
 

 

 

 

Palermo, 07.04.2022 
 
 

Ai Sigg.ri Componenti 

il Consiglio del Dipartimento 

di Biomedicina, 

Neuroscienze e 

Diagnostica avanzata 

  

 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 5/2022 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., mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 12,00 per discutere e deliberare 

sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4 (21 marzo 2022); 

3. Accettazione contributo liberale dalla società BROMATECH srl, per il progetto dal 
titolo: “Effetti protettivi del Milonet nell’infiammazione intestinale: uno studio in vivo”- 
R.S. Prof.ssa A. Marino Gammazza; 

4. Accettazione contributo liberale dalla società MAICO Tecnic Phone Center srl, per 
il progetto dal titolo: “Il beneficio della rimediazione acustica in soggetti 
presbiacusici: coerenza tra valutazione strumentale e questionari di 
autovalutazione”- R.S. Prof. F. Martines; 

5. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2022 relativa al progetto PRIN – bando 
anno 2020 Prot. 20209L8BN4 dal titolo: “New perspectives for the exploitation of 
female reproductive potential in mammals: from the recovery of the untapped 
natural ovarian reserve to the generation of oocytes and granulosa cells from 
mesenchymal stem cells InfinitEGG)” R. S. Prof. Francesco Cappello; 

6. Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento Di.Chir.On.S. per l’utilizzo 
e la condivisione delle risorse necessarie alla realizzazione di progetti di interesse 
comune;   

7. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2022 relativa al progetto di ricerca 





 

 

finanziato dallo Eastman Dental Institute - University College London (UK) 
nell’ambito del protocollo d'intesa di Cooperazione Accademica con il Dipartimento 
Bi.N.D; 

8. Storni per adeguamento voci Budget FFO  E.C.  2022  

9. Storni di adeguamento voci di Budget E.C. 2022 dei Progetti: 

─ FFR_D03_LA ROCCA; 

─ PJ__D03_DAMELIO - BREASEARCH E ICARUS HIPPOCRATES RES; 

─ SCUOLA-RADIODIAGNOSTICA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA; 

─ 2019-Master-0002 - Master I livello in "Management delle Malattie Neurodegenerative; 

10. Ratifica Decreti del Direttore; 

11. Autorizzazioni e Nulla Osta; 

12. Pratiche relative alla Didattica; 

13. Programmazione ruoli Personale Docente 2022; 

14. Varie ed Eventuali;  

 

Consiglio limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato e Professori di I e II fascia: 

15. Programmazione ruoli 2022: copertura ruoli di RTDa; 

 

Consiglio limitato ai Professori di I e II fascia 

16. Programmazione ruoli 2022: copertura ruoli di RTDb e Professori di II fascia; 

 

Consiglio limitato ai Professori di I fascia 

17. Programmazione ruoli 2022: copertura ruoli di Professori di I fascia. 

 

 N.B. Ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n° 1641/2022), non 
possono  partecipare alla trattazione, né concorrere all’adozione delle delibere dipartimentali di 
cui ai punti 15, 16 e 17 i Docenti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale e quelli la cui 
partecipazione confligga con la vigente normativa e con i principi del Codice etico di Ateneo. 

 
Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giuseppe Ferraro 

 

 

 

 

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

disponibili, entro domenica 12.04.2022, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento 

Bi.N.D. 
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