
 

 

 
 

Palermo, 12.05.2022 
 
 

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

  
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 6/2022 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., martedì 17 maggio 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. 5 (13 aprile 2022); 
3. Piano strategico dipartimentale 2022/2024; 
4. Richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 

"Differentiation, culture and analysis of iPSC-derived motorneurons bearing a 
TARDBP G376D mutation", da far valere sul progetto: “ARISLA - Architecture of 
cell differentiation, stress-mediated protein expression and transport in iPSC-
derived Motor Neurons bearing a pG376D TDP-43 mutation” - PRJ-0386 - CUP: 
B79C20000950007 - Resp. Scientifico Prof. Vincenzo La Bella; 

5. Avvio Master in "Psico-traumatologia in ambienti ospedalieri. La risposta al trauma 
nelle emergenze sanitarie: prevenzione e cura in soccorso alle vittime e al 
personale sanitario" – Coordinatore Prof.ssa Caterina La Cascia; 

6. Approvazione Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria - coordinatore Prof. Carmelo Saraniti; 

7. Approvazione Regolamento didattico Scuola di specializzazione in Scienza 
dell'Alimentazione - coordinatore Prof. Pierangelo Sardo; 

8. Protocollo di intesa tra Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) PALERMO 





 

 

e il Centro interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione dei Corpi donati alla 
Scienza (CIR-COSCIENZA) - Direttore pro-tempore Prof. Francesco Cappello; 

9. Rimodulazione Convenzione di ricerca relativa al progetto “Disturbi Indotti 
dall’Esposizione prenatale al THC: Approccio Multidisciplinare ed Effetti di 
Integratori nella dieta materna” – DIETAMI stipulata tra il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Catania e il 
Dipartimento PROMISE per il subentro del Dipartimento BIND – Responsabile 
Prof.ssa Carla Cannizzaro; 

10. Offerta Formativa Dipartimento BIND - a.a. 2022-2023: approvazione piani di 
studio, carichi didattici e docenza di riferimento; 

11. Richiesta di parere alla visita e riconoscimento del titolo di visiting researcher per 
la Prof.ssa Nataliia Malachkova (Vynnytsya Medical University - VNMMPU) - 
Referente Dott.ssa Maria Vadalà; 

12. Prof. Angelo Leone: parere sullo svolgimento di un periodo di studio all’estero, 
presso la Tel Aviv University dall’11.05.2022 al 16.09.2022; 

13. Relazione finale del Dott. Alberto Fucarino relativa all'assegno di ricerca dal titolo 
“Gestione di un servizio integrato multicentrico di diagnostica e terapia 
personalizzata in oncologia (GeSeTon): messa a punto di modelli sperimentali su 
cui testare moderne terapie in ambito oncologico” - Responsabile Scientifico: Prof. 
Fabio Bucchieri; 

 

14. Accordo di collaborazione scientifica tra il Bi.N.D. e l’Azienda Fluorite s.r.l. 
finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca sulla seguente tematica 
“Studio degli effetti delle microplastiche in ambiente e organismi acquatici e 
valutazione di biomarcatori indicativi di stress cellulare”. Referente: Dott.ssa Marta 
Anna Szychlinska; 

15. Accordo di collaborazione scientifica tra il Bi.N.D. e l’Azienda agrumaria Corleone 
finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca sulla seguente tematica: 
“Isolamento e caratterizzazione di composti bio-funzionali (nanovescicole 
extracellulari) con attività antinfiammatoria ed antiossidante” Referente: Dott.ssa 
Marzia Pucci; 

16. Ratifica Decreti del Direttore; 
17. Autorizzazioni e Nulla Osta; 
18. Pratiche relative alla Didattica; 
19. Varie ed Eventuali;  
 

Consiglio limitato ai Professori di I e II fascia: 
 

20. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario 
di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - 
Legge 240/2010 – S.C. 05/E3 “Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica” - 
S.S.D. BIO/12 “Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica”: chiamata della 
Dott.ssa Concetta Scazzone; 



 

 

21. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato – Tipologia A – art. 24 Legge 240/2010 - S.C. 05/E1 – Biochimica 
Generale S.S.D. BIO/10 – Biochimica – D.R. n. 1683 del 31.03.2022: proposta 
componenti costituzione Commissione giudicatrice; 

22. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato – Tipologia B – art. 24 Legge 240/2010 - S.C. 06/D5 “Psichiatria” - 
S.S.D. MED/25 “Psichiatria” – – D.R. n. 1669 del 31/03/2022: proposta componenti 
costituzione Commissione giudicatrice. 
 

 
Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giuseppe Ferraro 
 

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

disponibili, entro lunedì 16.05.2022, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento 

Bi.N.D. 
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