auletta all'intemo del Dipartimento si potrebbero spostare in tale aula corsi con numero di
studenti adeguato e cercare di liberare per alcune giomate o per intervalli di tempo una delle aule
dell'corpo estemo. Fermo restando che una soluzione definitiva del problema si awà quando
l'edificio 2 sarà fruibile solo ed esclusivamente al dipartimento di Scienze del Farmaco.

Il Direttore comunica che il prof. Giuseppe Ronsisvalle è stato nominato esperto di sistema
ANVUR.

1. SUA - RI)
Il Direttore chiede al prof. Pignatello, responsabile del gruppo di gestione per l'assicurazione
della qualita del Dipartimento, e al prof. Pistar4 in qualita di responsabile per I'assicurazione
della qualita del Dipartimento, di illustrare al Consiglio la scheda SUA-RD.

Il Documento SUA RD, relativo al punto in oggetto, viene allegato al presente verbale e ne fa
parte integrante.
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Il Consiglio unanime approva

2. D.R. n. 384 del 1010212015. Procedura selettiva ai fini
professore di IIo fascia ssd. CHIM/O9 settore concorsuale
concorsuale 05/81
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della chiamata di no2 posti di
03n2 e ssd. BIO/10 settore

Si allonlanano i proff. Puglia e Vanella

Il Direttore comunica di aver riceruto da parte dell'AGAP il D.R. n.384 del 10.02.2015,
pubblicato all'albo online dell'ateneo n data 10.02.2015, con il quale è stato dichiarato che
a seguito della selezione ai fini della chiamata a n.l posto di professore universitario di II
fasci4 ai sensi dell'art. 1 8 della L 24012010,i1Dott. Carmelo Puglia nato il 22 settembre
1974, è stato individuato dalla commissione quale destinatario dell'eventuale chiamata a
professore di II fascia per il settore concorsuale 031D2 TECNOLOGIA,
SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI- s.s.d CHIM/O9 "Farmaceutico
Tecnologico Applicativo" presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia (artt. 1 8 e 24 della L 24012010), constatata la presenza della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fasci4 indispensabile per il punto in oggetto, il Direttore
invita gli aventi diritto al voto ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
chiamata in corso d'anno (2014-15) del dott. Carmelo Puglia.

Il Consiglio unanimc approva

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell'AGAP il D.R. n.454 del 16.02.2015,
pubblicato all'albo online dell'ateneo in data 16.02.2015, con il quale è stato dichiarato
l'esito positivo della valutazione del dott. Luca Vanella, nato il l8 febbraio 1984, ai fini
della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/El
BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA- s.s.d BIO/10 "Biochimica"
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia (artt. I 8 e 24 della L 240/2010), constatata la presenza della maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia, indispensabile per il punto in oggetto, il Direttore
invita gli aventi diritto al voto ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
chiamata in corso d'anno (2014-15) del dott. Luca Vanella.

Il Consiglio unanime approva

Rientrano i proff. Puglia e Vanella

Il Direttore si congratula con i proff. Puglia e Vanella per il risultato ottenuto.

3. CopeÉura insegnamenti didattica integrativa
La Commissione costituita dal Vice Direttore Prof.ssa Mariangela Siracus4 dai Presidenti proff
Alessandra Russo, Francesco Castelli e Orazio Prczzavento e dai Docenti Proff. Antonino
Corsaro per i Corsi di Chimica Organica I e Il, Riccardo Reitano e Pietro Baeri per i Corsi di
Fisic4 rispettivamente dei CdLM in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
nominata dal Consiglio di Dipartimento nell'Adunanza del 9 febbraio 2015, ha esaminato le
istanze che, nei termini stabiliti dal bando rettorale n. 230 del 27.01.2015, sono state presentate
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per la copertura di corsi di didattica integrativa nell'ambito di insegnamenti uffrciali per
affidamento o, in subordine, per contratto, relativi all'A.A. 2014/2015.

c Corsi di didattica integrativa di Chimica Organica I e di Chimica Organica II (CdL in Scienze

Farmaceutiche Applicate, CdL Magistrale in Famncia e in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche)

Ha Dresentato domarìda per contratto:
- la Dott.ssa Chiara Zagni: dopo attenta valutazione della domanda, tenendo conto del bando
rettorale n. 230 del 27 .01.2015, considerando in particolare il rilievo scientifico dei titoli e il suo
curriculum complessivo, riguardo all'esperienza documentata dalla candidata, al suo prestigio
ed al credito di cui la stessa gode nell'ambiente professionale e scientifico e all'affinita dei suoi
interessi scientifici con i programmi svolti nell'ambito dei Corsi di Laurea, la Commissione
all'unanimità propone di assegnare per contratto alla Dott.ssa Zagni i Corsi di didattica
integrativa di Chimica Organica I (S.S.D. CHIIW06, 24 ore,2" anno, 2o semestre) e di Chimica
Organica II (S.S.D. CHIÌW06, 24 orc,2" anno, 20 semestre).

Il Consiglio unanime approva

. Corso di didattica integrativa di Fisica, CdL Ma§strale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

Ha presentato domanda per affrdamento:
- la Dott.ssa Rosaria Grasso: la Commissione, dopo attenta valutazione dei titoli, propone di
assegnate per affidamento alla Dott.ssa Grasso il corso di didattica integrativa di Fisica (S.S.D.
FIS/01, FIS/07, 24 orc, 1o anno, 2o semestre).
Hanno presentato domanda per contratto:
- Catalano Roberto
- GuglielminoSalvatore
- Mammoliti Francesco
- Noto Francesco
- Scuderi Mario
Dopo attenta valutazione delle domande presentate, tenendo conto del bando rettorale n. 230 del
27.01.2015, considerando in particolare il rilievo scientifico dei titoli e del loro curriculum
complessivo, riguardo all'esperienza documentata dei Candidati, al loro prestigio ed al credito
di cui gli stessi godono nell'ambiente professionale e scientifico ed all'affinità dei loro interessi
scientifici con i programmi svolti nell'ambito dei Corsi di Laurea, la Commissione unanime
redige la seguente graduatoria:
1. Mammolili Francesco
2. Scuderi Mario
3. Catalano Roberto
4. G ug I ie lmino S alvatore
5. Noto Francesco
Si specifica che I'insegnamento viene assegnato per contratto e che la seguente graduatoria sarà
valida nell'ipotesi di una rinuncia da parte della dott.ssa Grasso.

Il Consiglio unanimc approva

4. Modifica delibera CdD n.3 del 19 Marzo 2014
Il Direttore comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 19 Marzo 2014 punto 11 all'odg,
copertura insegnamenti 2014-2015, era stato sdoppiato in A-L e M-Z l'insegnamento di
Laboratorio di preparazione ed analisi dei farmaci con metodi di biotecnologie farmaceutiche, 9

q§fiHc.
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cfu, V anno, corso di Laurea Magistrale in CTF. Il corso A-L era stato assegnato al prof.
Agostino Marrazzo mentre il corso M-Z era stato assegnato alla prof.ssa Lorella Pasquinucci.
Visto il numero esiguo di studenti non è possibile mantenere lo sdoppiamento. Il Direttore ha
chiesto ragguagli al Dirigente dell'Area Didattic4 Dott. Giuseppe Caruso, il quale ha
evidenziato che la creazione di un unico canale A-Z con I'attribuzione del carico didattico o ad
un solo docente o a piir docenti e una scelta del Dipartimento. Il Direttore, avendo sentito i
docenti interessati, chiede al Consiglio di deliberare affrnchè detto insegnamento venga
attributo ai due docenti secondo quanto segue:

DOCENTE SSD CDS CFU

Marrazzo Agostino CHIMO8 CTF 6

Pasquinucci Lorella CHIMO8 CTF .,

Il Consiglio unanime approva

5. Richiesta autorizzazione attività di tutor di stage: formazione PON IfYPPOCRATES
Il prof. Salvatore Sortino richiede il Nulla Osta per lo svolgimento dell'attivita di Tutor di Stage
nell'ambito del progetto di formazione PON HYPPOCRATES.

Il Consiglio unanime approva

6. Arultonzzazione Progetto,A.IRC: Principat Investigator
Il prof. Salvatore Sortino richiede I'autori zzaziore alla partecipazione al progetto AIRC come
Principal Investigator. Si precisa che, nel caso di finanziamento, I'attività di ricerca verrà svolta
presso i locali del Dipartimento di Scienze del Farmaco e che non è prevista nessuna forma di
cofinanziamento.

Il Consiglio unanime approva

7. Acquisti e spese: a ratilica
I1 prof. Salvatore Sortino chiede I'auloizzazione, vista I'urgenza dell'acquisto, a ratifica per
l'impegno della cifra di 15.495 Euro, sui fondi del progetto AIRC lG-12834 di cui è
responsabile scientifico, relativa all'ordine UPGRADE A DISPOSITIVO DIC MICROSCOPIO
CONFOCALE NIKON AI/PICOQUANT FILM PRESSO ISOF CNR BOLOGNA (INCLUSA
TNSTALLAZTONE).

Il Consiglio unanime approva a ratifica

8. Richiesta stipula contratto "intuitu personae"
Il prof. Giuseppe Ronsisvalle chiede che venga stipulato un contratto intuitu personae al sig.
Dario Grasso, nell'ambito delle attività previste per il progetto PHAR-IN (video registrazioni di
lezioni avaruzte in aula ed esercitazioni in laboratorio). Le riprese televisive delle lezioni e dei
laboratori saranno svolte da Radio ZammÌr e in particolare dal sig. Dario Grasso coordinato
dalla Dott.ssa Sonia Giardina.
II contratto della durata di due mesi dowà essere di Euro 2000,00 + oneri a valere sul fondo
20142_1_03-30 22.

Il Consiglio unanimc approva

wffièh\
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9. Richiesta partecipazione attività di ricerca progetto HORIZON 2020
Il prof. Francesco Pappalardo 

"h"d" 
l'r,rto.irr""ione a partecipare in qualita di responsabile

scientifico di unita per l'Universita degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze del
Farmaco, al progetto eìlopeo "sysBiocAp - systems Biomedicine computational Analysis
Platform", nell'ambito del topic HORIZON 2020 - "EINFRA-9-2015 e-lnfrastructures for
Virtual Research Envìronments (VRE),,.

Il Consiglio unanime approva

10' Richiesta paÉecipazione ad attività di ricerca con consorzio coMETA per progetti poN
(TAS-rGH)

Il prof. Francesco Pappalardo chiede l'autorizzazione a prestare attività di ricerca a favore del
consorzio COMETA (Consorzio fra UniCT, UniPA, UniME, INFN, INAF, INGV, Consorzio
sclRE - P.ryA 04250000876, con sede a catani4 in via s. sofi4 64 presso la sezione di
Catania dell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare NFN) per progetti pON (TAS - ICH), nel
periodo e nei limiti orari di seguito specificati: dall'llll2}Ls a|31/1212015 per un massimo di
240 ore rientrante nel proprio monte ore cofinanziabile per le attivita di ricerca e formazione.
Per lo svolgimento dell'incarico non è previsto alcun compenso.

Il Consiglio unanime approva

11. Richiesta cultore materia
Il prof. Antonio Rescifina, docente di Chimica Organica (CHII\4/06), chiede che il dott.
Arcangelo Damigella possa essere dichiarato cultore di materia per le discipline facenti parte
del ssd CHIM/06.
Il dott. Arcangelo Damigella ha conseguito, nel marzo del 2008, la laurea in Tossicologia
dell'Ambiente con la votazione di 1 l0/1 10 e lode. Il dott. Arcangelo Damigella collabora con il
prof. Rescifina nelle attività di ricerca.
ll dott. Arcangelo Damigella è coautore di 4 pubblicazioni scientifiche e di I paÉecipazione a
congresso.
I1 dott. Arcangelo Damigell4 in base al regolamento approvato da questo dipartimento nella
seduta del CdD del 15 luglio u.s. (verbale n.10), risulta idoneo al conferimento del titolo di
cultore della materia.

Il Consiglio unanime approva

12. Incontro con CINAP
Per impegni sopraggiunti da parte del responsabile CINAP, il punto all'odg viene differito
ad un prossimo consiglio.

Il Consiglio unanime approva

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 9.56.

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

W".*


