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Seduta n.07/2016

Estratto verbale del Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche
dell'Università degli Studi di Palermo del 5 Settembre 2016

Il giorno cinque del mese di settembre dell'anno duemilasedici. alle ore 10:00, nell'Aula
Epifanio, sita al primo piano della Sezione di Scienze Radiologiche del Dipadmento di
Biopatologia e Biotecnologie Mediche, si è riunito il Consiglio del Dipartimento, su
convocazione del Direttore. Prof-. Riccardo Alessandro. prot. n.1916 del 01.09.2016, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Direttore:
2) Comunicazioni dei Componenti:
3) Appror azione verbale Consiglio di Dipartimento del 20.06.2016;
4) Ratifìca Decreti direttoriali dal n.2912016 al n.4712016
5) Procedura selettiva per titoli e colloquio. fiializzata all'assunzione presso il

Dipartimento di Biopatologia e Biolecnologie Mediche di n.l ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A - T.D. - S.C. 05/Ei - SSD BIO/12 - D.R.
584 del 03.03.2016 GIJRI n.22 del 18.03.2016. Proposta di chiamata Dotr.ssa Bruna
Lo Sasso:

6) Programmazione dei Dipartimenti - anno 2016. Nota del 30.07.2016, prot.60203
dell' Area Risorse Umane:

7) Nomina Commissione di gestione AQ della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD):
8) Nomina Commissione di gestione AQ della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD);
9) Moditiche/integrazioni alla "Proposta di rinnolo" del Master Universitario annuale di I

livello in ''Medicina di Laboratorio" - Coordinatore Prof'. Marcello Ciaccio;
10) Modilìche/integrazioni alla "Proposta di rinnovo" del Master Universitario annuale di I

livello in "Cure Palliative" Coordinatore Prof. Cesare Gregorettil
11) Modiliche/integrazioni alla ''Proposta di rinnovo" del Master Universitario annuale di I

livello in "Assistenza Infèrmieristica Avanzata al Paziente Critico" - Coordinatore
Dott. \ 1a urizìr, Raineri:

12)Conrenzione tra il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino
e il Dipartirnento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche dell'Università di Palermo,
per la realizz,azione del progetto pilota sulla "Assistenza ventilatoria domiciliare in
pazienti con distrolìa muscolare in età adulta" - Relèrente ProL Cesare Gregoretti;

l 3) Varie ed e lcntuali.

Sono present i

Professori I fascia: Riccardo Alessandro. Calogero Caruso. Marcello Ciaccio. Francesco Dieli,
Antonino Ciiarratano. Roberto Lagalla, Domenictt Lio, Massimo Midiri;
Professori II fascia: 'l ommaso Vincenzo Bartolotta. Giuseppe Brancatelli, Giuseppina Candore,

Giuseppe Caruso. Giuseppina Colonna Romano, Massimo Galia. Guido Sireci, Salvatore

Vitabile;
Ricercatori: Camela Rita Balistreri, Clhiara Bellia. Giulia Bivona, Ligia J. Dominguez

Rodriguez. Simona lrontalra. Adelmo Grirnaldi, l.udovico La Grutta. Giuseppe La Tona,

Gabriella ÌVlisiano. Cesira Palmeri Villalba. Santi Maurizio Raineri. Concetta Scazzone;

Responsabile Arnministrativo: Silvia Cossentino;
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Rappresentanti Specializzandi e Dottorandi: Giuseppe Accurso, Antonella Palmeri, Tommaso
Smeraldi
Rappresentanti titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali: Stciània ltairnondo:
Rappresentanti Personale T.A.: Maurizio De Santis. Renato Serio, Salvatore Morana,
Antonino Zito.

Sono assenli giustilìcati:
Professori II fascia: Nadia Rosalia Caccamo. Cesare Gregorelti. Antonio Lo Casto, Sergio
Salerno:
Ricercatori: \Iaria Antonietta Di Bella. Filippo Giambartino, Serena Meraviglia;
Rappresentanti titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca
pluriennali: Liiulia Accardi.:
Rappresentanti Specializzandi c Dottorandi: Angelo Gambino.

Sono assenti
Ricercatori: [)aniela Butera. Tiziana Canziani. Chiara Corrado. Gaetano D'Amico, Francesca
Di Gaudio. Iìcnato ì\{alta. SaÌr,a1ore Pardo. Letizia Scola, Gregorio Seidita, Gianvincenzo
Sparacia.

Il Direttore. constatat() che la convocazione è stata inviata a tutti i Componenti, prima di dare
inizio alla verifìca del quorurn della seduta. alla luce di quanto sopra riportato. rileva quanto
segue:

- Consiglieri n.5 6
- Presenti n. 17
- Assenli giustitrcati n. 9
- Nurncro icgale n. .17

- Quorurn costitutivo n. 24
- Quorunr delibelativo seduta n. l9
- Quorum dcliberativo seduta relativamente al punto 5 (ristretto ai soli P.O., P.A.,) n. 8.

Verificato quanto sopra riportato. il Consiglio può validamente deliberare e, pertanto, si dichiara
aperta la seciLrta.

OMISSIS

Punto 6: Programmazione dei Dipartimenti - anno 2016. Nota del 30.07.2016, prot. 60203
dell'Area Risorse Umane:

ll Direttore comuuica che è pen cnuta la nota richiamata nel presente punto al['o.d.g., rn cui
I'Area Gestionc Risorse Umane invita i Dipartimenti a deliberare sulla programmazione per
l'anno 201(r.
Il Direttore ricord:r ai presenti quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
del 19 giugno2()Ì--i e propone di deliberare I'approvazione dei prolìli di reclutamento, nel
rispetto della priorità sià deliberata. nella succitata delibera:
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Tipologia conirallualc: Ricercatorc a tempo determinato - Tipologia B;
Regime: Ternpo pieno:
Settore concorsuale: 06/A2:
Settore scientilìco disciplinare: MED/05.
L'impegno didattico deve riguardare gli insegnamenti inerenti il SSD MED/05 con particolare
riferimento alla lbrmazione di Studenti e Specializzandi nel settore della Diagnostica di
Laboratorio e dclla Patologia Clinica. nell'ambito dei Corsi di Studio e delle Scuole di
Specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia. L'attività di ricerca deve essere di elevata
qualificazione nell'anrbito dell'SSD MED/05. in particolare nei settori della diagnostica di
laboratorio di Patologia Clinica ad elevata tecnologia con parlicolare riferimento all'approccio
biomolecolare,
Sede di svolgimcnto dell'attività di ricerca: Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche - Sezione di Patologia Generale, Patologia Clinica;
Struttwa di svolgimento dell'attività didattica: Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche - Scuola di Medicina e Chirurgia:
Lingua: adeguata conoscenza della lingua inglese;
Numero massin.ro tii pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: non inferiore a l5 e
non superiore a 2-5.

Tipologia contrattualc: Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B;
Regime: Tempo pieno:
Settore concorsuaie: t)5iF I :
Settore scientilìco iiiscipÌinare: BIO/l 3.

L'impegno didattico deve riguardare gli insegnamenti riferibili al SSD BtO/13 riguardanti, in
particolare. ia tirrmazione di Studenti nell'ambito dei Corsi di Studio e delie Scuole di
Specializzazionc ,lella Scuola di Medicina e Chirurgia. L'attività didaaica sarà svolta, come
previsto dalla legge 240/2010. nella misura di 350 ore annue e comprenderà lezioni frontali,
l' organizzaz.ictre e svolgimento di tirocini, il tutoraggio di laureandi e doftorandi di ricerca.
L'attività di ricerca - nell'ambito delle competenze e tematiche del SSD BIO/13, con particoiare
focus ai settori dclia 'oiologia cellulare e molecolare dei tumori - deve essere di elevata
qualificazione e rìconoscibilità secondo parametri intemazionali. Il ricercatore dowà avere
esperienza di mclodi biochimici. di biologia molecolare e di imaging per lo studio dei processi

cellulari carattorìzzanti la cellula normale e tumorale.'fali conoscenze e le competenze dovranno
essere evidenziahiii sia dal curriculum. sia da dalle pubblicazioni scientifiche, sia da attività di
coordinamento scientilico. sia da percorsi formativi e di ricerca presso strutture nazionali ed

intemazionali.
Sede di svolgirnento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche - Se ziorre di Biologia e Genetica;
Struttura di srolgurento dell'atti\ ità didattica: Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche Scuola tli \ledicina e Chirurgia:
Lingua: adeguatt conosccnza della Iingua inglese;
Numero massiurc, rii pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: non infèriore a l0 e
non superiorc a 20.
Il Consiglio. dopo breve dibattito approva, a maggioranza assoluta dei Professori di I e di II
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fascia, di confennare la programmazione nonchè le priorità già deliberate nella seduta del

Consiglio del l9 giugno 2015 e comprendenti i profili di reclutamento sopra riportati.

OMISSIS

ll Segretario V erbalizzafie
F.to Dott.ssa Silvia Cossentino

Il Direttore
F.to Prof. Riccardo Alessandro
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