
 

 

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

 

 

ESITI della seduta del Consiglio del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata 
(Bi.N.D.). n. 3, del 29 maggio 2020. 

 
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito unedì 20 luglio 2020, alle ore 12,00, in modalità a distanza, secondo 

quanto previsto dal D.R. 803/2020 tramite la Piattaforma Microsoft Teams al Team “Consiglio del Dipartimento 
Bi.N.D.”, con il seguente  

 
ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

 Preso atto 
 
 
2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 29 maggio 2020; 

 Ratificato 
 
 
3. Accettazione del contributo di 5.000,00 euro (da progetto: “Proventi da sperimentazioni cliniche, erogati 

dall’AOUP e destinati alle ricerche del Prof. Maurizio Averna - Dipartimento PROMISE), in favore del 
Dott. Tommaso Piccoli per finanziare l’istituzione di una Borsa di Studio; 

 Approvato 
 
 
4. Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativo al progetto “A nOvel accessibLe and wIdespread 

healthcare service Model based on technology innovation for objective (early) diagnosis and therapeutic 
monitoring of Parkinson’s Disease promoting contInuity of cAre (OLIMPIA) nell’ambito del bando ricerca 
salute 2018 - Regione Toscana: Responsabile Prof. R. Monastero; 

 Approvato 
 
 
5. Parere su richiesta di ospedalizzazione del Dott. Gregorio Seidita presso la AOOR Villa Sofia-Cervello; 

 Approvato 
 
 
6. Richiesta attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Intrinsic and extrinsic innate 

immune surveillance against high-risk human papillomavirus infection: molecular mechanisms and novel 
intervention strategies” da istituire sui fondi del progetto PRIN 2017 20178ALPCM_004 Linea A - CUP 
B74I17000080001 - PRJ-0294 Responsabile scientifico: Dott.ssa Serena Meraviglia;; 

 Approvato 
 
 
7. Richiesta attivazione Assegno di Ricerca tipologia B dal titolo: "Identificazione e caratterizzazione di 

composti biofunzionali ottenuti da agrumi di Sicilia - Identification and characterization of biofunctional 
compounds from Citrus" da far gravare su fondi PON MISE n. F/050039/01-03/X32 dal titolo "Salute in 
tazza: innovative soluzioni per l'isolamento e l'applicazione industriale, anche in capsule, di composti 
biofunzionali ottenuti da agrumi di Sicilia"- CUP- CUP: B78I17000390008 - Responsabile scientifico: Prof. 
Riccardo Alessandro; 

 Approvato 
 
 
8. Richiesta attivazione Assegno di Ricerca tipologia B dal titolo: " Analisi molecolare e ruolo funzionale di 

composti bioattivi ottenuti da agrumi di Sicilia – Molecular analysis and functional role of bioactive 

compounds from Citrus fruits" da far gravare su fondi PON MISE n. F/050039/01-03/X32 dal titolo "Salute 
in tazza: innovative soluzioni per l'isolamento e l'applicazione industriale, anche in capsule, di composti 
biofunzionali ottenuti da agrumi di Sicilia"- CUP- CUP: B78I17000390008 - Responsabile scientifico: Prof. 
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Riccardo Alessandro; 
 Approvato 

 
 
9. Relazione finale sull’attività svolta dalla Dott.ssa Anna Aiello nell’ambito dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Effetti nutraceutici dei prodotti dell’olivo: ruolo nel raggiungimento della longevità” (Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Giuseppina Candore); 

 Approvato 

 
 
10. Assegnazione carichi didattici A.A. 2020/2021; 

 Approvato 
 
 
11. Regolamento Didattico e di Laurea del CLM  in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare: 

Coordinatore: R. Alessandro; 
 Approvato 

 
 
12. Affidamento carico didattico B. Lo Sasso Patologia Clinica L 2 Biotecnologie_2019-2020; 

 Approvato 
 
 
13. Ratifica decreti del Direttore; 

 Rtificati 
 
 
14. Autorizzazioni e Nulla Osta 

 Ratificate/i 
 

 
15. Adempimenti procedure AQ Didattica; 

 Nulla da discutere 
 
 
16. Adempimenti procedure AQ Ricerca; 

 Nulla da discutere 
 
 
17. Storni vari per impinguamento voci di bilancio; 

 Approvato 
 
 
18. Varie ed Eventuali 

 Nulla da discutere 
 
 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia (canale Team dedicato) 

19. Procedura valutativa, relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, - S.C. 05/F1 – 
“Biologia Applicata” - S.S.D. BIO/13 – “Biologia Applicata” - chiamata della Dott.ssa Alice Conigliaro; 

 Approvato 
 
 

20. Procedura valutativa, relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
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ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, - S.C. 06/A2 – 
“Patologia Generale e Patologia Clinica” - S.S.D. MED/05 – “Patologia Clinica” - chiamata della  Dott.ssa 
Carmela Rita Balistreri; 

 Approvato 
 
 

ordine del giorno suppletivo: 
 

21. MISE – Fondo per la crescita sostenibile nell’ambito del Programma Horizon 2020: Progr.  n 
F/05539/03/X32 (ref. Prof. Riccardo Alessandro) – rimodulazione costi programma agevolato; 

 Approvato 
 
 
22. Manifestazione di interesse ed Individuazione componenti partecipanti all’Assemblea generale (Prof.ssa 

Viviana Bazan) e al Comitato scientifico (Dott.ssa Lorena Incorvaia) della Joint Research Unit 
dell’infrastruttura di ricerca ONCOGEST; 
 Approvato 

 
 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia (canale Team dedicato) 

23. Procedura selettiva per  n. 1 posto di Professore universitario di II fascia  da ricoprire mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, - S.C. 06/A2 – “Patologia Generale e Patologia 
Clinica” - S.S.D. MED/04 – “Patologia generale” - chiamata della vincitrice: Dott.ssa Serena Meraviglia; 

 Approvato 
 
 

Ordine del giorno suppletivo aggiuntivo urgente: 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia (canale Team dedicato) 

24. Procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore TD da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a della Legge 240/2010, - S.C. 06/A2 – “Patologia Generale e Patologia Clinica” - 
S.S.D. MED/04 – “Patologia generale” - chiamata del vincitore: Dott. Marco Pio La Manna. 
 Approvato 

 

 

La seduta ha termine alle ore 14.40 

 
 
 

Il Responsabile Amministrativo 
Dott.ssa Maria Ferrante 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giuseppe Ferraro 

 


