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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro 

Palermo, 02.09.2019 

 

 

         Ai Sigg.ri Componenti 
         il Consiglio del Dipartimento 
         di Biomedicina, Neuroscienze e  
         Diagnostica avanzata 

 

   LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio n° 9 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 

Diagnostica avanzata (Bi.N.D.). 

 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per lunedi 9 settembre 2019, alle ore 11:30, presso l’aula 

Epifanio del Plesso di Radiologia umana del Dipartimento Bi.N.D.  per discutere e deliberare sul 

seguente 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica verbali Consigli n° 7 del 3.07.2019 e n° 8 del 2.08.2019; 

3. Criteri e procedure per le proposte delle Commissioni giudicatrici delle procedure 
valutative/selettive posti di Professore di I e II fascia e Ricercatore TD; 

4. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura valutativa relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – D.R. n. 793 del 
13.03.2019 nel S.C. 06/D6 – S.S.D. MED/26 Neurologia (Programmazione 2018 ex Dip. 
Bio.Ne.C.); 

5. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 1348 del 
7.05.2019 nel S.C. 06/E3 Neurochirurgia e Chirurgia maxillo-facciale – S.S.D. MED/27 
Neurochirurgia (Programmazione 2018 ex Dip. Bio.Ne.C.); 

6. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 2011 del 
13.06.2019 nel S.C. 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia – 
S.S.D. MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia; 

7. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 2011 del 
13.06.2019 nel S.C. 05/H1 Anatomia umana – S.S.D. BIO/16 Anatomia umana; 

8. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 2013 del 
13.06.2019 nel S.C. 05/D1 Fisiologia – S.S.D. BIO/09 Fisiologia; 

9. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
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chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 – D.R. n. 2075 del 
20.06.2019 nel S.C. 06/F2 Malattie Apparato visivo – S.S.D. MED/30 Malattie Apparato 
visivo; 

10. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato, tipologia A, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 1192 del 
14.05.2019 nel S.C. 06/D3 Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – S.S.D. 
MED/06 Oncologia medica; 

11. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato, tipologia B, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 2214 del 
3.07.2019 nel S.C. 05/D1 Fisiologia – S.S.D. BIO/09 Fisiologia; 

12. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato, tipologia B, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 2214 del 
3.07.2019 nel S.C. 05/H1 Anatomia umana – S.S.D. BIO/16 Anatomia umana; 

13. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato, tipologia A, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 2213 del 
3.07.2019 nel S.C. 06/A2 Patologia generale Patologia clinica – S.S.D. MED/04 Patologia 
generale; 

14. Proposta composizione Commissione giudicatrice procedura selettiva relativa alla 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato, tipologia A, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 2213 del 
3.07.2019 nel S.C. 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia – 
S.S.D. MED/37 Neuroradiologia; 

15. Costituzione Commissione istruttoria per l’avvio procedure selettive ai sensi dell’art. 18 
comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 - Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale - Decreto del MIUR n. 364 del 11.04.2019;  

16. Parere sulla destinazione d’uso di parte dei locali siti al piano terra del Plesso di Fisiologia 
per la realizzazione dell’U.O.S. di Medicina dello Sport e dell’Esercizio fisico dell’AOUP 
“P. Giaccone”; 

17. Convenzione tra Dip. Bind, Centro Interdipartimentale CIR COSCIENZA ed AOUP “P. 
Giaccone” per l’utilizzo della Sala settoria del plesso di Anatomia per l’esecuzione di 
riscontri diagnostici ed autopsie giudiziarie; 

18. Accordo di collaborazione scientifica tra le Università di Roma Tor Vergata, Gdansk, 
Edimburgo, Palermo e l’American Gene Technologies nell’ambito della sorveglianza 
immunologica operata da cellule γδ T nei confronti di tumori; 

19. Variazione incrementativa del Budget unico di Ateneo E.C. 2019, relativa al finanziamento 
PRIN 2017 progetto 2017M8YMR8_001– Linea “C” dal titolo “Intestinal inflammation and 
development of colorectal cancer: the role of innate immunity and perspectives for 
immunotherapeutic interventions” – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Dieli, pari ad 
Euro 137.399,00; 

20. Variazione incrementativa del Budget unico di Ateneo E.C. 2019, relativa al finanziamento 
PRIN 2017 progetto 20178ALPCM_004– Linea “A” dal titolo “Intrinsic and extrinsic innate 
immune surveillance against high-risk human papillomavirus infection: molecular 
mechanisms and novel intervention strategies” – Responsabile Scientifico Dott.ssa. 
Serena Meraviglia, pari ad Euro 85.758,00; 

21. Variazione incrementativa del Budget unico di Ateneo E.C. 2019, relativa alla erogazione 
liberale della Advanced Bionics Italia s.r.l., per un progetto dal titolo “Vestibular evaluation 
among coclea implant users” - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Martines, pari ad 
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Euro 25.000,00, giusto sospeso di cassa n. 0004120 del 24.06.2019; 

22. Proposta per l’attribuzione del titolo di Visiting Professor al Prof. J. Francois Moreau 
(Università di Bordeaux) ai sensi del Regolamento di Ateneo (D.R. 837 del 24.03,2015), 
Docente di riferimento: Prof. Francesco Dieli; 

23. Proposta attribuzione di un assegno per la collaborazione alla ricerca ai sensi del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n° 3136 del 9.11.2018 su fondi PRIN 2017, 
Titolo: Infiammazione intestinale e sviluppo del carcinoma del colon-retto: ruolo 
dell'immunità innata e prospettive di immunoterapia. Responsabile scientifico: Prof. 
Francesco Dieli; 

24. Proposta attribuzione di un assegno per la collaborazione alla ricerca ai sensi del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n° 3136 del 9.11.2018 su fondi PRIN 2017, 
Titolo: Frazionamento e caratterizzazione proteomica del secretoma di cellule 
mesenchimali stromali della membrana amniotica. Responsabile scientifico: Prof. 
Giampiero La Rocca; 

25. Autorizzazione allo svolgimento di lavoro autonomo: richiesta della Dott.ssa Anna Aiello, 
titolare di assegno di ricerca (Responsabile scientifico: Prof.ssa Giuseppina Candore); 

26. Autorizzazione della procedura di contabilizzazione e allocazione nella pertinente voce di 
Budget e del PJ di U-Gov, del trasferimento in entrata di € 8.000,00 da parte del 
Dipartimento DICHIRONS, per la copertura del sospeso in uscita n. 2471 del 22.03.2019 
di complessive € 357.816,85 di restituzione somme al MIUR del progetto di formazione 
del PON01_01059 dal titolo “Formazione di giovani ricercatori nell'ambito della 
Immunofarmacologia, Genomica e Proteomica e Biologia Cellulare delle Neoplasie 
(Responsabile scientifico: Prof.Giorgio Stassi);  

27. Autorizzazione Storni, dai progetti reali padri ai corrispondenti sottoprogetti margine, delle 
economie residue iscritte nel Budget del Dip.to Bi.N.D., del progetto di ricerca 
PON01_00829 dal titolo “Piattaforme Tecnologiche Innovative per l'Ingegneria Tissutale” 
codice PJ  R4D05-PD33RI04 e del correlato progetto di formazione PON01_00829/F dal 
titolo “Formazione di giovani ricercatori nell’ambito della Medicina Rigenerativa ” codice 
PJ   R4D05-PD33FO04,  e trasferimento delle somme al dipartimento PROMISE cui 
afferisce il Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Giordano; 

28. Decreti del Direttore; 

29. Autorizzazioni e Nulla Osta; 

30. Pratiche della Didattica; 

31. Assicurazione Qualità Didattica e Ricerca; 

32. Varie ed eventuali. 

 
 
 
        Il Direttore 
         Prof. Giuseppe Ferraro 
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