Esiti della seduta n. 07/2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo del 15 maggio 2019.
Il giorno mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 15:30, presso i locali del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, si è riunito il Consiglio di Dipartimento, convocato
con nota prot. 2064 del 14 maggio 2019, presso l’Aula Giudice, Edif. 16, Viale delle Scienze, per
discutere del seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni;
Preso atto
2. Programmazione 2019 – integrazione dati - Profili;
Approvato all’unanimità
3. Riesame Ricerca e Terza Missione 2018;
Approvato all’unanimità
4. Modello organizzativo dipartimentale;
Approvato all’unanimità
5. Richiesta di proroga del congedo per motivi di studio, avanzata dalla Dott.ssa Anna Carbone;
Approvato all’unanimità
6. Richiesta nulla osta per incarichi di Docenza da attribuire alla Prof.ssa Antonella D'Anneo,
nell'ambito del Corso di Specializzazione in Anatomia Patologica;
Approvato all’unanimità
7. Proposta Addendum al programma “Doppio Titolo” tra l’Università degli Studi di Palermo e
l’Università di La Coruña;
Approvato all’unanimità
8. Proposta nomina a Cultore della Materia della Dott.ssa Simona Campora – Corso di Laurea in
Biotecnologie (CILB) L-2, per l’insegnamento di Biochimica SSD BIO/10;
Approvato all’unanimità
9. Proposta nomina a Cultore della Materia della Dott.ssa Daniela Carbone - Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia LM-13, per gli insegnamenti di “Chimica Farmaceutica e
Tossicologica II”, SSD CHIM/08, e di “Chimica Farmaceutica e Tossicologica III”, SSD
CHIM/08;
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Approvato all’unanimità
10. Richiesta autorizzazione prosecuzione attività di ricerca a seguito quiescenza – Prof. Giuseppe
Calvaruso;
Approvato all’unanimità
11. Richiesta di intitolazione dell’Aula 10, sita all’ Ed. 16 in Viale delle Scienze, alla Prof.ssa Letizia
Vittorelli – Referente, Prof. Salvatore Feo;
Approvato all’unanimità
12. Proposta nomina della Commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream, dal
titolo “ Analisi di mercato sul consumo dei prodotti ittici e cura delle procedure
tecniche/scientifiche per le prove di analisi sensoriale applicate su target di consumatori, con
relativa elaborazione dati”, della durata di mesi 12 e per l’importo di € 20.000,00, da far gravare
sul progetto dal titolo “Introduzione di una nuova specie in allevamento: pesce serra (Pomatomus
saltatrix) – 01/INA/17” – CUP B76C180000900006 – Referente, Prof. ssa Mirella Vazzana;
Approvato all’unanimità
13. Proposta nomina della Commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream, dal
titolo “Implementazione sul campo di sistemi integrati di uso del suolo per l'adattamento alla
desertificazione (Azioni C, D, E)”, della durata di mesi 12 e per l’importo di € 14.500,00, da far
gravare sul progetto dal titolo “LIFE 16CCA/IT/000011 LIFEDESERT ADAPT– 01/INA/17” –
CUP: B22F17000240006 – Codice Concorso: BS-RIC 28-2019 – Referente, Dott.ssa Paola
Quatrini;
Approvato all’unanimità
14. Richiesta avvio procedura per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Valutazione degli
scarti ittici e caratterizzazione delle componenti animali”, della durata di n. 1 anno, per un
importo complessivo di € 36.120,00, da far gravare sul progetto dal titolo PO INTERREG V-A
ITALIA MALTA progetto BYTHOS - CODICE PROGETTO: 2016-PICO-0031 CUP:
B76H18000180005 – Referente, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
15. Richiesta avvio procedura per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera dal titolo
“Financial Manager”, per l’importo di euro 45.000,00, per le attività connesse all’attuazione del
progetto BYTHOS, a valere sulle disponibilità del Progetto dal titolo “Biotechnologies for Human
Health and Blue Growth – BYTHOS”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Programma Interreg V-A Italia-Malta, cod. progetto BYTHOS-C1-1.1-9, CUP –
B76H18000180005 – Responsabile Scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
16. Richiesta avvio procedura per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera dal titolo
“Project Manager”, per l’importo di euro 72.000,00, per le attività connesse all’attuazione del
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progetto BYTHOS, a valere sulle disponibilità del Progetto dal titolo “Biotechnologies for Human
Health and Blue Growth – BYTHOS”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Programma Interreg V-A Italia-Malta, cod. progetto BYTHOS-C1-1.1-9, CUP –
B76H18000180005 – Responsabile Scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
17. Richiesta di avvio procedura per la Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di
servizi di fornitura “Analisi e Saggi chimici”sul Programma INTERREG V-A Italia- Malta Progetto BYTHOS Codice BYTHOS-C1-1.1-9, CUP B76H18000180005 – Codice IRIS: 2016PICO-0031, per l’importo di euro 30.000,00 IVA inclusa - Referente, Prof. Vincenzo Arizza
Approvato all’unanimità
18. Richiesta di avvio procedura per la Manifestazione di interesse per l’acquisizione di servizi di
fornitura “Servizi Cosmetici” sul Programma INTERREG V-A Italia- Malta - Progetto BYTHOS
Codice BYTHOS-C1-1.1-9, CUP B76H18000180005 – Codice IRIS: 2016-PICO-0031, per
l’importo di euro 102.000,00 IVA inclusa - Referente, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
19. Approvazione stipula della Convenzione quadro tra il Dipartimento STEBICEF e il Comune di
Castelvetrano - Referente, Dott. Angelo Troia;
Il punto viene ritirato
20. Richiesta di stipula della Convenzione di Ricerca tra il Dipartimento STEBICEF e IUPPA
Farmaceutici S.r.L per la collaborazione scientifica finalizzata al “completamento degli studi in
vitro volti ad indagare le attività della Manna da Frassino allo stato puro o in forma di
semilavorato depurato, quale sostanza anti proliferativa verso alcune linee cellulari di cancro
colo-rettale, nonché chemo-preventiva a protezione del tessuto intestinale e riducente e
antiossidante” – Referente, Prof.ssa Luisa Tesoriere;
Approvato all’unanimità
21. Richiesta di stipula della Convenzione per la collaborazione scientifica tra il Dipartimento
STEBICEF, IBIM e Villa Sarina s.n.c., nell’ambito del progetto di ricerca “Il microbiota
intestinale nella sclerosi multipla" – Referente, Dott.ssa Rosa Valeria Alduina;
Approvato all’unanimità
22. Richiesta di stipula della Convenzione di ricerca tra Dipartimento STEBICEF e la Ditta Safonte,
nell’ambito della "batterizzazione e micorrizazione di Leucaena leucocephala" – Referente,
Dott.ssa Paola Quatrini;
Il punto viene ritirato
23. Richiesta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sicilia (ARPA Sicilia) ed il Dipartimento STEBICEF, per il “Monitoraggio
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di alcuni uccelli di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE) in Italia: specie animali marine
- Berta maggiore Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) e Berta minore Puffinus yelkouan
(Acerbi, 1827) e Gabbiano Corso Ichthyaetus audouinii (Payraudeau, 1826)” - Referente, Dott.
Mario Lo Valvo;
Approvato all’unanimità
24. Richiesta di nulla osta alla partecipazione al progetto dal titolo “Multianalytical approach for the
study of mortars and bricks of the Cham Towers and for their conservation (Cham)”, nell’ambito
del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia –Vietnam per il periodo 20202022, promosso dal Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Ministero della Scienza
e Tecnologia del Vietnam e la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio
IX del MAECI – Referente, Dott.ssa Maria Luisa Saladino;
Approvato all’unanimità
25. Ratifica attività inerenti il percorso formativo, svoltosi il 10.05.2019, tra II.SS. Archimede di
Cammarata (AG) e il Dipartimento, per la promozione dell’Alternanza Scuola-Lavoro Referente, Dott.ssa Paola Quatrini;
Ratificato all’unanimità
26. Richiesta di inserimento nel progetto LIFE Desert del Dr. Rafael Da Silveira Bueno (collaboratore
volontario alla ricerca) - Referente, Dott.ssa Paola Quatrini;
Approvato all’unanimità
27. Autorizzazione frequenza laboratori per elaborazione tesi;
Ratificato all’unanimità
28. Autorizzazione frequenza laboratori a collaboratori volontari alla ricerca;
Ratificato all’unanimità
29. Ratifica della missione svolta a Bologna dal Dott. Cinà Valerio, nei giorni 15-18 aprile 2019, per
il "IV China Italy Symposium Organic Chemistry (CISOC)" sul fondo PJ-GEST-DOTT-32-D15508067 – Responsabile, Dott. Valerio Cinà;
Ratificato all’unanimità
30. Ratifica degli schemi di variazione riformulati a seguito delle indicazioni fornite dai competenti
Uffici di Ateneo e di cui alle Deliberazioni assunte nella seduta n.3 del 15.03.2019, ai punti 4-5-6
dell’o.d.g. suppletivo;
Ratificato all’unanimità
31. Richiesta autorizzazione storni da vari Progetti di ricerca al progetto PJ_GEST_LAB_MAG_D15,
Voce CAPA 01.01.13, per un importo complessivo di euro 6.759,78;
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Approvato all’unanimità
32. Ratifica del Decreto Direttoriale n. 50 del 02.05.2019, prot. 1837, avente ad oggetto la rettifica
della proposta di variazione di Bilancio di cui al D.D. n.45/2019 relativa alla Convenzione tra
Leonardo SpA, VITROCISET SpA – Progetto Falco della regina – Referente, Dott. Mario Lo
Valvo”;
Ratificato all’unanimità
33. Ratifica del Decreto Direttoriale n. 51 del 02.05.2019, prot. 1838, avente ad oggetto la
partecipazione delle Dott.sse Maria Antonietta Ragusa e Fabiana Geraci alle attività del Progetto
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo “Grani antichi siciliani e soggetti con
sensibilità al glutine” – GASTRIC, di cui al Bando PSR Sicilia 2014/2020 – Referente, Dott.ssa
Maria Antonietta Ragusa;
Ratificato all’unanimità
34. Ratifica del Decreto Direttoriale n. 55 del 08.05.2019, prot. 1931, avente ad oggetto il parere
favorevole alla partecipazione alla manifestazione di interesse per lo svolgimento dello studio
applicato al “Biomonitoraggio di contaminanti industriali e metalli pesanti sulla qualità del
pescato dei comunidel Golfo di Castellammare” - nell’ambito del Progetto “Valorizzazione della
filiera ittica e miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso l’innovazione nei processi di
trasformazione delle specie ittiche” - Azione 1.B.1 – Referente, Prof. Giuseppe Calvaruso;
Ratificato all’unanimità
35. Ratifica del Decreto Direttoriale n. 56 del 09.05.2019, prot. 1981, avente ad oggetto la parziale
rettifica della Deliberazione assunta al punto 10), nella seduta del C.d.D. n.5 del 15.04.2019 –
Referente, Dott.ssa Sonya Vasto;
Ratificato all’unanimità
36. Ratifica del Decreto Direttoriale n. 57 del 10.05.2019, prot. 1990, avente ad oggetto lo storno sul
Progetto PJ_AUTF_001835 - Autofinanziamento per il docente Mario Lo Valvo, per un importo
complessivo di euro 40.530,41;
Ratificato all’unanimità
37. Varie ed eventuali.
Nessun argomento da trattare
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