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Esiti della seduta n. 5/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 

Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in seduta telematica del 10 

settembre 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. 

1837 del 18.06.2020, il giorno giovedì 10 settembre 2020, alle ore 10:00 si è riunito, con carattere di 

straordinarietà ed urgenza - in modalità telematica tramite la piattaforma “Teams”, in ottemperanza 

all’art. 1 del sopracitato Regolamento - il Consiglio di Dipartimento convocato con nota, prot. 5737 del 

7 settembre u.s., per discutere del seguente punto all’o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni; 

Preso atto  

 

2. Chiamata relativa alla copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/2010, per il S.C. 05/E1 – S.S.D. BIO/10 - D.R. n. 206 del 27.01.2020 – 

G.U.R.I. n. 15 del 21.02.2020; 

Approvato all’unanimità nella composizione dei Professori di I e II fascia 
 

3. Proposta della Commissione giudicatrice per le procedure valutative, relative alla chiamata nel ruolo 

di Professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 3 lett. b) 

dell’art. 24 comma 5, della Legge 240/2010 – S.C. 05/D1 – S.S.D. BIO/09 – D.R. n. 1888 del 

24.06.2020 - Albo di Ateneo n. 1019 del 24.06.2020; 

Approvato all’unanimità 

 

4. Proposta della Commissione giudicatrice per le procedure valutative, relative alla chiamata nel ruolo 

di Professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 3 lett. b) 

dell’art. 24 comma 5, della Legge 240/2010 – S.C. 03/D1 – S.S.D. CHIM/08 - D.R. n. 1888 del 

24.06.2020 – Albo di Ateneo n. 1019 del 24.06.2020; 

Approvato all’unanimità 
 

5. Approvazione Relazione e proposta Budget Economico e degli Investimenti 2021-2023; 

Approvato all’unanimità 
 

6. Approvazione nuovo Regolamento interno del Dipartimento; 

Approvato all’unanimità 
 

7. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra Fondazione RI.MED e Università di Palermo – 

(sottoscritto in data 26 settembre 2018);  

Approvato a maggioranza con 2 astenuti 
 

 



             

 
 
 

2 
 

 
 
 

8. Assegnazione carico didattico Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia; 

Approvato all’unanimità 
 

9. Proposta nomina a Cultore della materia della Dott.ssa Maria Magdalena Barreca (Proponente 

Prof.ssa Fabiana Geraci), per l’insegnamento di “Biologia cellulare” (SSD BIO/06 e 6 CFU) del 

CdLM in Biologia Molecolare e della Salute – Referente, Prof. Aldo Di Leonardo; 

Approvato all’unanimità 
 

10. Attribuzione carico didattico A.A. 2020/2021 nei Corsi di Studio del Dipartimento di Promozione 

della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

(PROMISE); 

Approvato all’unanimità 
 

11. Presentazione relazione attività di ricerca - parere di idoneità alla fruizione del periodo di congedo 

straordinario dal 10.01.2020 al 09.07.2020, svolto dalla Dott.ssa Maria Valeria Raimondi, presso il 

Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell’Università di Vienna (Austria); 

Approvato all’unanimità 
 

12. Proposta nomina della Commissione a seguito di istanza di mobilità inter-dipartimentale – Prof. 

Sergio Rosselli; 

Approvato all’unanimità 
 

13. Richiesta di revoca carico didattico alla Dott.ssa Danila Di Majo e attribuzione carico didattico al 

Dott. Maurizio La Guardia, per l’insegnamento di “Scienze dell’Alimentazione” (6 CFU – 48 ore), 

Manifesto degli Studi A.A. 2019/2020, da erogare nel II semestre dell’A.A. 2020/2021, per il 

CdLMaCU in Farmacia; 

Approvato all’unanimità 
 

14. Richiesta di revoca carico didattico alla Prof.ssa Rosa Maria Serio e attribuzione carico didattico alla 

Dott.ssa Sara Baldassano, per il modulo di “Fisiologia della nutrizione” (SSD BIO/09, 3 CFU, 24 

ore) dell’insegnamento di “Fisiologia e Immunologia C.I.”, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, 

da erogare nel I semestre dell’A.A. 2020/2021, per il CdL in Biotecnologie; 

Approvato all’unanimità 
 

15. Richiesta di revoca carico didattico alla Dott.ssa Benedetta Maggio e attribuzione carico didattico 

alla Prof.ssa Annamaria Martorana, per l’insegnamento di “Analisi dei Medicinali e Biomolecole”, 

Corso A (A-L), (SSD CHIM/08, 8 CFU, 75 ore), Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018, da erogare 

nel I semestre dell’A.A. 2020/2021, per il CdLMaCU in Farmacia; 

Approvato all’unanimità 
 

16. Modifica ripartizione ore per l'insegnamento di Chimica Analitica, SSD CHIM/01, 72 ore e 8 CFU 

(lezioni 48 ore - 6 CFU ed esercitazioni 24 ore - 2 CFU) del CdL in Chimica, Manifesto degli Studi 

2020/2021; 

Approvato all’unanimità 
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17. Rivisitazione della delibera punto 50 all’odg della seduta n. 1 dell’11.02.2019 “Discarico 

inventariale” - (Bene museale); 

Approvato all’unanimità 
 

18. Richiesta di sanatoria per l’adesione al Consorzio “Banca Vivente Del Germoplasma Vegetale dei 

Nebrodi” – Referenti, Prof.sse Anna Scialabba e Cristina Salmeri;  

Approvato all’unanimità 
 

19. Manifestazione di interesse all’adesione al Distretto Produttivo Orticolo di Qualità della Sicilia – 

Università degli Studi di Palermo; 

Approvato all’unanimità 
 

20. Proposta di approvazione della Convenzione di ricerca in collaborazione tra l’ISMETT, la 

Fondazione Ri.MED e il Dipartimento STEBICEF – Referente, Prof.  Fabio Salvatore Palumbo; 

Approvato all’unanimità 
 

21. Autorizzazione frequenza laboratori per TESI: Studente; 

Approvato all’unanimità 
 

22. Autorizzazione frequenza laboratori: Dottorandi e Borsisti; 

Approvato all’unanimità 
 

23. Ratifica partecipazione al Bando FISR COVID 19 con il Progetto dal titolo “REsearch of 

MIcroorganisms in Droplets on the Air (Re_MiDA), Codice FISR2020IP_01505, di euro 32.600,00 

– Referente, Prof.ssa Paola Quatrini; 

Ratificata all’unanimità 

 

24. Ratifica partecipazione alla CALL LIFE 2020 - LIFE - Environment and Resource Efficiency, con 

il Progetto dal titolo “Green Roads Advanced Solutions ( GRASs)”, Codice: LIFE20 

ENV/IT/000527, Coordinating beneficiary: Anas S.p.A., durata: 4,5 anni, costo totale progetto € 

3.615.787,00, altri soggetti coinvolti: INSO SYSTEM [IT], PARCO NORD MILANO [IT] , RWTH 

[DE] , UNIVERSITY OF MILAN [IT] UNIVERSITY OF MILANO-BICOCCA [IT] , 

UNIVERSITY OF PALERMO [IT], UNIVERSITY OF PERUGIA [IT] - Responsabile scientifico 

UNIPA, Prof. Paola Quatrini; 

Ratificata all’unanimità 

 

25. Richiesta di conferire la responsabilità delle attività dell'Obiettivo Realizzativo 2 alla Prof.ssa Maria 

Luisa Saladino, nell’ambito del Progetto DELIAS – Responsabile scientifico, Prof.ssa Delia Chillura 

Martino; 

Approvato all’unanimità 
 

26. Richiesta di avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di diversi beni, per un importo 

massimo stimato dell’affidamento (al netto dell’iva) di euro 65.000,00, per le attività di ricerca del 
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Progetto – “SMILING” PO FESR codice identificativo Progetto 2017-NAZ-0246 CUP 

G18I17000160007 – Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Approvato all’unanimità 
 

27. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR Sicilia 2014-2020 Codice Progetto 08TP4646300283 - 

Acronimo “BioActiFix” CUP G98I18000530007 RNA-COR 1414552. - 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 – Responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

 

28. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR. 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 dimostrazioni su larga scala" - Progetto n. 08ME7219090182 "Soluzioni Innovative 

per Mezzi navali ad Alto Risparmio Energetico" - Acronimo SI-MARE - CUP G48I18001090007 - 

Responsabile scientifico Prof. Michelangelo Gruttadauria; 

Ratificato all’unanimità 

 

29. Ratifica Ordini di Servizio Progetto KEP “Old Believer Faith icons” of VETKA Museum (Gomel 

Region, Vetka)” - Acronimo ICONS - ref 1206.008-19 – CUP 1206.002A-19 - Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

 

30. Ratifica Ordini di Servizio PO FESR 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”-  Progetto "Oncological therapy through Biological 

Interaction Network Discovery" - Acronimo “OBIND” - CUP G29J18000700007  - Responsabile 

scientifico, Prof. Salvatore Feo; 

Ratificato all’unanimità 

 

31. Ratifica autorizzazione alla missione con l'uso del taxi urbano del Prof. Girolamo Cirrincione, 

Stoccolma (Svezia), nei giorni 12-16 febbraio 2020 per il “41st EORTC-PAMM Winter Meeting" , 

per  una spesa presunta di euro 2.000,00, da far gravare sul fondo R4D15-P25HDAR2_MARGINE 

denominato “Valorizzazione di prodotti tipici alla dieta mediterranea e loro impiego a fini salutistici 

e nutraceutici”,  Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana; 

Ratificata all’unanimità 

 

32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 116 del 22.05.2020, prot. 3109 – autorizzazione al differimento 

dell’inizio attività della borsa di studio post-lauream, della durata di mesi 12, per l’importo di euro 

20.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Attività tecnica e gestione dell’impianto di allevamento 

della specie Cherax quadricarinatus”, a decorrerà dal 01.07.2020 - Responsabile scientifico, Prof. 

Marco Arculeo; 

Ratificato all’unanimità 
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33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 117 del 22.05.2020, prot. 3111 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, della durata di mesi 12, per l’importo di euro 15.000,00, dal titolo 

“Caratterizzazione di microrganismi con capacità plant-growth promoting ed analisi molecolari delle 

interazioni microrganismi-pianta” – Responsabile scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 118 del 22.05.2020, prot. 3115 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, della durata di mesi 12, per l’importo di euro 15.000,00, dal titolo 

“Identificazione, analisi ed isolamento di metaboliti con attività biofertilizzante”, – Responsabile 

scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 119 del 25.05.2020, prot. 3127 – partecipazione della Prof.ssa 

Francesca D’Anna alle attività di ricerca del Progetto dal titolo “Advanced Engineering and 

Research of aeroGels for Environment and Life Sciences”, durata: dal 30.04.2019 al 29.04.2023, 

Coordinatore: Dott. Carlos A. GARCIA GONZALEZ dell’Università̀ di Santiago de Compostela 

(Spagna); 

Ratificato all’unanimità 

 

36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 120 del 25.05.2020, prot. 3138 - differimento delle attività di cui al 

Contratto, prot. 204/2017/CT, sottoscritto in data 01.06.2017 e della successiva rimodulazione, 

sottoscritta da STEBICEF in data 26.03.2020, con Contratto, prot.62/2020/CT del 06.02.2020. Le 

attività di cui al presente Decreto si concluderanno in data 5 settembre 2020, giusta nota Zoetis, 

prot.204/2020/CT del 13.05.2020 – Referente, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 121 del 26.05.2020, prot. 3155 – autorizzazione all’operazione di 

storno di bilancio sul Fondo Ordinario di Funzionamento dalle Voci: 

CA.A.A.02.05.01 - Mobili e arredi per ufficio per un importo di euro 1.489,81; 

CA.A.A.02.02.01 - Impianti vari per un importo di euro 384,11; 

Per un totale di euro 1.873,92 alla Voce CA.A.A.02.05.03 -Altri mobili e arredi. 

Ratificato all’unanimità 

 

38. Ratifica Decreto Direttoriale n. 122 del 26.05.2020, prot. 3160 – autorizzazione alle operazioni di 

storno sul Fondo Ordinario di Funzionamento, della somma di euro 23,00, dalla Voce 

CA.C.B.02.04.18 Manutenzione ordinaria immobili alla Voce CA.C.B.02.08.26 Trasferimenti ad 

Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici; 

Ratificato all’unanimità 

 

 



             

 
 
 

6 
 

 
 
 

39. Ratifica Decreto Direttoriale n. 123 del 26.05.2020, prot. 3168 – presa d’atto del D.D.G n. n.3525/5. 

S, partecipazione ed alla relativa accettazione del finanziamento del Progetto n. 08ME7219090182 

- “SIMARE”, CUP G48I18001090007, dal titolo “Soluzioni Innovative per Mezzi navali ad Alto 

Risparmio Energetico - (SI-MARE)”, inserimento, nel suddetto Progetto, del Prof. Michelangelo 

Gruttadauria, del Prof. Paolo Lo Meo, del Prof. Francesco Giacalone, del Prof. Francesca D’Anna, 

del Prof. Serena Riela e approvazione del piano di variazione del Budget Unico di previsione per 

l’importo complessivo di € 163.054,54; 

Ratificato all’unanimità 

 

40. Ratifica Decreto Direttoriale n. 124 del 26.05.2020, prot. 3181 - sottoscrizione del rinnovo della 

Convenzione per la Collaborazione scientifica tra Lalaina S.r.L. ed il Dipartimento STEBICEF – 

Referente, Prof.ssa Vivina De Caro; 

Ratificato all’unanimità 

 

41. Ratifica Decreto Direttoriale n. 125 del 27.05.2020, prot. 3184 – approvazione della mutuazione 

dell’insegnamento di Biologia Molecolare con esercitazioni (Corso sdoppiato), SSD BIO/11 (9 

CFU- 76 ore) dall’insegnamento Biologia Molecolare con esercitazioni (Corso base), 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 

 

42. Ratifica Decreto Direttoriale n. 126 del 27.05.2020, prot. 3191 – autorizzazione alla proposta di 

storno da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione - euro 1.276,68 sul Progetto 

PRJ-0115, dalla Voce dalla voce CA.C.B.02.04.25 Spese di stampa e legatoria, alla Voce 

CA.A.A.02.02.02 - Attrezzature informatiche – Responsabile scientifico, Prof. Luca Sineo; 

Ratificato all’unanimità 

 

43. Ratifica Decreto Direttoriale n. 127 del 27.05.2020, prot. 3204 - presentazione del Progetto di ricerca 

dal titolo “Coherence of light source based on laser induced white emission on graphene”, bando 

SPS Multi-Year Projects Handbook (NATO Science forPeace and Security Programme (SPS), durata 

dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2025 (3anni), costo progetto euro 280.000,00 euro (di cui 60.000,00 

euro per UNIPA) – Referente, Prof. Francesco Giacalone; 

Ratificato all’unanimità 

 

44. Ratifica Decreto Direttoriale n. 130 del 28.05.2020, prot. 3227 – approvazione della partecipazione 

del Dipartimento STEBICEF al Master annuale di II livello in “Ricercatore esperto di 

nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali”, per l’A.A. 2020/2021, con sede presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo – Referente, Prof.ssa Delia 

Francesca Chillura Martino; 

Ratificato all’unanimità 
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45. Ratifica Decreto Direttoriale n. 131 del 29.05.2020, prot. 3228 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studi chimico farmaceutici, su 

estratti da scarti della lavorazione di luppolo ed agrumi, per l’identificazione di nuove molecole 

farmacologicamente attive” OR4 PON PROGEMA, della durata di mesi 12, per un importo di euro 

14.000,00 – Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 

46. Ratifica Decreto Direttoriale n. 132 del 29.05.2020, prot. 3256 - accettazione e variazione_Progetto 

THALASSA - TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels 

And crafts”, codice identificativo ARS01_00293 - CUP B46C18000720005- Responsabile 

scientifico, Prof. Michelangelo Gruttadauria;  

Ratificato all’unanimità 

 

47. Ratifica Decreto Direttoriale n. 133 del 03.06.2020, prot. 3297 – affidamento alla Dott.ssa Maltese 

Agata, Ricercatore del SSD M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione”, 

afferente al Dipartimento SPPF, l’incarico di docenza nel modulo “Psicologia dell'alimentazione”, 

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

STEBICEF, per un impegno orario complessivo di n. 2 (due) ore; 

Ratificato all’unanimità 

 

48. Ratifica Decreto Direttoriale n. 134 del 03.06.2020, prot. 3298 – affidamento alla Prof.ssa Proia 

Patrizia, P.O. del SSD BIO/10 “Biochimica”, afferente al Dipartimento SPPF, l’incarico di docenza 

nel modulo “Alimentazione nello sport”, all’interno del Corso di perfezionamento in: “Nutrizione e 

salute”, attivato presso il Dipartimento STEBICEF, per un impegno orario complessivo di n. 4 

(quattro) ore; 

Ratificato all’unanimità 

 

49. Ratifica Decreto Direttoriale n. 136 del 08.06.2020, prot. 3394 - autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio Titolo: “Conteggi di colonie di Berta 

maggiore (Calonectris diomedea) nelle isole Egadi e nelle isole Eolie”, della durata di mesi 6, per 

un importo euro 5.000,00,  nell’ambito del Progetto ARPA dal titolo “Monitoraggio 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)” Codice progetto: CON-0143, CUP: 

B74T19001400007, Responsabile scientifico, dott. Mario Lo Valvo, - Responsabile scientifico, dott. 

Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

50. Ratifica Decreto Direttoriale n. 137 del 08.06.2020, prot. 3396 – autorizzazione all’ avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Riconoscimento e conteggio di 

Berta maggiore (Calonectris diomedea) da immagini fotografiche digitali, preparazione e 

archiviazione digitale su supporto informatico dei dati di censimento uccelli marini, analisi dei 

risultati e restituzione cartografica”, della durata di mesi 6, per un importo di euro 5.000,00, da far 

gravare nell’ambito del Progetto ARPA dal titolo “Monitoraggio di alcuni uccelli di interesse 
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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)” -  Responsabile scientifico, dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

51. Ratifica Decreto Direttoriale n. 138 del 09.06.2020, prot. 3433 – approvazione del piano 

occupazione aule per le lezioni dei Corsi di Studio incardinati presso il Dipartimento STEBICEF;  

Ratificato all’unanimità 

 

52. Ratifica Decreto Direttoriale n. 139 del 10.06.2020, prot. 3464 – autorizzazione all’ avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Studio delle attività 

antiinfiammatorie degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, della durata di mesi 6, per 

un importo di euro 6.000,00, nell’ambito 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” - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

53. Ratifica Decreto Direttoriale n. 140 del 10.06.2020, prot. 3466 – autorizzazione all’ avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio, dal titolo “Studio delle attività antivirali 

degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, della durata di mesi 6, per un importo di euro 

6.000,00, nell’ambito 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” - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

54. Ratifica Decreto Direttoriale n. 141 del 10.06.2020, prot. 3467 – autorizzazione all’ avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio, da titolo “Studio qualitativo degli estratti da 

i residui della lavorazione delle uve”, della durata di mesi 6, per un importo di euro 6.000,00, 

nell’ambito 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” - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

55. Ratifica Decreto Direttoriale n. 142 del 10.06.2020, prot. 3468 – approvazione della  mutuazione 

dell’insegnamento di Biologia dello Sviluppo (corso sdoppiato), SSD BIO/06 (48 ore e 6 CFU), 

Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, dall’insegnamento di Biologia dello Sviluppo (corso base), 

SSD BIO/06 (48 ore e 6 CFU), Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, da erogare nell’A.A. 

2020/2021, il cui carico didattico, citato in premessa, è stato attribuito al Prof. Carlo Maria Di Liegro; 

Ratificato all’unanimità 
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56. Ratifica Decreto Direttoriale n. 143 del 11.06.2020, prot. 3515 – autorizzazione dell’operazione di  

storno di bilancio di euro 2.079,56 sul Progetto CON-0107 – “ARIEL CONTRATTO DI 

ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO ARIEL INTERREG VB ADRION 

2014/2020, 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 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

57. Ratifica Decreto Direttoriale n. 144 del 16.06.2020, prot. 3649 – autorizzazione all’avvio delle 

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

“Identificazione e la catalogazione di campioni di briofite e piante vascolari del Parco Archeologico 

di Selinunte e Cava di Cusa”, della durata di 6 mesi, per un importo di euro 5.800,00, nell’ambito 

della Convenzione Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa/Dipartimento Stebicef – 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Campisi; 

Ratificato all’unanimità 

 

58. Ratifica Decreto Direttoriale n. 145 del 16.06.2020, prot. 3658 - di autorizzazione dell’operazione 

di storno di euro 2.200,00 sul Progetto 2017-NAZ-0038 – “PO FESR BIAS - Biofertilizzanti 

innovativi per un’agricoltura sostenibile a tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente”, dalla voce 

dalla voce COAN CA.C.B.02.03.03 Estratti e Reprints articoli alla voce COAN CA.C.B.02.04.31 - 

Altre spese per servizi – Responsabile scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

59. Ratifica Decreto Direttoriale n. 146 del 17.06.2020, prot. 3694 – autorizzazione dell’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Analisi di reperti archeologici 

ceramici e rilievo fotogrammetrico delle evidenze archeologiche applicati allo studio dell’ecologia 

storica del paesaggio dei Monti Sicani”, della durata di mesi 6, per un importo di euro 4.800,00, 

nell’ambito del al progetto di ricerche dal titolo HARVESTING MEMORIES. ECOLOGY AND 

ARCHAEOLOGY OF MONTI SICANI LANDSCAPES (CENTRAL-WESTERN SICILY) – 

Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

60. Ratifica Decreto Direttoriale n. 147 del 17.06.2020, prot. 3696 – autorizzazione dell’avvio delle 

procedure relative all’attivazione della borsa di studio dal titolo “Studio osteo-archeologico sul 

popolamento e l’allevamento storico dei Monti Sicani”, della durata di mesi 6, per un importo di 

euro 4.800,00, nell’ambito del al progetto di ricerche dal titolo HARVESTING MEMORIES. 

ECOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF MONTI SICANI LANDSCAPES (CENTRAL-

WESTERN SICILY) – Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

61. Ratifica Decreto Direttoriale n. 148 del 18.06.2020, prot. 3731 – autorizzazione per l’attivazione di 

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

estrazione e caratterizzazione di DNA antico (aDNA) da reperti subfossili, archeologici e museali”, 

della durata di 12 mesi, per un importo di € 24.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al progetto 

PRJ-0115 - Cup: B74I19002000001- Responsabile scientifico, Prof. Luca Sineo; 
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Ratificato all’unanimità 

 

62. Ratifica Decreto Direttoriale n. 149 del 19.06.2020, prot. 3774 – proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio per e la conseguente attribuzione del 

contratto relativo al conferimento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Consulenza 

informatica per attività di divulgazione” nell’ambito del Progetto dal titolo “CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR Azione 1.1. - Responsabile scientifico, Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

63. Ratifica Decreto Direttoriale n. 150 del 19.06.2020, prot. 3776 - proposta di nomina della seguente 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio per la conseguente attribuzione del 

contratto relativo al conferimento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: 

“MONITORING MANAGER” nell’ambito del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING” PO FESR Azione 1.1.5 – Responsabile scientifico, Prof. 

Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

64. Ratifica Decreto Direttoriale n. 151 del 19.06.2020, prot. 3778 - proposta di nomina della seguente 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e la conseguente attribuzione di n. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale, avente ad oggetto “Creazione e gestione a Lampedusa di una 

mostra fotografica sul progetto Falco della regina e sulle caratteristiche della specie. La mostra 

prevede la realizzazione di 10 pannelli con dimensioni 100 cm x 70 cm con immagini e foto inedite 

accompagnate da didascalie specialistiche”, durata mesi 6, importo euro 5.000,00, nell’ambito del 

Progetto di ricerca LEONARDO SPA - VITROCISET SPA - PIANO DI MONITORAGGIO DEL 

FALCO DELLA REGINA (Falco eleonorae) PRESENTE SULL’ISOLA DI LAMPEDUSA (Isole 

Pelagie, Agrigento) - Responsabile scientifico, Prof. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

65. Ratifica Decreto Direttoriale n. 152 del 22.06.2020, prot. 3816 – conferimento mediante stipula di 

un contratto di diritto privato, a titolo gratuito, l’incarico del Corso integrato di Classificazione ed 

Impieghi dei Dispositivi Medici e Diagnostici del Corso Dispositivi medici e Diagnostici (C.I.), 

(SSD CHIM/09) per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per un 

ammontare complessivo di n. 90 ore di laboratorio, per n. 3 CFU al dott. Carmelo Di Giorgio; 

Ratificato all’unanimità 

 

66. Ratifica Decreto Direttoriale n. 153 del 23.06.2020, prot. 3855 – autorizzazione alla seguente 

proposta di storno, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sul Progetto 

PRJ-0233, per un importo di euro 3.097,58: 

- dalla voce CA.C.B.02.03.03 - Estratti e reprints articoli, euro 2.294,30; 

- dalla voce CA.C.B.03.06.12 - Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica, euro   

803,28; 

- alla voce CA.A.A.02.03.01 - Macchinari e attrezzature scientifiche, euro 3.097,58 – Referente, 

Prof. Francesco Giacalone; 
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Ratificato all’unanimità 

 

67. Ratifica Decreto Direttoriale n. 154 del 23.06.2020, prot. 3856 – autorizzazione alla seguente 

proposta di storno da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione: 

- euro 396,35 sul Progetto PJ_DR_D15_INCR10_33_510871_LOMBINO, dalla voce di costo 

CA.C.B.03.06.12 - Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica 

- alla voce di costo CA.C.B.01.03.16 - Attività di ricerca dottorandi – Referente, Dott.ssa Jessica 

Lombino; 

Ratificato all’unanimità 

 

68. Ratifica Decreto Direttoriale n. 155 del 23.06.2020, prot. 3859 - autorizzare le procedure per 

l’attivazione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, come di seguito specificato 

dal titolo: “Analisi di profili di espressione di mRNA e miRNA con tecniche di microarray e di next 

generation sequencing”, durata 12 mesi, importo di euro 25.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti 

al progetto 2017-NAZ-0237_D15 – Responsabile scientifico Prof. Salvatore Feo; 

Ratificato all’unanimità 

 

69. Ratifica Decreto Direttoriale n. 157 del 25.06.2020, prot. 3962 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo “STrategies in OPposition to coronavirus”, Acronimo: STOP, Responsabile 

scientifico: Dott.ssa Stella Maria Cascioferro; 

Ratificato all’unanimità 

 

70. Ratifica Decreto Direttoriale n. 158 del 26.06.2020, prot. 3985 - sottoscrizione del rinnovo 

dell’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sicilia, denominata “ARPA Sicilia” e il Dipartimento STEBICEF – Referente, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

71. Ratifica Decreto Direttoriale n. 159 del 29.06.2020, prot. 4031 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo del Progetto: “Nanostructured hetero-catalytic systems for CO2-based Renewable 

Fuels” - Responsabile scientifico, Prof. Francesco Giacalone; 

Ratificato all’unanimità 

 

72. Ratifica Decreto Direttoriale n. 160 del 29.06.2020, prot. 4032 – autorizzazione allo storno di 

bilancio di € 1.830,00 sul progetto PJ_GEST_BIBL_D15 Progetto Gestione biblioteca Scienze e 

tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche dalla voce di costo “CA.C.B.02.05.02 Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie)" alla vo ce di costo "CA.C.B. 04.20 

Manutenzione ordinaria mobili e arredi” – Referente. Dott. Giovanni Di Fede; 

Ratificato all’unanimità 

 

73. Ratifica Decreto Direttoriale n. 161 del 01.07.2020, prot. 4110 – indicazione della Dott.ssa Paola 

Poma, afferente a questo Dipartimento, quale docente di riferimento del Corso di Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico in Farmacia, in sostituzione della Dott.ssa Benedetta Maggio, precedentemente 

individuata con la Deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento STEBICEF, nella seduta n. 

13 del 28 novembre 2019, punto 10 o.d.g.; 
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Ratificato all’unanimità 

 

74. Ratifica Decreto Direttoriale n. 162 del 02.07.2020, prot. 4172 - proposta di nomina della 

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

assegno di ricerca di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo: “Preparazione 

e caratterizzazione di nanosistemi innovativi per il trattamento di patologie tumorali”, nell’ambito 

delle risorse, relative al Progetto PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 1.1.5 Titolo Progetto: 

“LiverSmartDrug, Codice Progetto 2017-NAZ-0042 CUP: G68I18000640007 – Responsabile 

scientifico, Prof. Gaetano Giammona; 

Ratificato all’unanimità 

 

75. Ratifica Decreto Direttoriale n. 163 del 02.07.2020, prot. 4181 – approvazione della relazione finale, 

prodotta dalla Dott.ssa Teresa Faddetta, dal titolo “Genetic manipulation of streptomycete strains 

producing bioactive metabolites” – Responsabile scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

76. Ratifica Decreto Direttoriale n. 164 del 02.07.2020, prot. 4186 – approvazione dela relazione finale, 

prodotta del Dott. Emilio Rimini, dal titolo “Genetic manipulation of streptomycete strains 

producing antibiotics”- – Responsabile scientifico, Dott. Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

77. Ratifica Decreto Direttoriale n. 165 del 06.07.2020, prot. 4285 - proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione di 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) - Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 

78. Ratifica Decreto Direttoriale n. 166 del 06.07.2020, prot. 4288 - autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di una borsa di studio, dal titolo: “Studio e restituzione grafica del 

logo e del modello di 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, nell’ambito del Progetto dal titolo: “CoSMetici dalla fILiera vitIviNicola 

bioloGica – SMILING” - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;  

Ratificato all’unanimità 

 

79. Ratifica Decreto Direttoriale n. 167 del 06.07.2020, prot. 4313 - presentazione del Progetto di 

ricerca, dal titolo “Potenziamento dell’attività disinfettante tramite utilizzo di LED con emissione di 

luce UV C”, acronimo HANDYUV - Responsabile scientifico, Prof. Domenico Schillaci; 

Ratificato all’unanimità 

 

80. Ratifica Decreto Direttoriale n. 169 del 09.07.2020, prot. 4422 - proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione di n. 1 
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una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studio degli effetti immunomodulanti degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, da far 

gravare su Progetto SMILING” – Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

81. Ratifica Decreto Direttoriale n. 170 del 09.07.2020, prot. 4423 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Messa a punto di nuove tecniche in vivo e in vitro per la valutazione degli effetti di estratti dello 

scarto vinicolo”, da far gravare su Progetto SMILING – Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo 

Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

82. Ratifica Decreto Direttoriale n. 171 del 09.07.2020, prot. 4425 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 7.000,00, 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”, da far gravare su 

Progetto SMILING” - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

83. Ratifica Decreto Direttoriale n. 172 del 09.07.2020, prot. 4426 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studi formulativi di semisolidi cosmetici da applicare sulla pelle contenenti estratti provenienti 

dagli scarti della lavorazione dell’uva e loro valutazione”, da far gravare su Progetto SMILING - 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

84. Ratifica Decreto Direttoriale n. 173 del 09.07.2020, prot. 4427 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 7.500,00, dal titolo 

“Sottoprodotti dell’industria viti‐vinicola: Studi per l’estrazione di polifenoli e di olio da vinaccioli; 

caratterizzazione chimica e controllo dixenobiotici”, da far gravare su Progetto SMILING - 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

85. Ratifica Decreto Direttoriale n. 174 del 13.07.2020, prot. 4510 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 5.000,00, dal titolo 

“Conteggi di colonie di Berta maggiore (Calonectris diomedea) nelle isole Egadi e nelle isole Eolie”, 

da far gravare su Convenzione con ARPA Sicilia - Responsabile scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 
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86. Ratifica Decreto Direttoriale n. 175 del 13.07.2020, prot. 4511 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream  della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 5.000,00, dal titolo 

“Riconoscimento e conteggio di Berta maggiore (Calonectris diomedea) da immagini fotografiche 

digitali, preparazione e archiviazione digitale su supporto informatico dei dati di censimento uccelli 

marini, analisi dei risultati e restituzione cartografica”, da far gravare sulla Convenzione con ARPA 

Sicilia -  Responsabile scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

87. Ratifica Decreto Direttoriale n. 176 del 13.07.2020, prot. 4534 - sottoscrizione dell’Addendum alla 

Convenzione di Ricerca tra Iuppa Farmaceutici S.r.L, Iuppa Industriale S.r.L. e il Dipartimento 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche – STEBICEF, Referente, Prof.ssa Luisa 

Tesoriere; 

Ratificato all’unanimità 

 

88. Ratifica Decreto Direttoriale n. 177 del 15.07.2020, prot. 4595 - presentazione del Progetto di ricerca 

dal titolo “New AnTiviraL And aNtibacTerIal medical clothing based on SilverSil”, Acronimo: 

ATLANTIS - Responsabile scientifico, Prof.ssa Rosa Alduina; 

Ratificato all’unanimità 

 

89. Ratifica Decreto Direttoriale n. 179 del 16.07.2020, prot. 4622 – proposta in Consiglio di 

Amministrazione del seguente storno sul Progetto QUOTE IN GESTIONE AL DIPARTIMENTO 

PER LE ESIGENZE DI RICERCA DEL RICERCATORE AIM" codice progetto 

2019_AIM_CTC_STEBICEF_CI_2: 

- dalla Voce COAN CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiali di consumo per laboratori, per 

complessivi euro 5.000,00; 

- alla Voce CA.A.B.02.04.25 - Spese di stampa e legatoria (tale operazione si rende necessaria al 

fine di acquisire il materiale divulgativo che sarà somministrato in occasione di eventi pertinenti 

l’attività di ricerca svolta nell’ambito della terza missione), per l’importo di euro 500,00; 

- alla Voce CA.C.B.01.03.06 - Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni (tale 

operazione si rende necessaria per la pubblicazione di articoli scientifici presso riviste open access) 

per l’importo di euro 4.500,00 – Referente, Dott. Francesco Armetta; 

Ratificato all’unanimità 

 

90. Ratifica Decreto Direttoriale n. 180 del 16.07.2020, prot. 4623 - autorizzazione del seguente storno 

di Euro 730,60 sul Progetto FFR-D15-006212 - Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 

2018/2021 - D15, dalla Voce CA.P.A.01.01.01 Progetti di Ricerca Interni di Ateneo -CORRENTE 

alla voce CA.P.A.01.02.01 - Progetti interni di Ateneo – INVESTIMENTI – Referente, Prof.ssa 

Maria Assunta Girasolo; 

Ratificato all’unanimità 

 

91. Ratifica Decreto Direttoriale n. 182 del 16.07.2020, prot. 4653 – autorizzazione della seguente 

proposta di storno, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sul Progetto 

2017-NAZ-0237_D15, per un importo di euro 3.799,35: 
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- dalla voce CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori; 

- alla voce CA.A.A.02.03.01 - Macchinari e attrezzature scientifiche; 

Ratificato all’unanimità 

 

92. Ratifica Decreto Direttoriale n. 183 del 20.07.2020, prot. 4764 - parere favorevole alla richiesta di 

attivazione della Convenzione di collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento di  

“Pharmaceutical and Medicinal Chemistry” dell’Università di Bonn – Referente, Prof.ssa Anna 

Maria Almerico; 

Ratificato all’unanimità 

 

93. Ratifica Decreto Direttoriale n. 184 del 20.07.2020, prot. 4769 - parere favorevole alla richiesta di 

attivazione della Convenzione di collaborazione scientifica e didattica con l’Università di Parigi – 

Referente, Prof.ssa Paola Barraja; 

Ratificato all’unanimità 

 

94. Ratifica Decreto Direttoriale n. 185 del 21.07.2020, prot. 4784 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post lauream, m della durata di mesi 12 e per l’importo di € 14.000,00, dal titolo 

“Studi chimico farmaceutici, su estratti da scarti della lavorazione di luppolo ed agrumi, per 

l’identificazione di nuove molecole farmacologicamente attive” OR4 PON PROGEMA”, da far 

gravare su Progetto PON ARS01_00432 “PROGEMA” - Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia 

Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 

95. Ratifica Decreto Direttoriale n. 186 del 21.07.2020, prot. 4803 – autorizzazione alla Prof.ssa Maria 

Luisa Saladino a partecipare al Bando CoRI 2020; 

Ratificato all’unanimità 

 

96. Ratifica Decreto Direttoriale n. 189 del 21.07.2020, prot. 4825 – autorizzazione alla Dott.ssa Stella 

Maria Cascioferro a partecipare al Bando CoRI 2020; 

Ratificato all’unanimità 

 

97. Ratifica Decreto Direttoriale n. 190 del 21.07.2020, prot. 4826 - autorizzare la Dott.ssa Barbara 

Parrino a partecipare al Bando CoRI 2020; 

Ratificato all’unanimità 

 

98. Ratifica Decreto Direttoriale n. 191 del 23.07.2020, prot. 4871 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 10.800,00, dal titolo 

“Sviluppo e verifica di percorsi di didattica della Chimica anche multimediali basati su metodologie 

innovative”, da far gravare sul Progetto dal titolo “Including Responsible Research and innovation 

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

LearningEnvironments” - Responsabile scientifico, Prof. Michele Floriano; 
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99. Ratifica Decreto Direttoriale n. 192 del 23.07.2020, prot. 4883 - sottoscrizione della Convenzione 

Quadro tra l’Università di Palermo e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino – 

Referente, Prof.ssa Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

 

100. Ratifica Decreto Direttoriale n. 193 del 23.07.2020, prot.4890 - conferimento, mediante stipula 

di un contratto di diritto privato retribuito, per il Corso di Laurea in Chimica_Classe L-27, 

l’insegnamento di “MATEMATICA 1 _SSD MAT/05 - (6 CFU) per 32 ore lezioni frontali e 24 ore 

esercitazioni, 10 ore di pre-corso_ del I Anno, I semestre a.a 2020/2021 alla Dott. Antonella Anastasi; 

Ratificato all’unanimità 

 

101. Ratifica Decreto Direttoriale n. 194 del 24.07.2020, prot.4926 - autorizzazione allo storno di 

bilancio di euro 39,25 sul progetto PRJ-0145 - IZS SI 06/18 – “Studio dell’antimicrobicoresistenza 

(AMR) con particolare riguardo a ceppi batterici isolati da prodotti ittici e ambienti acquatici: 

valutazione della diffusione e indagine molecolare dei meccanismi di resistenza”, dalla voce di costo 

"CA.C.B.02.04.31 – Altre spese per servizi” alla voce di costo "CA.C.B.02.04.16 – Spese postali" – 

Responsabile scientifico, Prof. Marco Arculeo; 

Ratificato all’unanimità 

 

102. Ratifica Decreto Direttoriale n. 195 del 24.07.2020, prot.4945 – autorizzazione allo storno di euro 

1.000,00 sul Progetto PRJ-0234 – PRIN 2017 dal tiolo: “Mussel-inspired functional biopolymers for 

underwater adhesion, surface/interface derivatization and nanostructure/composite selfassembly – 

CUP: B74I19000820001, dalla voce COAN CA.C.B.02.03.03 - Estratti e reprints articoli, alla voce 

COAN CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi – Responsabile scientifico, Prof. Michelangelo 

Gruttadauria;  

Ratificato all’unanimità 

 

103. Ratifica Decreto Direttoriale n. 197 del 27.07.2020, prot.4989 - proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e la conseguente attribuzione di n. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale, avente ad oggetto “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)” durata mesi 6 importo euro 2.200,00, nell’ambito 

del Progetto di ricerca Fondazione Ri.Med, – Responsabile scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

104. Ratifica Decreto Direttoriale n. 198 del 27.07.2020, prot. 4990 - proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e la conseguente attribuzione di n. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale, avente ad oggetto “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)” durata mesi 6 importo euro 2.500,00, nell’ambito 

del Progetto di ricerca Fondazione Ri.Med, - Responsabile scientifico, Dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 
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105. Ratifica Decreto Direttoriale n. 199 del 28.07.2020, prot.5026 - di autorizzare lo storno di euro 

658,82 dal Progetto FFR-D15-160958 Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 2018/2021 

- D15 R. S. Prof. Gabriella Schiera COAN CA.P.A.01.01.01 - Progetti di Ricerca Interni di Ateneo 

– CORRENTE, al Progetto FFR-D15-180186 - Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 

2018/2021 - D15 – R. S. Prof. Carlo Maria Di Liegro, voce COAN CA.P.A.01.01.01 - Progetti di 

Ricerca Interni di Ateneo – CORRENTE – Responsabile scientifico, Prof. Carlo Maria di Liegro; 

Ratificato all’unanimità 

 

106. Ratifica Decreto Direttoriale n. 200 del 28.07.2020, prot.5044 - parere favorevole alla 

presentazione del Progetto di ricerca dal titolo “Prodotti sAlutistici NutrAceutici dal Carrubo E scarti 

di coltivAzione”, Acronimo: PANACEA, Impresa Proponente: Bono & Ditta S.p.A. - Campobello 

di Mazara (TP), della durata: 48 mesi; costo totale del Progetto - STEBICEF: € 3.500.000,00, 

Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

107. Ratifica Decreto Direttoriale n. 201 del 30.07.2020, prot. 5104 - parere favorevole alla 

presentazione del Progetto di ricerca, dal titolo “Mitochondrial Transplantation: a promising 

approach in the Multiple Sclerosis treatment”, Responsabile Scientifico Dott. Pasquale Picone 

(IRIB-CNR), Durata: 24 mesi; costo totale del Progetto: € 90.000,00, costo totale del Progetto - 

STEBICEF: € 30.000,00, Responsabile Scientifico STEBICEF: Prof. Fabio Salvatore Palumbo; 

Ratificato all’unanimità 

 

108. Ratifica Decreto Direttoriale n. 202 del 31.07.2020, prot. 5156 – autorizzazione alla creazione 

del Progetto margine 2018-COMM-0055_MARGINE e autorizzazione allo storno di € 3.000,00 dal 

Progetto cod. 2018-COMM-0055 dalla voce CA.P.A.01.01.03 - Ricerca – Contratti Esterni - 

CORRENTE alla voce CA.P.A.01.01.03 - Ricerca – Contratti Esterni - CORRENTE del Progetto 

codice 2018-COMM0055_MARGINE – Responsabile scientifico, Prof.ssa Paola Quatrini; 

Ratificato all’unanimità 

 

109. Ratifica Decreto Direttoriale n. 203 del 23.07.2020, prot. 5175 – per conferire: 

l’insegnamento di MATEMATICA CON ESERCITAZIONI (CORSO BASE) – 40 ore lezioni 

frontali e 12 ore esercitazioni 5+1 CFU_ Corso di Laurea Scienze Biologiche classe L13 alla Dott. 

LAURA CASELLA; 

l’insegnamento di MATEMATICA CON ESERCITAZIONI (CORSO SDOPPIATO) - 40 ore lezioni 

frontali e 12 ore esercitazioni 5+1 CFU_ Corso di Laurea Scienze Biologiche classe L-13 alla Dott. 

LAURA CASELLA; 

Ratificato all’unanimità 

 

110. Ratifica Decreto Direttoriale n. 204 del 03.08.2020, prot. 5186 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 12 e per l’importo di € 15.000,00, dal titolo 

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

farmaci”, da far gravare su Progetto "BioActiFix", PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5, 

Codice Progetto: PRJ0377_D15 - Responsabile Scientifico, Prof. Maria Luisa Saladino; 
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Ratificato all’unanimità 

 

111. Ratifica Decreto Direttoriale n. 205 del 03.08.2020, prot. 5188 - proposta di nomina della 

seguente Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione 

di n. 1 una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 12 e per l’importo di € 15.000,00, dal 

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

caricati con farmaci”, da far gravare su Progetto "BioActiFix", PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 

1.1.5, Codice Progetto: PRJ-0377_D15 - Responsabile Scientifico, Prof. Maria Luisa Saladino; 

Ratificato all’unanimità 

112. Ratifica Decreto Direttoriale n. 206 del 03.08.2020, prot. 5191 - proposta di nomina della 

seguente Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente attribuzione 

di n. 1 incarico di collaborazione di natura occasionale avente ad oggetto “Identificazione e la 

catalogazione di campioni di briofite e piante vascolari del Parco Archeologico di Selinunte e Cava 

di Cusa” durata mesi 6 importo euro 5.800,00, Responsabile scientifico, Dott.ssa. Patrizia Campisi; 

Ratificato all’unanimità 

 

113. Ratifica Decreto Direttoriale n. 207 del 04.08.2020, prot. 5260 - proposta di nomina della 

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

assegno di ricerca, di tipologia B nell’ambito 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  – Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

114. Ratifica Decreto Direttoriale n. 210 del 05.08.2020, prot. 5305 – autorizzazione allo storno di 

euro 5.000,00 dal Progetto CON-0055 - LEONARDO SPA - VITROCISET SPA. CUP: 

B74I19000000007 dalla voce COAN CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi, alla voce COAN 

CA.C.B.02.04.28 - Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale - Responsabile 

scientifico, dott. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

 

115. Ratifica Decreto Direttoriale n. 211 del 07.08.2020, prot. 5363 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studio delle attività antiinfiammatorie degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, da far 

gravare su Progetto SMILING” PO FESR Azione 1.1.5, Codice Progetto 2017-NAZ-0246 – 

Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

116. Ratifica Decreto Direttoriale n. 212 del 07.08.2020, prot. 5364 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studio delle attività antivirali degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, da far gravare 
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su Progetto SMILING” PO FESR Azione 1.1.5, Codice Progetto 2017-NAZ-0246 – Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

117. Ratifica Decreto Direttoriale n. 213 del 07.08.2020, prot. 5365 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studio qualitativo degli estratti da i residui della lavorazione delle uve”, da far gravare su Progetto 

SMILING” PO FESR Azione 1.1.5, Codice Progetto 2017-NAZ-0246 – Responsabile scientifico, 

Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

118. Ratifica Decreto Direttoriale n. 214 del 10.08.2020, prot. 5397 - proposta di nomina della 

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

assegno di ricerca di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo: “Antropologia 

scheletrica, estrazione e caratterizzazione di DNA antico (aDNA) da reperti subfossili, archeologici 

e museali” durata mesi 12, importo euro 24.000,00, a valere: “Progetto PRIN 2017 dal titolo: “1000 

Ancient Italian Genomes: Evidence from ancient biomolecules for unraveling past human population 

dynamics (AGED)” Codice progetto PRJ-0115 - CUP B74I19002000001 - Responsabile scientifico, 

Prof. Luca Sineo; 

Ratificato all’unanimità 

 

119. Ratifica Decreto Direttoriale n. 215 del 24.08.2020, prot. 5453 – autorizzazione al Prof. Mariano 

Licciardi a svolgere attività di collaborazione scientifica nel Progetto di ricerca dal titolo 

“Ficocianobilina: una molecola rimielinizzante proposta come trattamento orale nella sclerosi 

multipla”, il cui Responsabile scientifico è la Prof.ssa Valeria Militello del Dipartimento di Fisica e 

Chimica (DIFC); 

Ratificato all’unanimità 

 

120. Ratifica Decreto Direttoriale n. 216 del 26.08.2020, prot. 5467 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di n. 1  borsa di studio dal titolo “Caratterizzazione dei meccanismi 

di regolazione epigenetica in organismi vegetali esposti a biofertilizzanti”, della durata di mesi 12 

(rinnovabili), per un importo di euro 16.666,00, da far gravare sui fondi del Progetto PO FESR BIAS 

– Biofertilizzanti innovativi per un’agricoltura sostenibile a tutela della salute dell’uomo e 

dell’ambiente - Sviluppo Sperimentale, codice Progetto: 2017-NAZ-0038, Responsabile scientifico, 

Dott Giuseppe Gallo; 

Ratificato all’unanimità 

 

121. Ratifica Decreto Direttoriale n. 217 del 26.08.2020, prot. 5468 - autorizzazione all’avvio delle 

procedure relative all’attivazione di n. 1 borsa di studio dal titolo “ Identificazione e caratterizzazione 

di composti biofunzionali ottenuti da matrici di scarto attraverso processi green, dall’industria olearia 

ed agrumicola”; della durata di mesi 12 (rinnovabili), per un importo di euro 25.000,00, da far 

gravare sui fondi del Progetto PROcessi Green per l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di 
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MAtrici di scarto e non (PROGEMA) - Codice Progetto PRJ-0035 CUP B66C18000280005 – 

Responsabile scientifico, Prof. sss Patrizia Diana; 

Ratificato all’unanimità 

 

122. Ratifica Decreto Direttoriale n. 219 del 31.08.2020, prot. 5525 – per esprimere parere favorevole 

alla presentazione del Progetto di ricerca dal titolo del Progetto“A Circular Approach to Produce 

Bioplastics through the Extraction of Bioactive Compounds from Insect Larvae”, Acronimo: 

RELIVE, della durata di 48 mesi, dal costo totale del Progetto di euro 5.000.000.00, costo totale del 

Progetto – UNIPA di euro 391.589,00 - Docenti STEBICEF coinvolti, Prof.ssa Delia Chillura 

Martino, Prof. Paolo Lo Meo; 

Ratificato all’unanimità 

 

123. Ratifica Decreto Direttoriale n. 220 del 31.08.2020, prot. 5527 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6, per l’importo di € 4.800,00, dal titolo 

“Analisi di reperti archeologici ceramici e rilievo fotogrammetrico delle evidenze archeologiche 

applicati allo studio dell’ecologia storica del paesaggio dei Monti Sicani”, da far gravare su 

protocollo di intesa con la BONA FURTUNA Società Agricola S.r.l., Codice Progetto: CON-0258; 

Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

124. Ratifica Decreto Direttoriale n. 221 del 31.08.2020, prot. 5528 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6, per l’importo di € 4.800,00, dal titolo 

“Studio osteo-archeologico sul popolamento e l’allevamento storico dei Monti Sicani” da far gravare 

su protocollo di intesa con la BONA FURTUNA Società Agricola S.r.l., Codice Progetto: CON-

0258; Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

125. Ratifica Decreto Direttoriale n. 222 del 31.08.2020, prot. 5532 - proposta di autorizzazione alle 

procedure per l’attivazione di incarico di collaborazione, della durata di mesi 6, per l’importo di € 

4.000,00, dal “Indagini etnografiche finalizzate all'individuazione degli usi alimentari tradizionali 

delle piante, attraverso interviste e ricerca bibliografica, nell'area dei Monti Sicani (Sicilia) con 

particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione della biodiversità”, da far gravare sui 

fondi del Progetto “PLANT & FOOD HERITAGE: STUDI E RICERCHE DI ETNOBOTANICA 

NEI MONTI SICANI” - codice identificativo Progetto CON-0187 R. S. Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

126. Ratifica Decreto Direttoriale n. 223 del 31.08.2020, prot. 5533 - proposta di autorizzazione alle 

procedure per l’attivazione di incarico di collaborazione, della durata di mesi 6, per l’importo di € 

4.000,00, dal “Indagini botaniche finalizzate alla valutazione del potenziale gastronomico delle 

piante utilizzate nella cucina tradizionale dell'area dei Monti Sicani (Sicilia), con particolare 

riferimento alla conservazione e valorizzazione della biodiversità”, da far gravare sui fondi del 
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Progetto “PLANT & FOOD HERITAGE: STUDI E RICERCHE DI ETNOBOTANICA NEI 

MONTI SICANI” - codice identificativo Progetto CON-0187 R. S. Prof. Giuseppe Bazan; 

Ratificato all’unanimità 

 

127. Ratifica Decreto Direttoriale n. 224 del 03.09.2020, prot. 5645- 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.01.03.08 “Proventi su Bandi Europei”, per 

l’importo complessivo di € 30.000,00 - codice progetto PRJ-0438, in conformità allo schema 

riportato in decreto, nell’ambito del Progetto n. 955345 MSCA-NIGHT-2020 - o SHARPER H2020 

- SHAring Researchers' Passion for Evidences and Resilience per la Notte Europea dei Ricercatori 

2018-2019 The European Researchers’ Night - Responsabile scientifico, Prof. Michelangelo 

Gruttadauria; 

Ratificato all’unanimità 

 

128. Ratifica Decreto Direttoriale n. 225 del 04.09.2020, prot. 5661 – autorizzazione allo storno di 

euro 707,11 sul Progetto PJ_RIC_FFABR_2017_180267 - Incentivi alle attività base di ricerca - 

FFABR Anno 2017 - Dr. Troia Angelo – CUP: CUP-B71I17001000001, dalla voce CA.P.A.01.01.17 

– PROGETTI MINISTERIALI – CORRENTE alla voce: CA.P.A.01.02.17 – PROGETTI 

MINISTERIALI – INVESTIMENTI – Referente, Dott. Angelo Troia;  

Ratificato all’unanimità 

 

129. Ratifica Decreto Direttoriale n. 226 del 04.09.2020, prot. 5681 - proposta di nomina della 

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

una borsa di studio post. lauream, della durata di mesi 6, per l’importo di euro 6.000,00, dal titolo 

“Studio di modelli grafici per la valorizzazione della produzione di cosmetici ottenuti attraverso lo 

sfruttamento dei residui della lavorazione delle uve”, da far gravare sul Progetto SMILING” PO 

FESR Azione 1.1.5 - Responsabile Scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

 

130. Ratifica Decreto Direttoriale n. 227 del 04.09.2020, prot. 5683 - proposta di nomina della 

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

assegno  di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo “Analisi di profili di 

espressione di mRNA e miRNA con tecniche di microarray e di next generation sequencing” durata 

mesi 12, importo euro 25.000,00, a valere sul progetto di ricerca PO FESR 1.1.5 “OBIND” –  

Responsabile Scientifico per le attività del Dipartimento STEBICEF, Prof. Salvatore Feo; 

Ratificato all’unanimità 

 

131. Ratifica Decreto Direttoriale n. 228 del 04.09.2020, prot. 5691 - presentazione del Progetto di 

ricerca dal titolo del Progetto “Development of new and green, hydroxyapatite-, IntegroPectin-, and 

seleniumbased nanocompounds to counteract pathogenic infections on orthopedic implants”; 

Acronimo: HIPSeANC-OI – Referente, Prof.ssa Delia Chillura Martino;  

Ratificato all’unanimità 
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132. Proposta di Convenzione per la realizzazione di un Centro di eccellenza per la cura, l’accoglienza, 

la conservazione e la ricerca sulle tartarughe marine, palustri e terrestri, tra l’Università di Palermo 

e l’Università di Messina (OVUD) – Referente, Prof. Marco Arculeo; 

Ratificato all’unanimità 

 

133. Proposta di rinnovo della Convenzione Doppio Titolo di Laurea tra L'Università d'Artois, Arras 

(France) e l’Università di Palermo – Referente, Prof. Claudio Luparello. 

Ratificato all’unanimità 

 


