Dipartimento di Biomedicina
Neuroscienze e Diagnostica
avanzata
Il Direttore: Prof. Giuseppe Ferraro

Palermo, 08.07.2021
Ai Sigg.ri Componenti
il Consiglio del Dipartimento di
Biomedicina, Neuroscienze e
Diagnostica avanzata
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 8/2021 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., venerdì 9 luglio 2021, alle ore 11,00, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno suppletivo
16.

Contratto di rete Intelligent Healthcare Sicilia 4.0 - IHS 4.0 "Manifestazione di
interesse per collaborazione partenariale in qualità di Organismo di ricerca
del Dipartimento di Biomedicina Neuroscienze e Diagnostica avanzata
dell'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito di un programma di
investimento mediante lo strumento finanziario del Contratto di Sviluppo di
cui al D.M. 9 dicembre 2014. In modalità "Accordo di Sviluppo";

17.

Attivazione borsa di studio dal titolo "Studi sulla matrice alimentare e
sull'uomo", per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto
IN.PO.S.A.- Innovazione nel pomodoro e sostenibilità in agricoltura - PSR
Sicilia Misura 16 sottomisura 16.1- Responsabile Scientifico Prof. Pierangelo
Sardo;

18.

Attivazione borsa di studio dal titolo "Studio in vitro su topi/ratti: valutazione
delle proprietà antilipidemica ed ipoglicemizzanti del succo di pomodoro", per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto IN.PO.S.A.Innovazione nel pomodoro e sostenibilità in agricoltura - PSR Sicilia Misura
16 sottomisura 16.1- Responsabile Scientifico Prof. Pierangelo Sardo;

19.

Attivazione borsa di studio dal titolo "Sviluppo di una web-app per il controllo
accessi tramite un sistema basato sul cloud, interfacciato con microcontrollori
programmabili", per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto DYNAMO (Dynamic Flow Cloud) - FISR2020IP_02012 a valere sul
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“Fondo integrativo speciale per la ricerca 2020 - R. S. Prof.ssa Valentina Di
Felice;
20.

Attivazione borsa di studio dal titolo " Implementazione di hardware e
software di un sistema a microcontrollori interfacciato con sensori ed attuatori
per controllo d'accesso ad aree ristrette", per lo svolgimento di attività di
ricerca nell’ambito del Progetto DYNAMO (Dynamic Flow Cloud) FISR2020IP_02012 a valere sul “Fondo integrativo speciale per la ricerca
2020 - R. S. Prof.ssa Valentina Di Felice;

21.

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato - c. 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240/2010 con il
regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata triennale - nel S.C.
06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - SSD
MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia – D.R. n. 2110 del
03.05.2021: individuazione componenti Commissione giudicatrice;

22.

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato - c. 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240/2010 con il
regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata triennale - nel S.C.
06/A2 “Patologia Generale e Patologia Clinica” - SSD MED/02 “Storia della
Medicina” – D.R. n. 2110 del 03.05.2021: individuazione componenti
Commissione giudicatrice;

Consiglio a composizione limitata con esclusione di tutti i Professori e
Ricercatori in possesso di ASN
23.

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 - Legge 240/2010 - S.C. 06/A2 Patologia Generale e Patologia
Clinica – S.S.D. MED/04 Patologia generale – D.R. n. 2397 del 31.05.2021:
individuazione componenti Commissione giudicatrice.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe Ferraro
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● Tutti i documenti relativi ai punti all’odg in discussione e deliberazione saranno
disponibili, entro giovedì 08.07.2021, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento Bi.N.D.
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