
 

 

 

Verbale del Consiglio n° 1/2023 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

Il Consiglio di Dipartimento si è riunito in presenza mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 12.00 

presso l’Aula “Vittorio Zagami” del plesso di Fisiologia del Dipartimento Bi.N.D. con il seguente: 

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni; 

> Preso atto 

 
 

2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 17 del 19 dicembre 2022; 

> Ratificato 

 
 

3. Parificazione del Conto Giudiziale relativo alla gestione del Fondo Economale del Dipartimento 
Bi.N.D. per l’anno 2022; 

> Approvato 

 
4. Scostamenti economie, nell’esercizio contabile 2023, delle disponibilità connesse ai progetti 

“Commessa Completata” (CtC); 

> Approvato 

  
 

5. Scostamenti economie, nell’esercizio contabile 2023, delle disponibilità connesse ai progetti 
contabili valorizzati con fondi finalizzati dal CdA; 

> Approvato 
 
 

6. Relazione delle attività svolte nell’anno a favore dello spin off MIRC srl - Prof. Salvatore Vitabile; 

> Approvato 
 
 

7. Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento Bi.N.D. e la Siemens Healthcare S.r.l. 
finalizzata alla realizzazione di un programma di ricerca sulla seguente tematica: "Applicazioni 
innovative dell’imaging quantitativo e della radiomica alle lesioni epato-bilio-pancreatiche". Bando –
PON “Ricerca e lnnovazione" 2014-2020, Azione IV.6, di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/20 - 22 – 
Dott. R. Cannella; 

> Approvato 
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8. Partecipazione al progetto "Neurodegenerative Diseases Treatment through sensor data analytics 

and virtual Reality” a valere sul Decreto MISE 14.11.2022 - R. S. - Prof. G. Salemi; 

> Approvato 
 
 

9. Accettazione contributo liberale dalla Ditta ERBENOBILI S.r.l. a favore della Prof.ssa Rappa e 
richiesta variazione incrementata di budget per € 4.000,00 pari alla erogazione liberale concessa; 

> Approvato 
 
 

10. Adempimenti relativi alla didattica: 
 

o Costituzione interclasse CdL in Fisioterapia e CdL in Tecniche di 
Neurofisiopatologia; 

 
o Nomina Cultori della Materia; 

> Approvato 
 
 

11. Decreti del Direttore; 

> Approvato 
 
 

12. Autorizzazioni e Nulla Osta; 

> Approvato 
 
Consiglio a composizione limitata ai Professori di I e II fascia 
 

13. Procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n.240/2010 - S.C. 06/F2 – Malattie apparato visivo - S.S.D. MED/30 – Malattie apparato 
visivo – Concorso 1, priorità III: chiamata della vincitrice Dott.ssa Maria Vadalà; 

> Approvato 
 
 
 

14. Procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010 - S.C. 06/I1 – Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - S.S.D. 
MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia – Concorso 1, priorità V: chiamata della 
vincitrice Dott.ssa Federica Vernuccio; 

> Approvato 
 
 
 

Ordine del giorno Suppletivo ed urgente 
 

Consiglio a composizione limitata ai Professori di I fascia e II fascia  
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15. Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 
del 30.12.2010 – S.C. 05/D1 “Fisiologia” - S.S.D. BIO/09 - “Fisiologia”: chiamata della vincitrice 
Dott.ssa Giuditta Gambino. 

> Approvato 
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