
 

 

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. 5, del 15 settembre 2020. 

 
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito martedì 15 settembre 2020, alle ore 11,00, 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. 4 del 20 luglio 2020; 

 Ratificato 
 
 
3. Budget del Dipartimento Bi.N.D. anno 2021; 

 Approvato 
 
 
4. Variazione incrementativa di budget di € 25.000,00, relativa alla seconda tranche del contributo della ditta 

Advanced Bionics Italia srl" –  Responsabile scientifico Prof. Francesco Martines; 
 Approvato 

 
 
5. Procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 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: 
B78I17000390008 - Responsabile scientifico Prof. Riccardo Alessandro: individuazione componenti 
Commissione giudicatrice; 

 Approvato 
 
 
6. Procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 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: B78I17000390008 - Responsabile 
scientifico Prof. Riccardo Alessandro: individuazione componenti Commissione giudicatrice; 

 Approvato 
 
 
7. Bando Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione – Area non medica – a.a. 2019/2020; 

 Approvato 
 
 
8. Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche: Regolamento didattico e Regolamento prova finale; 

 Approvato 
 
 
9. Richiesta attivazione di una borsa di studio per un importo di € 5.000,00 per uno psicologo nell’ambito del 

progetto dal titolo “La Malattia di Niemann-Pick tipo C negli adulti: screening genetico e caratteristiche 
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cliniche di una popolazione con declino cognitivo ad esordio precoce” (ex R4D04-P6D40007) in 
collaborazione con il Prof. Maurizio Averna, da far gravare sul progetto  PJ_BS_D24_PICCOLI - 
Responsabile scientifico: Dott. Tommaso Piccoli; 

 Approvato 

 
 
10. Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 incarico di prestazione occasionale per supporto 

alle attività amministrative e di gestione del progetto “Salute in tazza: innovative soluzioni per l'isolamento 
e l'applicazione industriale, anche in capsule, di composti biofunzionali ottenuti da agrumi di Sicilia". 
Referente scientifico: Prof. Riccardo Alessandro; 

 Approvato 
 
 
11. Autorizzazione all'affidamento del servizio prelievi ematici e analisi di laboratorio all'U.O.C. 

“Epidemiologia Clinica con Registro Tumori dell'AOUP ‐ P. Giaccone” nell'ambito del progetto ISOLDA ‐ 
Improved vaccination Strategies for Older Adults (Horizon 2020) per la durata di 12 mesi e per l'importo 

massimo stimato di € 15.000,00" – R.S. Prof.ssa G. Candore; 

 Approvato 
 
 
12. Proposta di attivazione di un bando di concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al 

c. 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240/2010 nel S.C. 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia   - SSD 
MED/32 Audiologia - con regime d’impegno a tempo pieno da gravare sui fondi esterni già nella 
disponibilità del Dipartimento; 
 Approvato 

 

13. Adempimenti relativi alla didattica 
 Approvato 

 
 
 
14. Ratifica decreti del Direttore; 

 Rtificati 
 
 
15. Autorizzazioni e Nulla Osta 

 Ratificate/i 
 

 
16. Adempimenti procedure AQ Didattica; 

 Nulla da discutere 
 
 
17. Adempimenti procedure AQ Ricerca; 

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

 Approvato 
 
 
19. Varie ed Eventuali 

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

20. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al c. 3 
lettera a), dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. n. 1892 del 24/06/2020 – G.U.R.I. - IV Serie Speciale, 
n. 52 del 07/07/2020 – S.C.06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica – S.S.D. MED/04 Patologia 
Generale: individuazione componenti Commissione giudicatrice; 

 Approvato 
 
 

21. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al c. 3 
lettera a), dell’art. 24 della Legge 240/2010 – D.R. 2230 del 23/07/2020 – G.U.R.I. - IV Serie Speciale, n. 
61 del 07/08/2020 – S.C.05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – S.S.D. BIO/12 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica: individuazione componenti Commissione giudicatrice; 
 Approvato 

 
22. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – D.R. 2190 del 20/07/2020 – S.C.05/E1 Biochimica 
Generale – S.S.D. BIO/10 Biochimica: individuazione componenti Commissione giudicatrice;; 

 Approvato 
 
 

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

 
23. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 2 posti di professore universitario di prima fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – D.R. 2191 del 20/07/2020 – S.C.05/D1 Fisiologia – 
S.S.D. BIO/09 Fisiologia: individuazione componenti Commissione giudicatrice; 

 Approvato 
 
 
24. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – D.R. 2191 del 20/07/2020 – S.C.06/A2 Patologia 
generale e Patologia clinica – S.S.D. MED/04 Patologia generale: individuazione componenti 
Commissione giudicatrice; 
 Approvato 

 

 

La seduta ha termine alle ore 13.10 

 
 

Il Responsabile Amministrativo 
Dott.ssa Maria Ferrante 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giuseppe Ferraro 

 


