
 

 

 

Palermo, 07.02.2022 
 
 

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

  
LORO SEDI 

 
 
 
 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 2/2022 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 11 febbraio 2022, alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

1. Comunicazioni; 
2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 7 gennaio 2022; 
3. Scostamenti economie, nell’esercizio contabile 2022, delle disponibilità connesse ai 

progetti “Commessa Completata” (CtC); 
4. Scostamenti economie, nell’esercizio contabile 2022, delle disponibilità connesse ai 

progetti contabili valorizzati con fondi finalizzati dal CdA; 
5. Ratifica Decreti del Direttore; 
6. Autorizzazioni e Nulla Osta; 
7. Adempimenti relativi alla didattica; 
8. AQ Didattica; 
9. AQ Ricerca e Terza Missione 
10. Parere sulla proposta di modifiche dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
11. Variazione incrementativa budget anno 2022, progetto “2017-NAZ-0255” AIRC: "Study of 

the interplay between lncRNAH19 and its intragenic miR675-5p: new targets for primary or 
metastatic colon cancer", 5° annualità (02/01/2022 - 01/04/2023) - R.S Prof.ssa Alice 
Conigliaro; 

12. Richiesta di attivazione di n. 1 assegno di tipologia B per attività di ricerca dal titolo: "Le 
sostanze d’abuso e i giovani: rischio perinatale e modifiche epigenetiche", da far valere sul 
progetto: “Disturbi indotti dall’esposizione prenatale al THC: approccio multidisciplinare ed 
effetti di integratori nella dieta materna" – DIETAMI – FISR2019_002027 - Resp. Scientifico 
Prof.ssa Carla Cannizzaro; 





 

 

13. Variazione incrementata di budget relativa al progetto “Microchimerismo e sclerosi 
multipla: studio dell’impatto del sesso del feto sul fenotipo clinico, radiologico e 
laboratoristico di malattia. Un nuovo punto di vista nella Neurologia di Genere” finanziato 
dalla Società Italiana di Neurologia - R.S. Dott.ssa Bianchi; 

14. Variazione incrementata di budget relativa al progetto Nutrimago - R.S. Prof.ssa M. 
Lauricella; 

15. Parere in merito al convenzionamento dell’U.O.C. di Radiologia a direzione universitaria 
della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù; 

16. Parere convenzione interAteneo, ai sensi art. 6, c. 11 L.240/2010, tra l’Università di 
Palermo e l’Università dell’Aquila per lo svolgimento di attività istituzionali nel S.S.D. 
MED/05 Patologia clinica: Prof.ssa Vincenza Dolo; 

17. Varie ed Eventuali; 
 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 
 

18. Procedura valutativa per n. 1 posto di Professore universitario di II fascia, art. 24, c. 6, L. 
240/2010, Area CUN: 06 - Scienze Mediche - S. C.  06/D6 Neurologia – S.S.D. MED/26 - 
Neurologia – D.R. 5998/2021: proposta Commissione giudicatrice; 

 
Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima fascia 
 

19. Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6 L. 240/2010 - S.C. 06/D6 “Neurologia” - S.S.D.  
MED/26 “Neurologia”: chiamata del vincitore Prof. Vincenzo La Bella. 

 
 

 
Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giuseppe Ferraro 
 

 
 
 
 
 
 

● Tutti i documenti relativi ai punti all’odg in discussione e deliberazione saranno disponibili, 

entro giovedì 10.02.2022, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento Bi.N.D. 
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