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Esiti della seduta n. 2/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche 

e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo del 20 aprile 2020. 

 

In considerazione della contingente emergenza sanitaria da COVID 19 e a seguito dell’emanazione del nuovo 

“Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, giusto D.R. n. 803 

dell’11.03.202, il giorno lunedì 20 aprile 2020, alle ore 9:00, si è riunito, in modalità telematica tramite la 

piattaforma “Teams”, in ottemperanza all’art. 1 del sopracitato Regolamento, convocato con nota, prot. 2217 

del 15 aprile u.s., per discutere del seguente o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni; 

Preso atto 

 

2. Procedure di selezione relative alla copertura di n. 2 posti di professore universitario di seconda fascia 

da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 206 

del 27.01.2020 – GURI n. 15 del 21.02.2020- S.C. 05/E1 - S.S.D. BIO/10 - S.C. 03/D1 - S.S.D. 

CHIM/10. Individuazione componenti Commissioni giudicatrici; 

Approvato all’unanimità 

 

3.  Procedure per l’attivazione e l’accreditamento del XXXVI ciclo dei Dottorati di ricerca in: 

- “Scienze Molecolari e Biomolecolari” A.A. 2020-2021 e Nomina Coordinatore; 

- “Tecnologie e Scienze per la Salute dell’Uomo” A.A. 2020-2021 e Nomina Coordinatore; 

 

- Per “Scienze Molecolari e Biomolecolari” A.A. 2020-2021 e Nomina Coordinatore; 

  Approvato a maggioranza con 3 astenuti 

 

- Per “Tecnologie e Scienze per la Salute dell’Uomo” A.A. 2020-2021 e Nomina Coordinatore; 

- Approvato a maggioranza con 2 astenuti 

 

4. Approvazione Manifesti dei Corsi di Studio A.A. 2020/2021 e assegnazione definitiva dei carichi 

didattici, A.A. 2020/2021; 

Approvato a maggioranza  

 

5. Programmazione 2020. Profili concorsi Professori associati – concorsi riservati SSD BIO/09 e 

CHIM/08; 

Approvato all’unanimità nella composizione dei Professori di I fascia 

 

6. Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

Approvato all’unanimità 

 

7. Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute; 

Approvato all’unanimità 

 

8. Afferenza della Dott.ssa Viviana Barra (RtdA) al CdLM in Biologia Molecolare e della Salute e 

affidamento "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”; 

Approvato all’unanimità 

 

9. Offerta Formativa 2018/2019 – affidamento insegnamenti del 4° anno della Scuola di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera – Referente, Prof. Antonino Lauria; 

Punto ritirato (si veda il punto 83) 
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10. Presentazione relazione attività di ricerca - parere di idoneità alla fruizione del periodo di congedo dal 

04.09.2019 al 03.03.2020, svolto dalla Dott.ssa Anna Carbone; 

Approvato all’unanimità 

 

11. Ratifica di approvazione per la presentazione del Progetto Horizon 2020, nell’ambito del topic FNR-

11-2020 Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active 

compounds, Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 

 

12. Autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di servizi di 

fornitura “analisi proteomica mediante accoppiamento di digestione enzimatica, marcatura con reattivi 

isobarici del tipo TMT ed analisi mediante nanocromatografia liquida-spettrometria di massa ad alta 

risoluzione - PO FESR 2014-2020 BIAS, Referente, Dott. Giuseppe Gallo; 

Approvato all’unanimità 

 

13. Richiesta di attivazione n.1 Assegno di Ricerca Tipologia B dal titolo "Identificazione e 

caratterizzazione di composti biofunzionali ottenuti da matrici di scarto attraverso processi green, 

dall'industria olearia ed agrumicola", della durata di 12 mesi, per un importo di euro 25.000,00 da 

gravare sul Progetto PON ARS01_00432 (PROGEMA) CUP B66C18000280005, Responsabile 

Scientifico Prof.ssa Patrizia Diana; 

Approvato all’unanimità 

 

14. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR Codice Progetto 08CL4120000131 - Acronimo “SETI” CUP 

G38I18000960007 - D.G. del 14 giugno 2017, n. 1349/5. Avviso pubblico Azione 1.1.5 “Sostegno 

all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 

validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala;  

Approvato all’unanimità 

 

15. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR 2014-2020 D.G. del 14 giugno 2017, n. 1349/5. Avviso pubblico 

Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 

pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” – Codice Progetto 

082015000275 - Acronimo “BIAS” CUP G68I18000660007 - UNIPA_RNA_COR_1407149, 

Responsabile Scientifico Dott. Giuseppe Gallo;  

Approvato all’unanimità 

 

16. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR 2014-2020 D.G. del 14 giugno 2017, n. 1349/5. Avviso pubblico 

Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 

pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” - Codice Progetto 

087219090480 - Acronimo “SMILING” CUP G18I17000160007 - UNIPA_RNA_COR_1414683 – 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;   

Approvato all’unanimità 

 

17. Richiesta di inserimento per le attività di ricerca nell’ambito del Progetto KEP “Old Believer Faith 

icons” of VETKA Museum (Gomel Region, Vetka)” (acronimo ICONS, ref 1206.008-19) - 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino, dei seguenti collaboratori: 

- Dott. Dariusz Hreniak dell’Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy 

of Sciences (Wrocław, Poland);  

- Dott.. Francesco Armetta, del Dipartimento STEBICEF; 
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- Dott. Fabrizio Lo Celso del Dipartimento di Fisica e Chimica; 

- Dott.ssa Gabriella Chirco del Dipartimento Cultura e Società; 

- Dott.. Vladimir Gaishun, responsabile del Progetto per la Francisk Skorina Gomel State University 

(GSU), Gomel, Republic of Belarus; 

- Dott. Dmitry Kovalenko, Dean of the Faculty of Physics and Informational Technologies della 

Francisk Skorina Gomel State University (GSU), Gomel, Republic of Belarus; 

- Prof.ssa Alina Semchenko della Francisk Skorina Gomel State University (GSU), Republic of 

Belarus; 

Approvato all’unanimità 

 

18. Richiesta di inserimento, per le attività di ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Nuove tecnologie 

nella produzione del crosteceo parastacide Cherax quadricarinatus” - Responsabile scientifico, Prof. 

Marco Arculeo, dei seguenti collaboratori: 

- Prof. Vincenzo Arizza 

- Prof. Federico Marrone 

- Dott. Luca Vecchioni; 

Approvato all’unanimità 

 

19. Ratifica della missione, con l’uso del taxi, svolta giorno 18 febbraio 2020, dalla Prof.ssa Gennara 

Cavallaro a Catania, per la partecipazione alla riunione del Distretto Biomedico per il Progetto Drug 

Delivery: Veicoli per una innovazione sostenibile", per  una spesa presunta di € 100,00, facendo 

gravare la relativa spesa sul fondo R4D15-P5MEDMR1_MARGINE denominato "Sviluppo di Micro 

e Nano-Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Salute dell'uomo HIPPOCRATES - Responsabile 

scientifico, Prof. Gaetano Giammona;  

Ratificato all’unanimità 

 

20. Ratifica della missione, senza rimborso, svolta giorno 11.02.2020, dalla Prof.ssa Maria Luisa Saladino 

all’Isola di Lipari (Me), per partecipare alla "Manifestazione Arte e Scienza 2019";  

Ratificato all’unanimità 

 

21. Ratifica della missione, senza rimborso, svolta giorno 07.02.2020, dal Dott. Francesco Armetta 

all’Isola di Lipari (Me), per partecipare alla "Manifestazione Arte e Scienza 2019";  

Ratificato all’unanimità 

 

22. Ratifica della missione, con l'uso del mezzo noleggiato, svolta giorno 19.02.2020, dal Prof. Giuseppe 

Bazan alla Contrada Castro sita in Corleone (PA) per la "Presentazione in situ dei risultati delle attività 

svolte", per una spesa presunta di euro 200,00, facendo gravare la spesa sulla voce di bilancio 2017-

COMM-0101 denominata “HARVESTING MEMORIES. ECOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF 

MONTI SICANI LANDSCAPES (CENTRAL-WESTERN SICILY)" - Responsabile scientifico, 

Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

23. Ratifica della missione, svolta nei giorni dal 30.10.2019 al 01.11.2019, dalla Dott.ssa Branwen 

Hornsby Lucie (contrattista), all'Isola di Lipari per una "Visita al partner Comune di Lipari" per una 

spesa presunta di euro 300,00 da far gravare sul fondo 2016-PICO-0031 denominato "BYTHOS - 

ITALIA-MALTA INTERREG V-A C1-1.1-9 - Biotechnologies for Human Health and Blue Growth" 

– Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;  

Ratificato all’unanimità 
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24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 7 del 28.01.2020, prot n. 568 - Parere favorevole alla presentazione 

della proposta progettuale, dal titolo “ In vitro evaluation of novel sequence-specific RNA editing tools 

to rescue the mutant CFTR protein”,  relativa al Bando emanato dalla Fondazione di Ricerca Fibrosi 

Cistica – Onlus FFC – Referente, Prof. Aldo Di Leonardo; 

Ratificato all’unanimità 

 

25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 8 del 28.01.2020, prot n. 614 - Proposta di nomina della Commissione 

giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Preparazione, caratterizzazione e studio di materiali a 

base di nanoforme del carbonio e loro impiego nella catalisi organica”, da far gravare sul Progetto 

PRIN 2017 – Responsabile Scientifico, Prof. Francesco Giacalone;  

Ratificato all’unanimità 

 

26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 9 del 29.01.2020, prot. 615 – Autorizzazione alla Dott.ssa Elena 

Piacenza ad indicare il Dipartimento STEBICEF quale luogo ove espletare le attività previste dal 

Progetto dal titolo: “New antimicrobial hydroxyapatite nanocompounds to counteract pathogenic 

infections on orthopedic implants” che si svolgeranno presso i Laboratori 1C13 e 1C1 – Referenti, 

Prof.ssa Delia Chillura e Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

 

27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 10 del 29.01.2020, prot. 616 - Parere favorevole alla presentazione 

della proposta progettuale, relativa alla Call for Proposals 2019 - EAC/A03/2018 del Programma 

Erasmus+ pubblicato su Official Journal No 2018/C 384/04 il 24/10/2018, dal titolo e acronimo: 

mProvIng cOmpetencies and buildiNg knowlEdge in biomEdical engineeRing in egypt, PIONEER, 

Referente per STBICEF: Prof.ssa Gennara Cavallaro;  

Ratificato all’unanimità 

 

28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 11 del 30.01.2020, prot. 635 – Assunzione degli obblighi previsti dal 

Progetto congiunto, dal titolo “Innovazioni tecnologiche bio-based e potenziamento dell’economia 

circolare nella gestione degli scarti da lavorazione primaria di mandorle biologiche con elevata 

potenzialità agroindustriale” - Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Agrifood” PON I&C 

2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018 Capo III. Prog. n. F/200037/01/X45 CUP: 

B51B19000540008- Referenti STEBICEF, Prof. Maurizio Bruno e Dott. Gianfranco Fontana; 

Ratificato all’unanimità 

 

29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 12 del 31.01.2020, prot. 674 - Autorizzazione differimento inizio 

attività della borsa di studio post-lauream dal titolo “Attività tecnica e gestione dell’impianto di 

allevamento della specie Cherax quadricarinatus”, a decorrere dal 01.03.2020, Responsabile scientifico, 

Prof. Marco Arculeo; 

Ratificato all’unanimità 

 
30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 14 del 06.02.2020, prot. 821- Parere favorevole alla presentazione del 

Progetto dal titolo “Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of 

Italy”, acronimo: LIFE SEED FORCE, Responsabile Scientifico STEBICEF: Prof.ssa Cristina 

Salmeri; 

Ratificato all’unanimità 

 
31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 15 del 06.02.2020, prot. 829 - Nomina per la stazione appaltante 

STEBICEF, nel ruolo di Responsabile del Procedimento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di 
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Lavori e Servizi, ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente alla estrazione degli “Smart CIG”, 

delle Unità di personale dello STEBICEF;  

Ratificato all’unanimità 

 
32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 16 del 07.02.2020, prot. 886 –   Parere favorevole alla partecipazione 

ed alla relativa accettazione del finanziamento del Progetto di ricerca dal titolo “Bava di lumaca come 

fonte di alimenti funzionali ad attività' nutraceutica” (BALAN), relativamente al Progetto PSR 2014-

2020 n.94250044644, Responsabile scientifico, la Dott.ssa Barbara Parrino; 

Ratificato all’unanimità 

 
33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 17 del 10.02.2020, prot. 917 – Parere favorevole alla partecipazione 

ed alla relativa accettazione del finanziamento del Progetto di ricerca dal titolo "Produzione di Miele 

Nutraceutico Medicamentoso di Apis Mellifera Sicula indipendente da trattamenti acaricidi e 

diffusione e salvaguardia della stessa", acronimo “PRONERA”, relativamente al Progetto PSR 2014-

2020 n. 94250044784, Responsabile scientifico, Prof. Salvatore Feo; 

Ratificato all’unanimità 

 
34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 18 del 10.02.2020, prot. 921 – Parere favorevole alla presentazione del 

Progetto dal titolo “Small nitrogen heterocycles as correctors of the mutant CFTR protein in cystic 

fibrosis”, Coordinatore: Prof.ssa Paola Barraja; 

Ratificato all’unanimità 

 
35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 19 del 13.02.2020, prot. 990 – Parere favorevole alla partecipazione 

ed alla relativa accettazione del finanziamento del Progetto di ricerca dal titolo "Processi innovativi di 

estrazione e valorizzazione di composti a elevato valore aggiunto da scarti agricoli delle filiere 

siciliane - (ProInScar)”, relativamente al Progetto PSR 2014-2020 n. 94250044784, Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Michela Giuliano; 

Ratificato all’unanimità 

 
36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 20 del 13.02.2020, prot. 1017 – Parere favorevole alla partecipazione 

ed alla relativa accettazione del finanziamento del Progetto di ricerca dal titolo "Valorizzazione di 

specie orticole ai fini nutraceutici - (ValORTO), relativamente al Progetto PSR 2014-2020 n. 

94250044784, Responsabile scientifico, Dott.ssa Sonya Vasto; 

Ratificato all’unanimità 

 
37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 21 del 13.02.2020, prot. 1019 – Nomina della Prof.ssa Francesca 

D’Anna (P.A.) e della Prof.ssa Serena Riela (P.A.), del SSD CHIM/06 - Chimica organica, 

tutor/docenti nell’ambito delle attività di formazione/orientamento, e a seguito di  un’apposita 

Convenzione, tra l’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello (ME)e l’Università degli Studi di 

Palermo; 

Ratificato all’unanimità 

 
38. Ratifica Decreto Direttoriale n. 23 del 19.02.2020, prot. 1137 – Nomina della Commissione per la 

mobilità Internazionale del Dipartimento; 

Ratificato all’unanimità 

 
39. Ratifica Decreto Direttoriale n. 26 del 27.02.2020, prot. 1289 – Assegnazione del carico didattico al 

Dott. Salvatore Marullo, per il modulo di Laboratorio di Chimica Organica II (6 CFU – 90 ore) 
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dell’insegnamento di Chimica Organica II con laboratorio (14 CFU) C.I., del Corso di Laurea in 

Chimica, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, da erogare nel II semestre dell’A.A. 2019/2020; 

Ratificato all’unanimità 

 
40. Ratifica Decreto Direttoriale n. 27 del 27.02.2020, prot. 1291: 

- presa d’ atto della rinuncia della Dott.ssa Anna Carbone, di revocare il carico didattico alla stessa 

e di assegnare il carico didattico alla Dott.ssa Stella Maria Cascioferro, per l’insegnamento di 

Analisi dei farmaci (M-Z) SSD CHIM/08, 10 CFU – 90 ore, del Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018; 

- approvazione mutuazione degli insegnamenti di Farmacologia generale e Farmacoterapia (10 CFU 

– 75 ore) del Corso di Studi in Farmacia (Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018) e di Farmacologia 

e Farmacoterapia (8 CFU- 60 ore) del Corso di Studi in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

(Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018); 

Ratificato all’unanimità 

 

41. Ratifica Decreto Direttoriale n. 28 del 27.02.2020, prot. 1292 - Presa d’atto della rinuncia del Prof. 

Marco Arculeo, di revocare il carico didattico allo stesso e di assegnare il carico didattico alla Prof.ssa 

Sabrina Lo Brutto, per il modulo di Zoologia dei Vertebrati Marini dell’insegnamento di Zoologia 

Marina, per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019; 

Ratificato all’unanimità 

 

42. Ratifica Decreto Direttoriale n. 31 del 27.02.2020, prot. 1319 – Autorizzazione all’assegnazione, sulle 

rispettive Voci COAN, delle economie realizzatesi al 31.12.2019, relativamente ai Progetti indicati 

nell’allegata tabella “Progetti Contabili”, per un importo complessivo di Euro 319.484,29; 

Ratificato all’unanimità 

 

43. Ratifica Decreto Direttoriale n. 32 del 27.02.2020, prot. 1320 – Autorizzazione all’assegnazione, sulle 

rispettive Voci COAN, delle economie realizzatesi al 31.12.2019, relativamente ai Progetti indicati 

nell’allegata tabella “Progetti Commessa Completata”, per un importo complessivo di Euro 

5.879.438,86; 

Ratificato all’unanimità 

 
44. Ratifica Decreto Direttoriale n. 33 del 28.02.2020, prot. 1328 – Accettazione di  tutte le clausole della 

Call e di impegnarsi a promuovere il progetto “Performative Habitats” secondo i metodi indicati nella 

proposta, attraverso le attività di supportare le conoscenze scientifiche necessarie alle attività 

progettuali, di curare la comunicazione delle suddette attività progettuali, di assicurare la più ampia 

diffusione,  di nominare, quale referente per il Dipartimento STEBICEF del succitato Accordo quadro 

di collaborazione, la Prof.ssa Anna Scialabba; 

Ratificato all’unanimità 

 
45. Ratifica Decreto Direttoriale n. 34 del 02.03.2020, prot.1370: 

- Presa d’ atto della nota prot.n. 286 del 13.02.2020, citata in premessa, di attribuire il carico 

didattico al Prof. Maurizio Sajeva, per il modulo Tutela e Gestione della Flora dell’insegnamento 

di Gestione della Fauna e della Flora C.I, SSD BIO/03, 3 CFU, I anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze della Natura, I semestre A.A. 2019/2020, Manifesto degli Studi A.A. 

2019/2020;  

- Assegnazione del carico didattico al Prof. Davide Corona, P.A. del SSD BIO/18, per il modulo di 

Genetica dell’insegnamento di Genetica e Microbiologia C.I., SSD BIO/18, 6 CFU, II anno del 

Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019; 
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- Ratificato all’unanimità 

 

 
46. Ratifica Decreto Direttoriale n. 35 del 03.03.2020, prot.1404 – Accettazione finanziamento e 

variazione di bilancio per il Progetto n. 086202000366 - “OBIND”, CUP G29J18000700007, dal titolo 

"Oncology therapy through Biological Interaction Network Discovery” – Responsabile Scientifico, 

Prof. Salvatore Feo; 

Ratificato all’unanimità 

 

47. Ratifica Decreto Direttoriale n. 37 del 04.03.2020, prot.1428 – Proposta di nomina delle n. 2 

Commissioni giudicatrici per la verifica dei titoli e colloquio, da far gravare sulla Convenzione con 

ARPA Sicilia, Cod. IRIS: CON-0143 - CUP B74T19001400007 e la conseguente attribuzione di n. 2 

borse di studio post lauream, composte da: Bando 341/2020 - Prot. 10308 del 05/02/2020 e Bando n. 

342/2020 - Prot. 10311 del 05/02/2020: – Responsabile Scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 
48. Ratifica Decreto Direttoriale n. 38 del 05.03.2020, prot.1504 - Differimento al 01.04.2020 dell’inizio 

delle attività della borsa di studio post lauream, dal titolo “Attività tecnica e gestione dell’impianto di 

allevamento della specie Cherax quadricarinatus, D.R. n.98 del 17.01.2020, prot. 3714, con il quale il 

Dott. Chirco Pietro è stato nominato vincitore del concorso pubblico indetto con D.R. n° 2589/2019; 

Ratificato all’unanimità 

 
49. Ratifica Decreto Direttoriale n. 39 del 10.03.2020, prot.1557 – Assegnazione del carico didattico al 

Dott. Salvatore Costa, Ricercatore di Biologia Molecolare, per l’insegnamento di Biologia Molecolare 

con esercitazioni (Corso sdoppiato), SSD BIO/11 (9 CFU - 76 ore), del Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, da erogare nel II semestre dell’A.A. 2019/2020;  

Ratificato all’unanimità 

 
50. Ratifica Decreto Direttoriale n. 40 del 11.03.2020, prot.1576 – Composizione della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento; 

Ratificato all’unanimità 

 
51. Ratifica Decreto Direttoriale n. 41 del 17.03.2020, prot.1670 – Autorizzazione storni per euro 1.236,41 

sul Progetto FFR-D15-161363, dalla Voce CA.P.A.01.01.01 “Progetti di Ricerca interni di Ateneo-

Correnti” alla Voce CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” e per euro 662,99 sul Progetto 

PJ_RIC_FFABR_2017_161363, dalla Voce CA.P.A.01.01.17 – “Progetti ministeriali-CORRENTE” 

alla Voce CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche”, Referente, Prof. Marco Tutone; 

Ratificato all’unanimità 

 
52. Ratifica Decreto Direttoriale n. 42 del 17.03.2020, prot. 1671 – Proposta di nomina della Commissione 

giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione di n. 1 borsa di studio 

post-lauraem, dal titolo: “Studio di nano-costrutti intelligenti per il targeting ed il rilascio controllato 

di biomolecole”, avviso di bando n. 523/2020 - prot. 16029 del 20.02.202, da far gravare sul Progetto 

R4D15_P8MSRI07_MARGINE - Responsabile scientifico, Prof. Giulio Ghersi; 

Ratificato all’unanimità 

 
53. Ratifica Decreto Direttoriale n. 43 del 17.03.2020, prot. 1673 – Autorizzazione della richiesta per il 

rinnovo di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo “Caratterizzazione delle 

attività biologiche degli estratti ottenuti dagli scarti ittici”, della durata di mesi 12, per un importo di  
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euro 34.400,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto 2016-PICO-0031 - Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
54. Ratifica Decreto Direttoriale n. 44 del 17.03.2020, prot. 1674 – Autorizzazione della richiesta per il 

rinnovo di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo: “Caratterizzazione 

dell’attività biologica di molecole bioattive da estratti di scarti ittici” della durata di mesi 12, per un 

importo di euro 41.280,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto 2016-PICO-0031 - 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

55. Ratifica Decreto Direttoriale n. 45 del 19.03.2020, prot. 1711 – Conferimento mediante stipulazione 

di un contratto di diritto privato retribuito, per il Corso di Laurea in Biotecnologie, per il II semestre 

dell'A.A. 2019/2020: 

-  alla Dott.ssa Sabrina Vecchio Verderame, l’incarico per l’insegnamento di “Diritto delle 

Biotecnologie” (SSD IUS/02, 48 ore, 6 CFU), Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019;  

- al Dott. Raimondo Gaglio, l’incarico per il modulo di “Biotecnologie Microbiche” (S.S.D. 

AGR/16, 28 ore, 3 CFU), Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018; 

- alla Dott.ssa Valentina Vasta, l’incarico per il modulo di “Tecnologie Alimentari” (S.S.D. 

AGR/15, 48 ore, 6 CFU), Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018; 

Ratificato all’unanimità 

 

56. Ratifica Decreto Direttoriale n. 46 del 19.03.2020, prot. 1711 - Richiesta di attivazione di n. 1 assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo: “Preparazione e caratterizzazione di nanosistemi 

innovativi per il trattamento di patologie tumorali”, della durata di n. 12 mesi, per un importo di € 

26.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al progetto 2017-NAZ-0042 - CUP: G68I18000640007 

Responsabile scientifico Prof. Gaetano Giammona; 

Ratificato all’unanimità 

 

57. Ratifica Decreto Direttoriale n. 47 del 20.03.2020, prot. 1758 - avvio della proceduta per l’affidamento 

di n.2 borse di studio post lauream, di seguito indicate: 

- Borsa n. 1 dal titolo “Caratterizzazione di microrganismi con capacità plant-growth promoting ed 

analisi molecolari delle interazioni microrganismi-pianta”, della durata di mesi 12 e per un importo 

di euro 15.000,00; 

- Borsa n. 2 dal titolo “Identificazione, analisi ed isolamento di metaboliti con attività bio- 

fertilizzante”, della durata di mesi 12 e per un importo di euro 15.000,00. 

La spesa graverà sui fondi del Progetto 2017-NAZ-0038 - CUP: G68I18000660007 - Responsabile 

scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

58. Ratifica Decreto Direttoriale n. 48 del 23.03.2020, prot. 1772 – Autorizzazione richiesta per il rinnovo 

di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo: “Caratterizzazione chimica di 

molecole bioattive in estratti da scarti ittici” della durata di 12 mesi, per un importo: di euro 36.120,00, 

da far gravare sui fondi attribuiti al progetto 2016-PICO-0031 - Responsabile scientifico Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

59. Ratifica Decreto Direttoriale n. 49 del 23.03.2020, prot. 1773 – Autorizzazione storno di euro 4.000,00 

sul Progetto PRIN 2017 – Progetto 2017T8CMCY_003, codice PRJ-0156 – CUP: B74I19000430001, 
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dalla Voce dalla voce COAN CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiali di consumo per laboratori, alla 

Voce CA.C.B.01.03.06 – Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni., 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Cancemi; 

Ratificato all’unanimità 

 
60. Ratifica Decreto Direttoriale n. 50 del 23.03.2020, prot. 1777 – Autorizzazione al Responsabile 

Amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2020, in 

aumento dello stanziamento della voce di ricavo CA.R.A.01.02.03 “Proventi per bandi PRIN”, per 

l’importo complessivo di € 103.721,00 - codice progetto PRJ_0115, Progetto 20177PJ9XF_005 Linea 

“A - Bando PRIN 2017 – CUP_ B74I19002000001 - Responsabile Scientifico, Prof. Luca Sineo; 

Ratificato all’unanimità 

 
 

61. Ratifica Decreto Direttoriale n. 51 del 24.03.2020, prot. 1802 – Esecutività degli Ordini di Servizio a 

partire dal 06.05.2019 e cioè dalla data di inizio del progetto Codice ARS01_00432 dal titolo 

“PROGEMA” - CUP B66C18000280005 RNBA-COR 597051, Responsabile scientifico, Prof. 

Patrizia Diana;  

Ratificato all’unanimità 

 
62. Ratifica Decreto Direttoriale n. 52 del 24.03.2020, prot. 1805 – Attribuzione carico didattico, per 

l’A.A. 2020/2021, ai Docenti del Dipartimento STEBICEF, per insegnamenti dei Corsi di Studio del 

Dipartimento Culture e Società: 

- Prof. Giuseppe Bazan (P.A.), per l’insegnamento di “Laboratorio”; 

- Prof.ssa Maria Luisa Saladino (P.A.), per l’insegnamento di “Chimica Applicata ai Beni 

Culturali”; 

- Prof.ssa Maria Luisa Saladino (P.A.) per l’insegnamento di “Chimica Applicata ai Beni Culturali”; 

- Prof. Luca Sineo (P.O.), per l’insegnamento di “Metodologia della Ricerca Bioantropologica”; 

- Prof. Luca Sineo (P.O.), per l’insegnamento di “Paleoantropologia” - Prof. Luca Sineo (P.O.), per 

l’insegnamento di “Antropologia Fisica; 

Ratificato all’unanimità 

 

63. Ratifica Decreto Direttoriale n. 53 del 26.03.2020, prot. 1847 – Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studio e progettazione grafica del logo e 

realizzazione di un prototipo del packaging per la valorizzazione della produzione di cosmetici ottenuti 

attraverso lo sfruttamento dei residui della lavorazione delle uve”, della durata di mesi 6, per un 

importo di  euro 6.000,00, titolo di accesso laurea quinquennale in Architettura, da far gravare nei 

fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR 

Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 

pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” - codice 

identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: G18I17000160007 - Responsabile scientifico, Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

64. Ratifica Decreto Direttoriale n. 54 del 26.03.2020, prot. 1848 - Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studio degli effetti immunomodulanti degli 

estratti da i residui della lavorazione delle uve”, della durata di mesi 6, per l’ importo di euro 6.000,00, 

dal titolo di accesso laurea magistrale nella classe LM6 o specialistiche equivalenti, da far gravare nei 

fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR 

Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 
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pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” - codice 

identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: G18I17000160007 - Responsabile scientifico, Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
65. Ratifica Decreto Direttoriale n. 55 del 26.03.2020, prot. 1849 - Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Messa a punto di nuove tecniche in vivo e in 

vitro per la valutazione degli effetti di estratti dello scarto vinicolo”, durata di mesi 6, per l’ importo 

di euro 6.000,00, dal titolo di accesso laurea magistrale nella classe LM-75 o specialistiche equivalenti 

da far gravare nei fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – 

SMILING” PO FESR Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso 

il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 

scala” - codice identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: G18I17000160007 - Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

66. Ratifica Decreto Direttoriale n. 56 del 26.03.2020, prot. 1851 - Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studi formulativi di prodotti cosmetici da 

applicare sulle mucose della cavità orale contenenti estratti provenienti dagli scarti della lavorazione 

dell’uva e loro valutazione”, della durata di mesi 6, per l’importo euro 7.000,00, dal titolo di accesso 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Laurea Specialistica 

equivalente o titolo equipollente, da far gravare nei fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla 

fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING PO FESR Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento 

tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce 

dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” - codice identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: 

G18I17000160007 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
67. Ratifica Decreto Direttoriale n. 57 del 26.03.2020, prot. 1853 - Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studi formulativi di semisolidi cosmetici da 

applicare sulla pelle contenenti estratti provenienti dagli scarti della lavorazione dell’uva e loro 

valutazione”, della durata di mesi 6 per l’ importo di euro 6.000,00, dal titolo di accesso laurea 

Magistrale a ciclo unico in Farmacia o Laurea Specialistica equivalente o titolo equipollente, da far 

gravare nei fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” 

PO FESR Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 

finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 

scala” - codice identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: G18I17000160007 - Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
68. Ratifica Decreto Direttoriale n. 58 del 26.03.2020, prot. 1854 - Autorizzazione avvio delle procedure 

relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Sottoprodotti dell’industria viti‐vinicola Studi 

per l’estrazione di polifenoli e di olio da vinaccioli; caratterizzazione chimica e controllo 

dixenobiotici.”, della durata di mesi 6, per l’importo di euro 7.500,00, titolo di accesso Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Laurea Specialistica equivalente o 

titolo equipollente,  da far gravare nei fondi del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico 

delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e 
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di dimostrazione su larga scala” - codice identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP: 

G18I17000160007 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
69. Ratifica Decreto Direttoriale n. 59 del 26.03.2020, prot. 1861 - Sottoscrizione della modifica del 

Contratto, prot. 204/2017/CT, sottoscritto in data 01.06.2017, in particolare all’Exhibit A, trasmesso 

dalla Ditta Zoetis Manufacturing Italia s.r.l., in data 17.02.2020, al fine di farsi carico delle imposte di 

bollo dovute sul Contratto che è prorogato – Referente, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 
70. Ratifica Decreto Direttoriale n. 60 del 26.03.2020, prot. 1866 - Esecutività Ordini di Servizio , a partire 

dall’11.01.2020 e cioè dalla data di inizio delle  attività di cui al Progetto Codice 087219090463 - dal 

titolo “Micro e nano sistemi innovativi per la cura efficace del Tumore al Fegato” – Acronimo 

“LiverSmartDrug” CUP G68I18000640007 - codice n. UNIPA_RNA_COR_1463195 – Responsabile 

scientifico, Prof. Gaetano Gaimmona; 

Ratificato all’unanimità 

 
71. Ratifica Decreto Direttoriale n. 61 del 28.03.2020, prot. 1881 - Presentazione del Progetto dal titolo 

“Evolutionary Novel Approaches for a Therapeutic Response Against Pan Coronaviruses - ENTRAP-

cov”, Coodinatore UNIPA: Prof.ssa Paola Barraja; Altri Docenti STEBICEF coinvolti: Prof.ssa 

Alessandra Montalbano (PA), Dott.ssa Virginia Spanò (RTDB), Dott.ssa Maria Valeria Raimondi 

(RTI), Dott. Barreca Marilia (PhD student);  

Ratificato all’unanimità 

 
72. Ratifica Decreto Direttoriale n. 62 del 30.03.2020, prot. 1887 – Autorizzazione di alcuni storni di 

bilancio sul progetto PJ_GEST_BIBL_D15 “Progetto Gestione biblioteca Scienze e tecnologie 

biologiche chimiche e farmaceutiche”, per complessivi euro 3.190,00, così distinti: 

-  euro 373,89 dalla voce CA.C.B.02.04.04 – Pulizia locali alla voce CA.C.B.02.03.01 - 

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico;  

- euro 2.439,94 dalla voce CA.P.A.01.01.12 - Progetti ad usi contabili corrente alla voce 

CA.C.B.02.03.01 - Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico; 

- euro 376,17 dalla voce CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e cancelleria 

(escluso carta fotocopie) alla voce CA.C.B.02.03.01 - Acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico; 

Ratificato all’unanimità 

 

73. Ratifica Decreto Direttoriale n. 63 del 31.03.2020, prot. 1923 – Nomine di Cultore della materia di: 

- Dott.ssa Liana Bosco, per l’insegnamento di “Anatomia comparata” (SSD BIO/06 e 6 CFU) del 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche, per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021; 

- Dott. Roberto Chiarelli, per l’insegnamento di “Anatomia comparata” (SSD BIO/06 e 6 CFU) del 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche, per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021; 

Ratificato all’unanimità 

 

74. Ratifica Decreto Direttoriale n. 64 del 31.03.2020, prot. 1937 – Affidamento del modulo di 

"Conservazione delle Risorse fitogenetiche" (SSD BIO/01, 40 ore di lezione e 12 ore di tirocinio, 6 

CFU) dell’insegnamento “Evoluzione e Conservazione delle Piante” del Corso di Laurea Magistrale 

in “Biodiversità e Biologia ambientale”, I anno, II semestre, Manifesto degli Studi A.A. 2019/2020, 

venga svolto, dal 09.03 al 02.04.2020, dalla Dott.ssa Sonia Ravera, in sostituzione della Prof.ssa Anna 

Scialabba; 
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Ratificato all’unanimità 

 

75. Ratifica Decreto Direttoriale n. 65 del 02.04.2020, prot. 1981 – Autorizzazione allo storno di euro 

260,19 sul Progetto PJ_RIC_FFABR_2017_161363, dalla Voce CA.P.A.01.01.17 – “Progetti 

ministeriali-CORRENTE” alla Voce CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” – Referente, Prof. 

Marco Tutone; 

Ratificato all’unanimità 

 
76. Ratifica Decreto Direttoriale n. 66 del 02.04.2020, prot. 1983 – Autorizzazione allo storno per la 

somma complessiva di euro 86.174,87 da R4D15-P8MSRI07 voce CA.P.A.01.01.06 Ricerca - 

Programmi Internazionali e Comunitari – CORRENTE a Voce Coan R4D15-P8MSRI07_MARGINE 

- Responsabile scientifico Prof. Giulio Ghersi - cosi distinti:  

- € 40.174,87 alla voce CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori; 

- € 5.000,00 alla voce CA.C.B.03.06.12 - missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica; 

- € 10.000,00 alla voce CA.C.B.03.01.47- Costi di missione personale docente e ricercatore 

all'estero; 

- € 13.000,00 alla voce CA.A.A.02.03.01- Macchinari e attrezzature scientifiche; 

- € 18.000,00 alla voce CA.C.B.01.01.04 - Borse di studio su attività di ricerca; 

Ratificato all’unanimità 

 

77. Ratifica Decreto Direttoriale n. 68 del 06.04.2020, prot. 2025 – Assunzione di tutti gli obblighi 

derivanti dall’ammissione a finanziamento del Progetto “Wide exploration of genetic diversity in 

Brassica species for sustainable crop production” – BrasExplor – Referente la Dott.ssa Anna Geraci. 

Ratificato all’unanimità 

 

78. Ratifica Decreto Direttoriale n. 69 del 06.04.2020, prot. 2049 – Rettifica all’importo dell’assegno di 

ricerca dal titolo “Caratterizzazione delle attività biologiche degli estratti ottenuti dagli scarti ittici” 

nell’ambito del Progetto PO INTERREG V-A ITALIA MALTA progetto BYTHOS, durata mesi 12, 

importo euro 34.400,00, codice progetto 2016-PICO-0031 - CUP: B76H18000180005, Responsabile 

scientifcio, Prof. Vincenzo Arizza;  

Ratificato all’unanimità 

 

79. Ratifica Decreto Direttoriale n. 70 del 06.04.2020, prot. 2057 – Modifica della variazione del Progetto 

SMILING, PO-FERS 2014-2020 - CUP G18I17000160007, deliberata dal C.d.A. nella seduta dello 

scorso 26 marzo, Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 
80. Ratifica Decreto Direttoriale n. 71 del 07.04.2020, prot. 2070 - Nomina del Dott. Alessandro Attanzio, 

Cultore della materia, per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, per i seguenti insegnamenti:  

- “Biologia molecolare” (SSD BIO/11 e 6 CFU) e “Biochimica” (SSD BIO/10 e 10 CFU) del Corso 

di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

- “Biochimica Applicata (Medica)” (SSD BIO/10 e 8 CFU) del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Farmacia; 

Approvato a maggioranza con 2 astenuti 

 

81. Ratifica Decreto Direttoriale n. 72 del 07.04.2020, prot. 2090 - Autorizzazione storno di bilancio di 

euro 246,00 sul progetto D200020003D15- - Spese per laboratorio e biblioteca Dipartimenti altri costi 

- D15+ Ex Fac. di Farmacia dalla voce CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per 

laboratori alla voce CA.C.B.02.04.31 – Altre spese per servizi; 
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Ratificato all’unanimità 

 

82. Ratifica Decreto Direttoriale n. 73 del 08.04.2020, prot. 2109 - Presa d'atto per il Progetto Codice 

ARS01_00432 dal titolo “PROGEMA - Processi Green per l' Estrazione di principi attivi e la 

depurazione di MAtrici di scarto e non” - CUP B66C18000280005 RNBA-COR 597051, 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 
83. Ratifica Decreto Direttoriale n. 74 del 08.04.2020, prot. 2118 - Conferire mediante stipula di un 

contratto di diritto privato, a titolo gratuito, per gli insegnamenti del 4 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera_ a.a. 2018/2019 

- al Dott. Maurizio Pastorello l’insegnamento di Elementi di Diritto Sanitario IV (SSD_ IUS/10 1 

CFU _ 30 ore di Laboratorio) 

- alla Dott. Astrid Pietrosi l’insegnamento di Attività di Programmazione e Pianificazione del 

Budget Aziendale (SSD_CHIM/08 – 4 CFU_120 ore di Laboratorio), e Attività di Monitoraggio 

finalizzata al controllo direzionale per Centri di costo (SSD_CHIM/09 – 4 CFU _120 ore di 

laboratorio 

- alla Dott. Concetta La Seta l’insegnamento di Management sanitario ed organizzazione aziendale 

IV (SSD_SECS-P/10 – 1 CFU _30 ore di laboratorio) 

- al Dott. Alessio Provenzani l’insegnamento di Monitoraggio delle prescrizioni ed analisi dei 

consumi dei farmaci (SSD_MED/42 – 2 CFU_16 ore lezioni frontali) 

- alla Dott. Piera Polidori l’insegnamento di Monitoraggio clinico delle prescrizioni ed analisi dei 

consumi di antibiotici (SSD_MED/07 – 1 CFU_30 ore di laboratorio  

- alla Dott. Ilaria Uomo l’insegnamento di Monitoraggio clinico delle prescrizioni di farmaci cardio-

vascolari (SSD _MED/09 -. 1 CFU_8 ore di lezioni frontali); 

Ratificato all’unanimità 

 

84. Ratifica Decreto Direttoriale n. 75 del 10.04.2020, prot. 2148 – Autorizzare la revoca delle procedure 

relative all’attivazione della seguente borsa di studio dal titolo “Censimento di uccelli marini in alcune 

delle isole minori della Sicilia”, della durata mesi 10, dell’importo di euro 10.000,00 nell’ambito della 

Convenzione stipulata con ARPA Sicilia, Codice Concorso: BSRIC 7-2020 - codice progetto CON-

0143, CUP: B74T19001400007 - Responsabile Scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

85. Ratifica Decreto Direttoriale n. 76 del 10.04.2020, prot. 2149 – Autorizzare la revoca delle procedure 

relative all’attivazione della seguente borsa di studio dal titolo: “Riconoscimento e conteggio uccelli 

marini da immagini fotografiche digitali, preparazione e archiviazione digitale su supporto informatico 

dei dati di censimento uccelli marini, analisi dei risultati e restituzione cartografica”., durata: mesi 10, 

importo: euro 10.000,00” nell’ambito della Convenzione stipulata con ARPA Sicilia, Codice 

Concorso: BS-RIC 8-2020, codice progetto CON-0143, CUP: B74T19001400007, Responsabile 

Scientifico: Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 
 

 
86. Ratifica Decreto Direttoriale n. 77 del 10.04.2020, prot. 2155 - Autorizzare l’avvio delle procedure 

relative all’attivazione di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, dal titolo: “Creazione e 

gestione a Lampedusa di una mostra fotografica sul progetto Falco della regina e sulle caratteristiche 

della specie, della durata: mesi 6, dell’importo di euro 5.000,00 nell’ambito del Progetto di ricerca 
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LEONARDO SPA - VITROCISET SPA: PIANO DI MONITORAGGIO DEL FALCO DELLA 

REGINA (Falco eleonorae) PRESENTE SULL’ISOLA DI LAMPEDUSA (Isole Pelagie, Agrigento) 

Codice progetto: CON-00550 CUP: B74I19000000007, Responsabile Scientifico: Dott. Mario Lo 

Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 
 

87. Ratifica Decreto Direttoriale n. 78 del 10.04.2020, prot. 2168 - Progetto n. 08TP4646300283 - 

“BioActiFix”, CUP G98I18000530007 dal titolo "Sviluppo ed Ingegnerizzazione di un Dispositivo 

Medico per Fissazione Interna con proprietà BioAttive”, Prof.ssa Maria Luisa Saladino. 

Ratificato all’unanimità 

 
 

Ordine del giorno suppletivo, prot. 2291 del 17.04.2020: 

 

 

1. Parere sull’approvazione dell’Addendum per il proseguimento del Programma a doppio titolo con 

l’Università di Coruna (Spagna) in modalità telematica – Referenti, Proff. Antonella D’Anneo e Aldo 

Di Leonardo; 

Approvato all’unanimità 

 

2. Ritiro della disponibilità del Prof.ssa Paola Quatrini e disponibilità del Dott. Alessandro Presentato, 

per l’insegnamento Microbiologia con esercitazioni (corso sdoppiato) (SSD BIO/19 – 7 CFU) del 

CdL in Scienze Biologiche - Manifesto degli Studi A.A. 2019/2020 (didattica erogata nell’a.a. 

2021/2022); 

Approvato all’unanimità 

 

3. Presentazione del Progetto dal titolo “Graphene coated cardiovascular stents for improved 

biocompatibility and reduced in-stent thrombosis and restenosis in clinical applications: GraphStent” 

- Responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Approvato all’unanimità 

 

4. Nomina di tutor/docente del Prof. Paolo Maria Giuseppe Lo Meo in sostituzione della Prof.ssa 

Francesca D’Anna, relativamente a “Convenzione, tra l’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata di 

Militello (ME) e l’Università degli Studi di Palermo”, giusto D.D. n.21 del del 13.02.2020, prot. 1019; 

Approvato all’unanimità 

 

5. Autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse finalizzata per l’acquisizione di un servizio 

di noleggio di un Mini Spray Dryer B-290 Advanced predisposto per l’impiego di soluzioni acquose 

e solventi organici,completo di Inert Loop B-295, tubi peristaltici per vari solventi, cilindri di 

atomizzazione e Outlet filter, per la durata di circa trenta mesi - Progetto dal titolo CoSMetici dalla 

fILieravitIviNicolabioloGica – Acronimo:, CUP G18I17000160007 - CODICE PROGETTO: 

UNIPA_RNA_COR_1414683, codice identificativo progetto: 2017-NAZ-0246 - Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 

 

 

 



 

15 
. 

6. Autorizzazione variazione di Bilancio, sul Progetto Codice 087219090463 - dal titolo “Micro e nano 

sistemi innovativi per la cura efficace del Tumore al Fegato” – Acronimo “LiverSmartDrug” - CUP 

G68I18000640007 - codice n. UNIPA_RNA_COR_1463195, in aumento dello stanziamento della 

voce di ricavo CA.R.A.01.03.05 - Proventi per bandi POR (Regionali), per l’importo complessivo di 

€ 600.057,54 - codice progetto 2017-NAZ-0042 – Responsabile scientifico, Prof. Gaetano Giammona; 

Approvato all’unanimità 

 

 

7. Autorizzazione variazione di Bilancio, sul Progetto KEP dal titolo “Non-invasive and multi-analytical 

approach to the discovering of “Old Believer Faith icons” of VETKA Museum (Gomel Region, Vetka) 

- ICONS” (Ref. No. 1206.008-19) – CUP B74I19002280006, in aumento dello stanziamento della 

voce di ricavo CA.R.A.02.04.04 - Contributi correnti da altri Organismi Internazionali, per l’importo 

complessivo di € 18.860,00 - codice progetto PRJ_0197 – Responsabile scientifico, Prof. Maria Luisa 

Saladino; 

Approvato all’unanimità 

 

8. Autorizzazione storno di bilancio di euro 588,04 sul Progetto 2017-COMM-0067 - DOLFIN SpA, 

dalla Voce CA.P.A.01.01.03 Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE alla Voce CA.C.B.02.01.01 

Acquisto di materiale di consumo per laboratori – Responsabile scientifico, Prof. Fabio Caradonna; 

Approvato all’unanimità 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


