
 

 

ESITI della seduta del Consiglio n° 9/2021 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal D.R. 

803/2020 ed accedendo tramite la Piattaforma Microsoft Teams al Team “Consiglio del Dipartimento 

Bi.N.D., mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno  
 

1. Comunicazioni;  

➢ Preso atto 
 

2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 8 del 09 luglio 2021;  

➢ Ratificato 
 

3. Budget del Dipartimento Bi.N.D. anno 2022 e Budget pluriennale 2022/2024; 

➢ Approvato 
 

4. Richiesta aspettativa senza assegni ex art. 7 Legge n. 240/2010 - Dott. Gianvincenzo 
Sparacia; 

➢ Approvata 
 

5. Borsa di studio post-lauream dal titolo: "Caratterizzazione del proteoma e secretoma di 
cellule stromali mesenchimali della gelatina di Wharton e della membrana amniotica” -, da 
far gravare su fondi del Progetto PRIN 2017 - codice U-Gov: 2019-NAZ-0001 CUP: 
B74I17000050001 - Responsabile scientifico Prof. Giampiero La Rocca: Proposta di nomina 
Commissione giudicatrice; 

➢ Approvata 
 

6. Sostituzione del Prof. Massimo Midiri da Responsabile Scientifico dal progetto “Innovazione 
in Radioterapia e Chirurgia Mini-invasiva” (InRadioChir) e nomina del nuovo Responsabile; 

➢ Approvata 
 

7. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia da 
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010 nel S.C. 
06/I1 “Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia” - SSD MED/36 
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“Diagnostica per Immagini e Radioterapia” – D.R. n. 2110 del 03.05.2021: individuazione 
componenti Commissione giudicatrice; 

➢ Approvata 
 

8. Ratifica Decreti del Direttore;  

➢ Ratificati 
 

9. Adempimenti relativi alla didattica;  

➢ Approvati 
 

10. Autorizzazioni e Nulla Osta; 

➢ Approvati 
 

11. Varie ed Eventuali;  

➢ Nulla da discutere 
 

Consiglio a composizione estesa con esclusione dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di ASN 

 
12. Programmazione anno 2021 – assegnazione posti II tranche Piano  straordinario associati. 
 

➢ Approvata 
 
 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 
 
13. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

- Tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a) - art. 24 - Legge 240/2010 - 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata – S.C. 06/F3 
“Otorinolaringoiatria e Audiologia” – S.S.D. MED/32 “Audiologia”: chiamata del vincitore Dott. 
Pietro Salvago; 

 
➢ Approvata 

 
 

14. Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010, a valere sul piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’Università degli Studi di Palermo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 - S.C. 06/F3 -S.S.D. MED/31: chiamata 
del vincitore Dott. Carmelo Saraniti; 

 
➢ Approvata 
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Ordine del giorno suppletivo ed urgente 
 
15. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

– Tipologia  contrattuale prevista al comma 3 lettera b) - art. 24 - Legge 240/2010 - 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata – S.C. 05/E3 “Biochimica 
clinica e Biologia molecolare clinica” – S.S.D. BIO/12 "Biochimica clinica e Biologia 
molecolare clinica": chiamata del/la vincitore/trice Dott./Dott.ssa; 

 
➢ Approvata 
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