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DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA   
E BIOTECNOLOGIE MEDICHE  
 
Il Direttore: Prof. R. Alessandro 

                                                                                                               Seduta n.2/2017 

Estratto verbale del Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 

dell’Università degli Studi di Palermo del 1 Marzo 2017 

Il giorno uno del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette, alle ore 10:30, nell’Aula Epifanio, 

sita al primo piano della Sezione di Scienze Radiologiche del Dipartimento di Biopatologia e 

Biotecnologie Mediche, si è riunito il Consiglio del Dipartimento, su convocazione del Direttore, 

Prof. Riccardo Alessandro, prot. n.387 del 24.02.2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore; 

2) Comunicazioni dei Componenti; 

3) Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 14.02.2017; 

4) Ratifica Decreti direttoriali n.10/2017 e n. 11/2017; 

5) Richiesta di dati inerenti i criteri per l’attribuzione dei P.O. ai Dipartimenti – delibera 

del CdA n. 7 del 20/12/2016; 

6) Integrazione Commissione AQ Ricerca dipartimentale; 

7) Varie ed eventuali 

Ordine del giorno suppletivo, inviato con nota prot. n.399 del 28.02.2017, e successiva 

integrazione all’o.d.g., inviata con nota prot. 402 del 28.02.2017: 

1) Approvazione della relazione finale dell’assegno di ricerca del Dott. Luca Agnello dal 

titolo “Sviluppo di un frame work intelligente distribuito per l’analisi e l’aggregazione 

dei dati medicali eterogenei” – Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Vitabile; 

2) Delega alla Scuola di Medicina e Chirurgia per la gestione delle esigenze amministrative 

e di funzionamento del Corso di studi triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico; 

3) Delega alla Scuola di Medicina e Chirurgia per la gestione delle esigenze amministrative 

e di funzionamento del Corso di studi triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per 

Immagini e Radioterapia. 

 

Sono presenti: 

OMISSIS 
Sono assenti giustificati:  

OMISSIS 
Sono assenti:  

OMISSIS 

 

Il Direttore, constatato che la convocazione è stata inviata a tutti i Componenti, prima di dare inizio 

alla verifica del quorum della seduta, alla luce di quanto sopra riportato, rileva quanto segue: 

- Consiglieri n. 57 

- Presenti n. 28 

- Assenti giustificati n. 13 

- Numero legale n. 44 

- Quorum costitutivo n. 23 

- Quorum deliberativo seduta n. 15 
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Verificato quanto sopra riportato, il Consiglio può validamente deliberare e, pertanto, si dichiara 

aperta la seduta che ha inizio alle ore 10:50. 

 

Il Direttore chiede di approvare l’inserimento dell’odg suppletivo, inviato con nota prot. n.399 del 

28.02.2017, e della successiva integrazione all’o.d.g., inviata con nota prot. 402 del 28.02.2017. 

 

I presenti, all’unanimità, approvano seduta stante. 

 

OMISSIS 

Punto 2 o.d.g. suppletivo: Delega alla Scuola di Medicina e Chirurgia per la gestione delle 

esigenze amministrative e di funzionamento del Corso di studi triennale in Tecniche di 

Laboratorio Biomedico; 

Il Direttore, preliminarmente, ricorda ai presenti che, come è noto, il “passaggio” dalla ex Facoltà 

alla attuale Struttura di Raccordo, in attuazione della Riforma Gelmini, nel caso di Medicina, non 

ha comportato alcuna modificazione nelle attività che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha 

continuato a porre in essere rispetto alla gestione didattica-funzionale dei n.5 Dipartimenti ad essa 

afferenti.  

In considerazione di ciò, informa i componenti che, sentito il Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia, Prof. Francesco Vitale, al fine di garantire la continuità con la gestione da sempre 

assicurata dalla stessa Scuola, è necessario procedere alla formalizzazione della delega per le 

attività relative alla gestione del Corso di studi triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico. 

Per tale ragione, propone ai presenti di formulare una delega contenente la gestione delle seguenti 

attività inerenti la funzionalità del suddetto Corso di Studio, considerato che tale delega 

ricomprende tutti gli ambiti ad oggi già curati, di fatto, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia: 

1) Bandi e contratti per l’affidamento delle docenze; 

2) Ricognizione risorse; 

3) Offerta formativa; 

4) Verifica numerosità di riferimento; 

5) Tirocini curriculari ed extra curriculari; 

6) Gestione delle Aule didattiche; 

7) Pratiche Erasmus; 

8) Procedure di gara per l’espletamento dei viaggi di istruzione banditi dall’Ateneo; 

La proposta viene approvata dai presenti, seduta stante, all’unanimità. 

OMISSIS 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:00. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Direttore  

 F.to Dott.ssa Silvia Cossentino F.to Prof. Riccardo Alessandro 
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