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Esiti della seduta n. 2/2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 

Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo del 25 febbraio 2019. 

 

Il giorno lunedì 25 Febbraio 2019, alle ore 09:30, presso i locali del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche Viale delle Scienze, Ed. 16 Aula Mutolo, si è riunito 

il Consiglio di Dipartimento convocato con nota, prot. 596 del 20.02.2019, per discutere del seguente 

o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni; 

 

Preso atto 

 

2. Proposte modifica Statuto di Ateneo; 

 

Approvato all’unanimità 

 

3. Proposta di attivazione di Borse di studio post-lauream, dal titolo “Attività di ricerca per 

lapromozione e brevettazione ed il trasferimento tecnologico dei prodotti realizzati con gli estratti 

dasottoprodotti dell’industria ittico-conserviera”per la durata di mesi 6 per un compenso 

forfettario dieuro 6.000,00, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Malta, cod. progetto 

BYTHOS-C1-1.1-9, CUP B76H18000180005, – Referente, Prof. Vincenzo Arizza; 

 

Approvato all’unanimità 

 

4. Richiesta avvio procedura per affidamento incarico di prestazione d’opera “Project Manager” per 

le attività connesse all’attuazione del progetto BYTHOS – Referente Prof. Vincenzo Arizza; 

 

Approvato all’unanimità 

 

5. Proposta di presentazione del progetto dal titolo “Determinazione tramite RM di residui di 

Prendnisolone su matrice di fegato animale”, in convenzione con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Referente, Prof. Mariano Licciardi; 

 

Approvato all’unanimità 

 

6. Richiesta di assegnazione disponibilità di spesa per acquisto materiali da far gravare sul fondo 

2018-NAZ 0045 per € 500,00 – Referente, Prof.ssa Mirella Vazzana; 

 

Rinviato ad altra seduta 

 

7. Ratifica Decreto direttoriale. n. 30 del 13.02.2019, prot. 466, avente ad oggetto la presentazione 

delProgetto dal titolo “Small molecules modulating splicing as novel CFTR amplifier drugs, -

Referente, Dott.ssa Raffaella Melfi; 

 

Ratificato all’unanimità 
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8. Ratifica Decreto direttoriale. n. 31 del 14.02.2019, prot. 473, avente ad oggetto la presentazione 

delprogetto dal titolo “Wide exploration of genetic diversity in Brassica species for sustainable 

crop production”, nell’ambito del Programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation 

in the Mediterranean Area)- Referente, Dott.ssa Anna Geraci; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

9. Ratifica Decreto direttoriale. n. 33 del 14.02.2019, prot. 503, per autorizzare l’assegnazione, sulle 

rispettive Voci COAN, delle economie realizzatesi al 31.12.2018, relativamente ai progetti 

“contabili” indicati nel suddetto decreto, per un importo complessivo di Euro 369.984,74; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

10. Ratifica Decreto direttoriale n. 34 del 14.02.2019, prot. 505, avente ad oggetto la presentazione 

del Progetto dal titolo “Improved fish farming for food – i4F”. Referente STEBICEF, Prof. 

Vincenzo Arizza; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

11. Ratifica Decreto direttoriale. n. 35 del 19.02.2019, prot. 561, avente ad oggetto la presentazione 

del Progetto dal titolo “Farming the city. Preserving and reusing historical irrigation 

agroecosystems in urban contexts”, Bando Horizon 2020 - Framework Programme (H2020) 

FARY – Referente, Prof.Giuseppe Bazan; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

12. Ratifica Decreto direttoriale. n. 37 del 20.02.2019, prot. 592, per autorizzare l’assegnazione, sulle 

rispettive Voci COAN, delle economie realizzatesi al 31.12.2018, relativamente ai “Progetti 

Commesse completate”, per un importo complessivo di Euro 3.591.309,80; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

13. Varie ed eventuali. 

 

Nessun punto da discutere 

 

Ordine del giorno suppletivo, prot. 642 del 22.02.2019: 

 

1. Procedura istituzione nuova Laurea Magistrale - Referente Prof. Antonio Palumbo Piccionello; 

 

Approvato all’unanimità 

 

2. Proposta di Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri” 

nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente Anno 2018 IZSSI 06/18 – Referente Prof. Marco 

Arculeo; 

 

Approvato all’unanimità 
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3. Ratifica Decreto direttoriale n. 38 del 20.02.2019, prot. 608, avente ad oggetto il parere 

favorevole alla presentazione del Progetto dal titolo “Dissecting the role of DNA 

hypomethylation in genome instability and cancer” - (Progetto AIRC Strat UP - Di Leonardo) – 

Referente: Dott.ssa Viviana Barra; 

 

Ratificato all’unanimità 

 

4. Approvazione della relazione finale dell'assegno di ricerca del Dott. Riccardo Di Fiore – 

Referente Prof.ssa Michela Giuliano; 

 

Approvato all’unanimità 

 

5. Richieste di autorizzazione frequenza laboratori; 

 

Approvato all’unanimità 

 

6. Variazione di Bilancio relativa all’Accordo di collaborazione con ARPA Sicilia – Referente Dott. 

David Bongiorno da Voce di Ricavo CA.R.A.02.02.01 Contributi correnti da Regioni a Voce di 

Costo CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni – CORRENTE; 

 

Approvato all’unanimità 

 

7. Approvazione del Piano di riparto e della correlata Variazione di Bilancio dei proventi derivanti 

dal Contratto per affidamento di attività di servizio per il “Piano di monitoraggio ambientale 

integrato degli impatti sugli habitat e le specie di interesse comunitario e conservazionistico dei 

siti della rete natura 2000 interferiti dalla piattaforma impiantistica di bellolampo”, 

commissionata in conto terzi con la RAP – Referente Prof. Maurizio Sarà. 

 

Rinviato ad altra seduta 

 

8. Richiesta di attivazione procedura concorsuale per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 

borsa di studio post lauream, della durata di 12 mesi , per un importo di € 20.000,00, nell’ambito 

del progetto dal titolo “Introduzione di una nuova specie in allevamento: pesce serra (Pomatomus 

saltatrix) – 01/INA/17” – CUP B76C180000900006. Bando di attuazione misura 2.47 del PO 

FEAMP 2014-2020 (DDG n.286 del 24/08/2018 e DDG n. 47 del 26/02/2018) - Referente Prof. 

ssa Mirella Vazzana. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 

Ordine del giorno suppletivo - integrazione, prot. 647 del 25.02.2019: 

 

9. Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Delia Chillura Martino allo svolgimento del ruolo di 

cotutor per un Progetto di Dottorato in “Educacion” presso l'Università di Valencia (Spagna), del 

Dott. Gaspare Vivona;  

 

Approvato all’unanimità 
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10. Richiesta di attivazione procedura concorsuale per titoli e colloquio di n.1 borsa dal titolo “Studio 

del potenziale di fitochimici estratti da scarti della lavorazione di olio ed agrumi a modulare la 

risposta infiammatoria di cellule epiteliali intestinali” OR2 PON PROGEMA” – Referente 

Prof.ssa Patrizia Diana. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 

 


