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Esiti della seduta n. 3/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 

Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in seduta telematica del 20 maggio 

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’11.03.2020, il giorno mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 15:30, si è riunito - in modalità 

telematica tramite la piattaforma “Teams”, in ottemperanza all’art. 1 del sopracitato Regolamento - il 

Consiglio di Dipartimento convocato con nota, prot. 2947 del 14 maggio u.s., per discutere del seguente 

o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni; 

Preso atto 

 

2. Programmazione triennale 2020-2022;  

Approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti 

 

3. Programmazione 2020 - Profili; 

Approvato all’unanimità 

 

4. Rapporto di Riesame delle attività di Ricerca e Terza Missione 2019;  

Approvato all’unanimità 

 

5. Approvazione nuovo Regolamento interno del Dipartimento;  

Punto rinviato alla successiva seduta 

 

6. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria; 

Approvato all’unanimità 

 

7. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di 

Architettura; 

Approvato all’unanimità 

8. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche; 

Approvato all’unanimità 

9. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali; 

Approvato all’unanimità 

 

10. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di Psicologia; 

Approvato all’unanimità 
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11. Ritiro disponibilità del Dott. Fulvio Plescia (Dip. PROMISE) ed attribuzione carico didattico alla 

Dott.ssa Manuela Labbozzetta, per l’insegnamento di Farmacologia e Tossicologia del CdL in 

Chimica e Tecnologia farmaceutiche - Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018, erogazione A.A. 

2020/2021; 

Approvato all’unanimità 

12. Revoca Nomina di Cultore della materia al Dott. Roberto Chiarelli per i seguenti insegnamenti: 

- 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; 

- di “Biologia cellulare” (SSD BIO/06 e 6 CFU) del CdLM in Biologia Molecolare e della Salute, 

per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021; 

Approvato all’unanimità 

 

13. Richiesta parere su “Emendamento all’Accordo di collaborazione tra Fondazione RI.MED e 

Università di Palermo - sottoscritto in data 26 settembre 2018”; 

Approvata all’unanimità la mancata adesione   

14. Approvazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e Liceo “Adria-

Ballatore” Mazara Del Vallo per la Promozione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) – Referente, Prof. Fabio Caradonna; 

Approvato all’unanimità 

15. Richiesta disponibilità di locali del Dipartimento da concedere in uso per le attività di Spin -Off 

Accademico Technology Scientific mediante stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 

17 del regolamento per la costituzione di spin-off accademici dell’Università degli Studi di 

Palermo, Referente, Prof. Mariano Licciardi; 

Approvato all’unanimità 

 

16. Richiesta di approvazione per la presentazione del Progetto di Ricerca HORIZON 2020 dal titolo 

“MINimally invasive carrier for IMmunotherapy-based theranOSTICS of unresectable gastric 

tumours”, Acronimo MINIMOSTICS, della durata di 48 mesi – Responsabile scientifico, Prof. 

Mariano Licciardi; 

Approvato all’unanimità 

 

17. Richiesta avvio procedura per l’attivazione  di n. 1 borsa di studio post lauream dal titolo 

“Supporto tecnico-scientifico alle attività di indagini biologiche su campioni polimerici caricati 

con farmaci”  della durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 15.000,00, da far gravare 

sui fondi attribuiti Progetto PRJ-0377_D15 “Sviluppo ed Ingegnerizzazione di un Dispositivo 

Medico per Fissazione Interna con proprietà BioAttive (acronimo BioActiFix) – Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Approvato all’unanimità 
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18. Richiesta avvio procedura per l’attivazione  di n. 1 borsa di studio post lauream dal titolo 

“Supporto tecnico-scientifico alle attività di indagini chimico-fisiche su campioni polimerici 

caricati con farmaci” della durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 15.000,00, da far 

gravare sui fondi attribuiti Progetto PRJ-0377_D15 “Sviluppo ed Ingegnerizzazione di un 

Dispositivo Medico per Fissazione Interna con proprietà BioAttive (acronimo BioActiFix) – 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Approvato all’unanimità 

 

19. Rettifica nomina Agente contabile, giusta deliberazione assunta nella seduta n.1 del C.d.D. del 

21.01.2020, punto 13), avente ad oggetto “Nomina Agente contabile. Fondo di economato”; 

Approvato all’unanimità 

 

20. Approvazione variazione di Bilancio di euro 2.500,00, a seguito della Collaborazione scientifica 

stipulata con ISMETT, per lo “sviluppo di un numero di dispositivi di microincapsulazione dotati 

di membrana con micropozzetti”, sulla Voce CA.R.A.02.06.01 - Contributi correnti da Enti di 

Ricerca, alla Voce COAN CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi, cod. IRIS CON_0153 – 

Responsabile scientifico, Prof. Fabio Salvatore Palumbo;  

Approvato all’unanimità 

 

21. Richiesta di trasferimento della titolarità dei fondi del Prof. Giuseppe Calvaruso alla Prof.ssa  

Michela Giuliano per i progetti:  

- PJ_FUNZ_ATT_COMM_FLAG_D15 – FLAG 2018 – Ricerca applicata sulle proprietà 

nutraceutiche dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del pescato locale;  

- 2014-NAZ-1834 - Valorizzazione delle proprietà nutraceutiche delle coltivazioni subtropicali 

in    Sicilia;  

Approvato all’unanimità 

22. Richiesta autorizzazione movimentazioni contabili da vari Progetti di ricerca al progetto 

PJ_GEST_LAB_MAG_D15, per un importo complessivo di euro 5.055,00 così distinti: 

- euro 4.555,00 Voce COAN CA.C.B.02.01.01 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 

PER LABORATORI; 

- euro 500,00 Voce COAN CA.C.B.02.05.02 Materiale di consumo per ufficio e cancelleria 

(escluso carta fotocopie); 

Approvato all’unanimità 

 

23. Ratifica Decreto Direttoriale n. 100 del 08.05.2020, prot. 2746 – distribuzione delle 10,70 Borse 

di Dottorato di ricerca assegnate al Dipartimento STEBICEF, a valere sulle risorse di Ateneo, per 

il ciclo XXXVI, così distribuite: 

-  n. 6 Borse verranno assegnate al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Molecolari e 

Biomolecolari" A.A. 2020-2021” – 36° Ciclo; 

- n. 4,70 Borse verranno assegnate al Corso di Dottorato di Ricerca in "Tecnologie e Scienze per 

la Salute dell'Uomo" A.A. 2020-2021 – 36° Ciclo; 

Ratificato all’unanimità 
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24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 80 del 23.04.2020, prot. 2365 - autorizzazione allo storno di euro 

2.141,83 sul Progetto R1D15-P25H2010_MARGINE, dalla Voce CA.P.A.01.01.04 Progetti di 

Ricerca Nazionali - CORRENTE alla Voce CA.C.B.02.05.05 Materiale di consumo informatico, 

Responsabile scientifico, Prof. Patria Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 

25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 81 del 24.04.2020, prot. 2381 – autorizzazione alla Prof.ssa 

Viviana De Caro a far parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Oncologia e 

Chirurgia Sperimentali”, coordinato dal Prof. Antonio Russo, incardinato presso il Dipartimento 

di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, dell’Università degli Studi di Palermo, 

A.A. 2020/2021, (XXXVI Ciclo); 

Ratificato all’unanimità 

26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 83 del 24.04.2020, prot. 2393 – autorizzazione  all’avvio alle 

procedure per l’attivazione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo 

“Determinazione della tracciabilità e della qualità dei residui prodotti dalla lavorazione delle uve 

attraverso tecniche di biologia molecolare”, della durata di 12 mesi, per un importo di € 

25.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto dal titolo “CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING” – Progetto 2017-NAZ-0246 - Responsabile scientifico Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 84 del 24.04.2020, prot. 2394 – autorizzazione all’avvio alle 

procedure per l’attivazione di un incarico di prestazione d’opera di natura professionale, dal 

titolo: “Consulenza informatica per attività di divulgazione”, della durata di 12 mesi, per un 

importo di € 12.000,00, da far gravare sui fondi del Progetto dal titolo “CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING” – Progetto 017-NAZ-0246 - Responsabile scientifico Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 85 del 24.04.2020, prot. 2405 – approvazione alla sottoscrizione 

della Collaborazione tecnico-scientifica, denominata “Progetto ACCURA” - Referente 

scientifico, Prof, ssa Gennara Cavallaro; 

Ratificato all’unanimità 

29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 86 del 29.04.2020, prot. 2452 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure per l’attivazione di un incarico di prestazione d’opera di natura professionale, dal titolo 

“MONITORING MANAGER” per le attività attinenti al Responsabile scientifico connesse 

all’attuazione del progetto SMILING, della durata progettuale prevista per il 12.06.2022, per un 

importo di euro 15.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto dal titolo “CoSMetici 

dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” – Progetto 2017-NAZ-0246   – Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 
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30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 87 del 29.04.2020, prot. 2453 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure per l’attivazione di un incarico di prestazione d’opera di natura professionale, dal 

titolo“Affidamento del Servizio di Project Management” per le attività attinenti al Responsabile 

scientifico connesse all’attuazione del progetto SMILING, della durata progettuale prevista per 

il 12.06.2022, per un importo di euro 44.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto dal 

titolo “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING” – Progetto 2017-NAZ-0246   

– Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 88 del 29.04.2020, prot. 2459 – proposta di storno al Consiglio di 

Amministrazione di euro 6.000,00, da far gravare sul Progetto 

2019_AIM_CTC_STEBICEF_CI_2_2 – CUP: B74I19000690006, 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, per l’acquisizione del servizio 

di pubblicazione di un articolo sulla rivista Frontiers in Chemistry – Referente, Dott. Alessandro 

Presentato; 

Ratificato all’unanimità 

32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 89 del 30.04.2020, prot. 2478 - di autorizzazione allo storno di 

euro  1.952,00 sul Progetto R4D15-P5MEDMR1_MARGINE, dalla Voce dalla voce 

CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi Internazionali e Comunitari CORRENTE, alla Voce 

CA.A.A.02.02.02 - Attrezzature informatiche, per l’acquisto di un Pc Portatile , per esigenze di 

lavoro in regime di smart working , da imputare sul progetto HIPP OCRATES R4D15 

P5MEDMR1_MARGINE Titolare del Fondo Prof. Gaetano Giammona, Referente, Prof.ssa 

Gennara Cavallaro; 

Ratificato all’unanimità 

33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 90 del 30.04.2020, prot. 2486 - proposta di nomina della 

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

1 incarico di collaborazione di natura professionale, per “ASSOCIATE FINANCIAL 

MANAGER”, della durata progettuale prevista  fino al 31.05.2021, per un importo complessivo 

di € 45.000,00, da far gravare sul progetto dal titolo “Biotechnologies for Human Health and Blue 

Growth – BYTHOS” - cod. progetto BYTHOS-C1-1.1-9, CUP – B76H18000180005 – 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 91 del 30.04.2020, prot. 2487 - proposta di nomina della 

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

1 incarico di collaborazione di natura professionale, per “ASSOCIATE PROJET MANAGER”, 

della durata progettuale prevista  fino al 31.05.2021, per un importo complessivo di € 72.000,00, 

da far gravare sul progetto dal titolo “Biotechnologies for Human Health and Blue Growth – 

BYTHOS” - cod. progetto BYTHOS-C1-1.1-9, CUP – B76H18000180005 – Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

 

 



             

 

6 
 

 

35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 92 del 30.04.2020, prot. 2493 - di autorizzazione allo storno di 

euro 5,17 sul Progetto 017-COMM-0101 - “HARVESTING MEMORIES. ECOLOGY AND 

ARCHAEOLOGY OF MONTI SICANI LANDSCAPES (CENTRALWESTERN SICILY), 

codice 2017-COMM-0101 – CUP: B72F17000700007, dalla Voce dalla voce COAN 

CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiali di consumo per laboratori, alla Voce CA.C.B.02.04.31 

- Altre spese per servizi, per procedere alle spese di bonifico estero per il pagamento della fattura 

MDPI_sustainability 758975 di € 852.54 – Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 93 del 30.04.2020, prot. 2497 - presentazione del Progetto di 

ricerca, di cui dal Titolo “The role of Calabrian harbours, marinas, and protected areas as 

hotspots for ALIEN Spreading in the Tyrrhenian and Ionian coastlines (Italy, Mediterranean 

Sea), Acronimo: CALIENS, della durata di 3 anni, costo totale euro 250.000,00 - Responsabile 

scientifico, Dott.ssa Anna Maria Mannino; 

Ratificato all’unanimità 

 

37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 94 del 30.04.2020, prot. 2504 -autorizzazione allo storno di euro 

10.418,07, dal Progetto DA R4D15-P8MSRI07, voce CA.P.A.01.01.06 Ricerca - Programmi 

Internazionali e Comunitari – CORRENTE - € 10.418,07, al Progetto A R4D15-

P8MSRI07_MARGINE CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per laboratori + € 

10.418,07, Responsabile scientifico, Prof. Giulio Ghersi; 

Ratificato all’unanimità 

38. Ratifica Decreto Direttoriale n. 95 del 05.05.2020, prot. 2539 per confermare l'impegno a 

completare le attività di propria competenza entro il 31.07.2021, giusto D.D. n. 52/2013 del 

15.10.2013 e per la parte relativa alla Formazione, l'impegno al cofinanziamento già assunto, 

giusta Delibera del C.d.D. n.27 del 12.07.2019, nell’ambito del Progetto Sviluppo e Applicazioni 

di Materiali e Processi Innovativi per la Diagnostica e il Restauro di Beni Culturali (DELIAS ) 

ed indicare quale  Responsabile scientifico, la Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino; 

Ratificato all’unanimità 

39. Ratifica Decreto Direttoriale n. 96 del 05.05.2020, prot. 2546 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo “Traditional and Historical Irrigation - a Resilient and Sustainable 

Technology” Acronimo THIRST, della durata di 36 mesi, per un importo di euro 2.500.000,00, 

Referente, Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

40. Ratifica Decreto Direttoriale n. 97 del 07.05.2020, prot. 2651 – presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo “New Food-NEtWorks for food innovation in the MEDITERRANEAN AREA" 

nell'ambito della call PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area), Acronimo: New-Food, per un importo di euro 1.800.000,00 – Referente, Dott.ssa Sonya 

Vasto; 

Ratificato all’unanimità 
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41. Ratifica Decreto Direttoriale n. 98 del 07.05.2020, prot. 2658 – indicazione della Prof.ssa Serena 

Riela, Associato del SSD CHIM/06, quale docente di riferimento del Corso di Laurea in Chimica 

L27, in aggiunta ai docenti già individuati con la Deliberazione assunta dal Consiglio di 

Dipartimento, nella seduta n. 13 del 28 novembre 2019, punto 10 o.d.g.; 

Ratificato all’unanimità 

42. Ratifica Decreto Direttoriale n. 99 del 07.05.2020, prot. 2714 per conferire, a titolo gratuito, il 

carico didattico, per l’a.a. 2019-2020, ad alcuni Docenti afferenti al Dipartimento STEBICEF 

nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Nutrizione e Salute”, Referente, Prof.ssa Antonella 

Amato; 

Ratificato all’unanimità 

43. Ratifica Decreto Direttoriale n. 101 del 08.05.2020, prot. 2748 - presentazione del Progetto di 

ricerca dal titolo Ionic Smart Materials for Green Energy Saving, Acronimo: IMAGES, della 

durata di 48 mesi per un importo dieuro 3.194.845,00 – Referente, Prof.ssa Francesca D’Anna; 

Ratificato all’unanimità 

44. Ratifica Decreto Direttoriale n. 102 del 08.05.2020, prot. 2749 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo e acronimo “Irreproducible - Advanced Luminescent Tagging Systems to Trace 

Cultural Heritage Objects (i-Light)”, della durata di 4 anni, per un importo di euro 823.400,00 – 

Referente, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

45. Ratifica Decreto Direttoriale n. 103 del 12.05.2020, prot. 2817 – assunzione degli obblighi 

derivanti dal Grant Agreement e presentazione del Progetto di ricerca, Topic: MSCA-NIGHT-

2020 - European Researchers' Night, Progetto: n. 955345, Acronimo SHARPER, della durata di 

9 mesi, per un importo di euro 59.187,50 - Referente, Prof.  Michelangelo Gruttadauria; 

Ratificato all’unanimità 

46. Ratifica Decreto Direttoriale n. 104 del 12.05.2020, prot. 2826 - autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione della borsa di studio post-lauream, dal titolo“Sviluppo e 

verifica di percorsi di didattica della Chimica anche multimediali basati su metodologie 

innovative”, della durata di mesi 12, per un importo di euro 10.800,00, da far gravare sui fondi 

del Progetto dal titolo: “Including Responsible Research and innovation in cutting Edge 

Scienceand Inquirybased Science education to improve Teacher's Ability of Bridging 

LearningEnvironments” - codice identificativo Progetto R5D15- P61RIRRE - Responsabile 

scientifico, Prof. Michele Floriano, 

Ratificato all’unanimità 

 

47. Ratifica Decreto Direttoriale n. 105 del 12.05.2020, prot. 2869 – autorizzazione delle 

movimentazioni, per complessivi euro 1.770,00, al fine di consentire il rimpinguamento della 

disponibilità del Progetto Magazzino e, consentire di ripristinare quanto deliberato dal Consiglio 

di Dipartimento, nella seduta n.11 del 07.10.2019, al punto 32) dell’ordine del giorno, relativa 

alla richiesta di autorizzazione storni da vari Progetti di ricerca al Progetto Servizio Magazzino 

PJ_GEST_LAB_MAG_D15, per un importo complessivo di euro 1.770,00; 

Ratificato all’unanimità 

 



             

 

8 
 

 

48. Ratifica Decreto Direttoriale n. 106 del 12.05.2020, prot. 2871 - sottoscrizione della Convenzione 

di Ricerca tra l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., 

ISMETT e il Dipartimento STEBICEF – Referente, Prof. Fabio Salvatore Palumbo; 

Ratificato all’unanimità 

 

49. Ratifica Decreto Direttoriale n. 107 del 12.05.2020, prot. 2872 - sottoscrizione del rinnovo del 

Protocollo d'Intesa, dal titolo “RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER IL 

FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO E DELLE SPESE PER LA 

COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA DAL TITOLO “HARVESTING 

MEMORIES. ECOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF MONTI SICANI LANDSCAPES 

(CENTRAL- WESTERN SICILY)” tra la società “BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l.”, 

con sede legale in Cammarata (Agrigento) e il Dipartimento STEBICEF - Referente, Prof. 

Giuseppe Bazan. 

Ratificato all’unanimità 

 

 

Ordine del giorno suppletivo, prot. 3024 del 18.05.2020: 

 

1. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento Scienze della 

Terra e del Mare (DISTEM); 

Approvato all’unanimità 

 

2. Attribuzione carico didattico anno 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento Fisica e 

Chimica - Emilio Segrè; 

Approvato all’unanimità 

 

3. Attribuzione carico didattico al Dott. Giuseppe Gallo (R.t.d.), per il modulo di “Microbiologia 

generale e applicata” (SSD BIO/19 e 9 CFU) del corso integrato “Microbiologia e Biotecnologie 

applicate C.I.” (12 CFU)”, del CdL in Biotecnologie, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019; 

Approvato all’unanimità 

 

4. Richiesta di revoca carico didattico alla Prof.ssa Maria Grazia Zizzo e attribuzione carico 

didattico alla Prof.ssa Antonella Amato, per l’insegnamento di “Fisiologia generale (Corso 

sdoppiato L-Z)” (SSD BIO/09 e 9 CFU) del CdL in Scienze Biologiche, Manifesto degli Studi 

A.A. 2018/2019 (erogata 2020/21); 

Approvato all’unanimità 

 

5. Disponibilità del Dott. Marco Miceli, per il modulo di “Fisica con esercitazioni” 

dell’insegnamento “Fisica e Chimica Fisica con esercitazioni (corso base)” (SSD FIS/07 e 6 

CFU), del CdL in Scienze Biologiche, Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021; 

Approvato all’unanimità 

 

6. Rettifica affidamento carichi didattici a docenti afferenti al Dipartimento di Ingegneria, per 

insegnamenti del CdLM in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica (Offerta 

Formativa erogata A.A. 2020/2021) – Referente, Prof. Giulio Ghersi; 

Approvato all’unanimità 
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7. Rinnovo Convenzione doppio titolo con Università di Bonn-Rhein-Sieg, Referente Prof. Claudio 

Luparello; 

Approvato all’unanimità 

 

8. Rinnovo Programma doppio titolo con l’Università ‘A. Coruña’, Referente Prof.ssa Antonella 

D’Anneo; 

Approvato all’unanimità 

 

9. Proposta nomina a Cultore della materia del Dott. Salvatore Cataldo (Proponente Prof. Alberto 

Pettignano), per l’insegnamento “Chimica Analitica Applicata e Strumentale” (SSD CHIM/01 e 

12 CFU) del CdL in Laurea in Chimica – Referente, Prof. Andrea Pace; 

Approvato all’unanimità 

 

10. Proposta nomina a Cultore della materia del Dott.ssa Monica Celi (Proponente Prof.ssa Mirella 

Vazzana), per l’insegnamento di “Anatomia Comparata” (SSD BIO/06 e 6 CFU) del CdL in 

Scienze Biologiche – Referente, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 

 

11. Proposta nomina a Cultore della materia del Dott. Serena Lima (Proponente Prof. Alberto 

Brucato), per l’insegnamento di “Fondamenti di Impianti Biochimici” (SSD ING-IND/25 e 6 

CFU) del CdLM in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica – Referente, Prof. 

Giulio Ghersi; 

Approvato all’unanimità 

 

12. Proposta nomina a Cultore della materia del Dott.ssa Carla Rizzo (Proponente Prof.ssa Francesca 

D’Anna), per l’insegnamento di “Complementi di Chimica Organica” (SSD CHIM/06 e 6 CFU) 

del CdLM in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica - – Referente, Prof. Giulio 

Ghersi; 

Approvato all’unanimità 

 

13. Richiesta autorizzazione della Dott.ssa Elena Puccio, titolare di assegno di ricerca, di essere 

componente della Commissione di profitto, per l’insegnamento “Fisica I” (SSD FIS/05 e 7 CFU) 

del CdL in Laurea in Chimica - Referente scientifico, Prof. Marco Barbera; 

Approvato all’unanimità 

 

14. Richiesta autorizzazione della Dott.ssa Michela Todaro, titolare di assegno di ricerca, di essere 

componente della Commissione di profitto, per l’insegnamento “Fisica I” (SSD FIS/05 -7 CFU) 

del CdL in Laurea in Chimica - Referente scientifico, Prof. Marco Barbera; 

Approvato all’unanimità 

 

15. Richiesta autorizzazione della al Dott. Marco Chiaramonte, titolare di assegno di ricerca, di essere 

componente della Commissione di profitto, per l’insegnamento di “Immunobiologia” (SSD 

BIO/06 e 6 CFU) del CdL in Scienze Biologiche - Referente scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 
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16. Richiesta di autorizzazione formulata dalla Dott.ssa Maria Valeria Raimondi a svolgere attività 

didattica, per l’a.a. 2019/2020, presso il Dottorato di Ricerca in Oncologia e Chirurgia 

Sperimentale del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche"; 

Approvato all’unanimità 

 

17. Autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione del 

“Servizio di Project Management” da far gravare sui fondi del progetto dal titolo CoSMetici dalla 

fILieravitIviNicolabioloGica – Acronimo: SMILING - CODICE PROGETTO: 

UNIPA_RNA_COR_1414683 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 

 

18. Richiesta di rinnovo avvio delle procedure per la borsa di studio post lauream dal titolo 

“Implementazione sul campo di sistemi integrati di uso del suolo per l'adattamento alla 

desertificazione”, per la durata di 12 mesi, per un importo di euro 14.500,00, di cui è titolare il 

Dott. Rafael Da Silveira Bueno, da far gravare sui fondi del Progetto LIFE Desert Adapt 

(16CCA/IT/000011 LIFE- DESERT ADAPT CUP B22F17000240006) - Responsabile 

scientifico, Paola Quatrini; 

Approvato all’unanimità 

 

19. Richiesta avvio procedura per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione dal titolo 

“Censimento della chirotterofauna presente nelle aree interessate dai lavori per la costruzione del 

Centro per le Biotecnologie e per la Ricerca Biomedica (CBRB) nel comune di Carini (Pa)”, della 

durata di 6 mesi, per l’importo di euro 2.500,00, a valere sulle disponibilità del Progetto ricerca 

Fondazione Ri.Med.– Responsabile Scientifico, Dott. Lo Valvo; 

Approvato all’unanimità 

 

20. Richiesta avvio procedura per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione dal titolo 

“Censimento dell’avifauna presente nelle aree interessate dai lavori per la costruzione del Centro 

per le Biotecnologie e per la Ricerca Biomedica (CBRB) nel comune di Carini (Pa)”, della durata 

di 6 mesi, per l’importo di euro 2.200,00, a valere sulle disponibilità del Progetto ricerca 

Fondazione Ri.Med. -  Responsabile Scientifico, Dott. Lo Valvo; 

Approvato all’unanimità 

 

21. Autorizzazione partecipazione all’avviso pubblico riguardante la manifestazione di interesse per 

la redazione ed esecuzione di “INNOVITTICA”, progetto di ricerca ad elevato livello di 

trasferibilità e collaudo di tecnologie  avanzate nel settore della farmaceutica, nutraceutica, 

cosmeceutica e alimentazione in acquacoltura, misura 1.26 del PO FEAMP 2014/2020, emanato 

dall'Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - 

Dipartimento della Pesca Mediterranea ,Servizio 2 – Pesca e Acquacoltura – Referenti, Proff.ri 

Marco Arculeo, Vincenzo Arizza, e Mirella Vazzana; 

Approvato all’unanimità 

 

22. Ratifica partecipazione del dott. Giuseppe Gallo all'unità di ricerca del Progetto “Achieving wider 

uptake of water-smart solutions - WIDER UPTAKE” (codice iris PRJ-0132, Bando H2020), 

coordinato dal Prof. Giorgio Mannina del Dipartimento di Ingegneria; 

Approvato all’unanimità 
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23. Approvazione variazione di Bilancio di euro 31.000,00 sulla Voce CA.R.A.02.07.03 - Contributi 

correnti da Imprese a diverse Voci COAN, cod. IRIS CON-0258, a seguito del Rinnovo del 

Protocollo d’Intesa per lo svolgimento delle attività di ricerca dal titolo “HARVESTING 

MEMORIES. ECOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF MONTI SICANI LANDSCAPES 

(CENTRAL-WESTERN SICILY)”, stipulato con BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l. – 

Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Bazan;  

Approvato all’unanimità 

 

24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 109 del 14.05.2020, prot. 2950 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo “Contaminants of emerging concern, antimicrobials, flame retardants 

occurrence in three different aquatic systems: fate and behaviour”, Acronimo: CECFaBe, della 

durata di 36 mesi, per un importo di euro 176.200,00 – Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe 

Avellone; 

Ratificato all’unanimità 

 

25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 110 del 15.05.2020, prot. 2950 - sottoscrizione dell’Accordo di 

Collaborazione scientifica tra l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - IBFM-CNR ed il Dipartimento STEBICEF – Referente, Prof. 

Vincenzo Cavalieri; 

Ratificato all’unanimità 

 

26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 111 del 18.05.2020, prot. 3008 – affidamento al Dott. Accomando 

Salvatore, Ricercatore del SSD MED/38 “Pediatria generale e specialistica”, afferente al 

Dipartimento PROMISE, l’incarico di docenza nel modulo “Alimentazione nella prima infanzia”, 

all’interno del Corso di perfezionamento in “Nutrizione e salute”, attivato presso il Dipartimento 

STEBICEF, per un impegno orario complessivo di n. 4 ore, a titolo gratuito; 

Ratificato all’unanimità 

 

27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 112 del 18.05.2020, prot. 3013 – affidamento al Dott. Citarrella 

Roberto, Ricercatore del SSD MED/13 “Endocrinologia”, afferente al Dipartimento PROMISE, 

l’incarico di docenza nel modulo “Endocrinologia dell’alimentazione”, all’interno del Corso di 

perfezionamento in: “Nutrizione e salute”, attivato presso il Dipartimento STEBICEF, per un 

impegno orario complessivo di n. 4 ore, a titolo gratuito; 

Ratificato all’unanimità 

 

28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 113 del 18.05.2020, prot. 3014 – affidamento al Prof. Soresi 

Maurizio, Professore Associato del SSD MED/09 “Medicina interna”, afferente al Dipartimento 

PROMISE, l’incarico di docenza nel modulo “Intolleranze alimentari”, all’interno del Corso di 

perfezionamento in: “Nutrizione e salute”, attivato presso il Dipartimento STEBICEF, per un 

impegno orario complessivo di n. 4 ore, a titolo gratuito; 

             Ratificato all’unanimità 
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29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 114 del 18.05.2020, prot. 3016 – affidamento alla Dott.ssa Sabrina 

David, Ricercatore del SSD BIO/16 “Anatomia Umana”, afferente al Dipartimento BIND, 

l’incarico di docenza nel modulo “Basi morfologiche per la comprensione della fisiopatologia 

dell’apparato digerente”, all’interno del Corso di perfezionamento in: “Nutrizione e salute”, 

attivato presso il Dipartimento STEBICEF, per un impegno orario complessivo di n. 4 ore, a titolo 

gratuito; 

Ratificato all’unanimità 

30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 115 del 18.05.2020, prot. 3017 – affidamento al Dott. Giovanni 

Tomasello, Ricercatore del SSD MED/18 “Chirurgia Generale”, afferente al Dipartimento BIND, 

l’incarico di docenza nel modulo “Microbioma e alimentazione”, all’interno del Corso di 

perfezionamento in: “Nutrizione e salute”, attivato presso il Dipartimento STEBICEF, per un 

impegno orario complessivo di n. 2 ore, a titolo gratuito. 

             Ratificato all’unanimità 

 

 

  

 


