Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Esiti della seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in
seduta “mista” del 21 dicembre 2021

In considerazione della contingente emergenza sanitaria da COVID 19, nel rispetto
dei protocolli di sicurezza dell’Ateneo, e a seguito dell’emanazione del nuovo
“Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”,
giusto D.R. n. 3434 del 16.09.2021 e ss.mm.ii, martedì 21 dicembre 2021, alle
16.00, si è riunito in modalità “mista”, con partecipazione “in presenza” presso le
Aule Mutolo e Giudice (Edificio 16, Campus universitario di Viale delle Scienze), e
con partecipazione “individuale a distanza” su piattaforma Microsoft Teams, in
ottemperanza all’art. 3 del sopracitato Regolamento, il Consiglio di Dipartimento,
(convocato con nota, prot. 10649 del 17 dicembre 2021), per discutere del seguente
Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
Preso atto
2. Approvazione progetti presentati dai Coordinatori dei Corsi di Studio per visite
didattiche su contributo di Ateneo - a.a. 2021/2022;
Approvato all’unanimità
3. Attribuzione dei carichi didattici aggiuntivi R.U., A.A. 2021/2022;
Approvato all’unanimità
4. Modifica Manifesto degli Studi del CdL in Chimica, A.A. 2021/2022: disponibilità
della Dott.ssa Giorgia Bellomonte per l’insegnamento di Matematica II (SSD
MAT/05 6 CFU e 56 ore), da erogare nel II semestre dell'A.A. 2021/2022;
Approvato all’unanimità
5. Modifica Manifesto degli Studi del CdL in Biotecnologie, A.A. 2019/2020: richiesta
di ritiro del carico didattico al Prof. Baldassare Portolano e richiesta di
attribuzione del carico didattico al Dott. Salvatore Mastrangelo per il modulo di
Zootecnica (SSD AGR/17, 3 CFU e 24 ore) del Corso integrato di Biotecnologie
Agrarie, da erogare nel II semestre dell'A.A. 2021/2022;
Approvato all’unanimità
6. Proposta di nuova Commissione giudicatrice per la procedura valutativa relativa
alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128 Palermo - +39 091 238 97111 - +39 091 238 67515
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S.C. 05/E1 “Biochimica Generale” – S.S.D. BIO/10 “Biochimica” - Dipartimento di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della FormazioneD.R. n. 2223 del 14.05.2021 - Albo n. 1200 del 14.05.2021 e successivo D.R. n.
2378 del 27.05.2021 - Albo n. 1332 del 27.05.2021, composta da componenti,
presenti nella lista per Commissari ASN;
Approvato all’unanimità
7. Proposta di rinnovo della Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca
scientifica dal titolo “Studio del microbioma di campioni di sabbia e di uova non
schiuse di nidi di Caretta deposti a Lampedusa” tra l’associazione Legambiente
Sicilia – Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa”, il
Comune di Lampedusa e Linosa - Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Isole
Pelagie, e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STeBiCeF);
Approvato all’unanimità
8. Approvazione della Convenzione di Ricerca per la caratterizzazione delle matrici
ambientali e dell’avifauna migratoria nell’area Puglia e Calabria tra l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il Dipartimento di Scienze della
Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo, e il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF);
Approvato all’unanimità
9. Richiesta di inserimento del Dott. Rafael Da Silveira Bueno, Assegnista di
Ricerca sul Progetto LIFE dal 26/07/2021 al 25/07/2022 - D.R. 2029, nelle attività
del Progetto "CROSSLAND", di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Tommaso
La Mantia del Dipartimento SAAF (prot. 10231 del 02.12.2021);
Approvato all’unanimità
10. Richiesta di attivazione di n. 1 contratto di prestazione professionale per la figura
di "Esperto di biodiversità dei sistemi agroforestali” a valere sui fondi del Progetto
LIFE 16CCA/IT/000011 “DESERT ADAPT”, di cui è Responsabile Scientifico la
Prof.ssa Paola Quatrini;
Approvato all’unanimità
11. Richiesta di attivazione di n. 1 contratto di prestazione occasionale per la figura di
“Microbiologo esperto di diversità microbica” a valere sui fondi del Progetto LIFE
16CCA/IT/000011 “DESERT ADAPT”, di cui è Responsabile Scientifico la
Prof.ssa Paola Quatrini;
Approvato all’unanimità
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12. Richiesta attivazione borsa di studio post lauream, assunta in entrata al Prot.
10612

del

16/12/2021,

nell'ambito

del

progetto

di

ricerche

dal

titolo

EXTREMOPHYTES8 POTENTIAL -Environmental stress and community effects
on plants biologically active compounds, codice progetto CON-0408 CUP:
B75F21001830007

-

Referente

scientifico

(tutor)

Prof.

Maurizio

Bruno;

Responsabile scientifico del progetto Prof. Giuseppe Bazan;
Approvato all’unanimità
13. Richiesta attivazione assegno di ricerca, assunta in entrata al Prot n. 10637 del
16/12/20,. a gravare sul 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;
Approvato all’unanimità
14. Approvazione relazione finale (prot. n. 10417 del 09.12.2021) del dott. Gottuso
Alessandro titolare di borsa di studio post lauream della durata di mesi 12 per
attività di ricerca dal titolo “Supporto tecnico-scientifico alle attività di indagini
chimico-fisiche su campioni polimerici caricati con farmaci”, Progetto dal titolo:
“Sviluppo ed Ingegnerizzazione di un Dispositivo Medico per Fissazione Interna
con proprietà BioAttive (acronimo BioActiFix – Codice progetto PRJ-0377_D15 –
CUP: G98I18000530007, indetto con D.R. n° 2008 del 06/07/2020, Codice
Progetto: PRJ-0377_D15, Codice Concorso: BS-RIC 94-2020 - Responsabile
Scientifico Prof.ssa Maria Luisa Saladino;
Approvato all’unanimità
15. Approvazione relazione finale (prot. n. 10418 del 09.12.2021) del dott. Di Cara
Gianluca titolare di borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 per
attività di ricerca dal titolo “Supporto tecnico-scientifico alle attività di indagini
biologiche su campioni polimerici caricati con farmaci”, Progetto dal titolo
“Sviluppo ed Ingegnerizzazione di un Dispositivo Medico per Fissazione Interna
con proprietà BioAttive acronimo BioActiFix ", PO FESR Sicilia 2014/2020 –
Azione 1.1.5, Codice Progetto: PRJ0377_D15, - CUP: G98I18000530007, indetto
con D.R. n° 2007 del 06/07/2020- Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Luisa
Saladino;
Approvato all’unanimità
16. Approvazione relazione finale (prot. n. 10636 del 16.12.2021) della dott.ssa
Giorgia Puleo titolare di borsa di studio post lauream della durata di mesi 6 per
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attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di procedimenti sperimentali per la
determinazione quantitativa di molecole attive su campioni biologici”, nell’ambito
del progetto dal titolo “Determinazione tramite RM di residui di Prednisolone su
matrice di fegato animale” in Convenzione con il l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", Codice Progetto: PRJ-0143, - CUP:
H71G18000130001, indetto con D.R. n° 2149 del 06/05/2021, Codice Progetto:
PRJ-01 - Responsabile Scientifico: Prof. Mariano Licciardi;
Approvato all’unanimità
17. Proposta di nomina del rappresentante del Dipartimento STeBiCeF al Consiglio
dell’ATeN Center in riferimento all’ex art. 8 del Regolamento per la Funzionalità
dell’ATeN Center – Prof. Giulio Ghersi;
Approvato all’unanimità
18. Ratifica della richiesta di autorizzazione all'effettuazione di missione della
Dott.ssa Ciaramitaro Veronica Concetta - Borsista dal 01/12/2021 al 30/09/2022
sul fondo PRJ-0377_D15 di Saladino Maria Luisa - a Wroclaw, in italiano
Breslavia, (Polonia) nei giorni 02-12/12/2021 per "Visita ed Incontri Scientifici
presso la Faculty of Chemistry-University of Wroclaw" – Nessun rimbosro;
Approvato all’unanimità
19. Autorizzazioni frequenza laboratori per Tesi: Studenti;
Approvato all’unanimità
20. Autorizzazioni frequenza laboratori: Dottorandi e Borsisti;
Approvato all’unanimità
21. Autorizzazioni frequenza laboratori: Collaboratori volontari alle ricerche;
Approvato all’unanimità
22. Richiesta di riconoscimento di alto contenuto tecnologico – fluorimetro JuniorPAM

della Walz nell'ambito

del

Progetto

PRIMA

BrasExplor

–

CUP

B72F20000580001 - Finanziamento MUR – PRIMA call 2019, Codice
identificativo Progetto PRJ-0122 – Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna
Geraci;
Approvato all’unanimità
Ratifiche Decreti:
23. Ratifica Decreto Direttoriale n. 285 del 25.11.2021, prot. 9975 – Autorizzazione
dello storno di € 1.171,34 sul Progetto FFR-D15-302468 dalla

voce

“CA.A.A.02.03.01

voce

-

Macchinari

e

attrezzature

scientifiche”

alla

“CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi”;
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Ratificato all’unanimità
24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 286 del 25.11.2021, prot. 9976 – Approvazione del
parere favorevole in merito alla partecipazione, in qualità di Responsabile di Unità
operativa, della Prof.ssa Rosa Alduina, al progetto di ricerca dal titolo “Metodi
innovativi per la valutazione di rischi infettivi endemici, emergenti (AMR) e chimici
in aree rurali a vocazione zootecnica: interazione uomo-zootecnia-fauna
selvatica. (Su.S.Bio)”;
Ratificato all’unanimità
25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 287 del 26.11.2021, prot. 10009 – Autorizzazione
dello storno di € 1.024,80 sul Progetto FFR-D15-160441 dalla

voce

CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori, alla voce
CA.A.A.02.02.02 - Attrezzature informatiche;
Ratificato all’unanimità
26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 288 del 26.11.2021, prot. 10032 – Approvazione
del parere favorevole in merito alla partecipazione, in qualità di coordinatore
scientifico delle attività del partner consorziato UNIPA, della Prof.ssa Cristina
Salmeri, al progetto di ricerca dal titolo “DecipherLife-Net - Network for
Deciphering Life Through Environmental DNAMetabarcoding of Intersecting
Ecosystems in Key Biodiversity Areas”;
Ratificato all’unanimità
27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 289 del 26.11.2021, prot. 10033 – Approvazione
del parere favorevole in merito alla partecipazione, del Dott. Riccardo Guarino, al
progetto di ricerca dal titolo “ProPartS Developing strategies for the protection of
taxa consisting of interconnected sexual and parthenogenetic reproducing
strains”;
Ratificato all’unanimità
28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 290 del 26.11.2021, prot. 10037 - Autorizzazione
dello

storno

di

“CA.A.A.02.03.01

€

82,20

-Macchinari

sul
e

Progetto

FFR-D15-160876

attrezzature

scientifiche”

dalla

voce

alla

voce

“CA.C.B.03.06.12 – Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica”;
Ratificato all’unanimità
29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 291 del 26.11.2021, prot. 10040 - Approvazione
delle nuove proposte progettuali, riviste ed integrate dai rispettivi Responsabili
Scientifici (Prof. Vincenzo Arizza, Prof.ssa Viviana De Caro

per la Tematica

Green; Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, Prof.ssa Paola Barraja, Prof.
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Giulio Ghersi per la Tematica Innovazione), secondo le indicazioni del Consiglio
di Amministrazione, emerse nella seduta del Consiglio di Dipartimento STeBiCeF
n. 8 del 23.09.2021, al punto 2) dell’o.d.g., avente ad oggetto “Programmazione
Ricercatori RTDA”, trasmessa per interoperabilità all’Ufficio di gabinetto del
Rettore ed agli uffici competenti di Ateneo, assunta al prot. 7804 del 24.09.2021
(Numero protocollo del destinatario: 2021-UNPACLE-0092131), unitamente alle
proposte di attività di ricerca selezionate;
Ratificato all’unanimità
30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 292 del 30.11.2021, prot. 10088 – Approvazione
della nomina, per la stazione appaltante STeBiCeF, nel ruolo di Responsabile del
Procedimento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di Lavori e Servizi,
limitatamente alla estrazione degli “Smart CIG”, le Unità di personale di seguito
riportate: Sig.ra Antonia Maria Abella, Sig.ra Giuseppa Cocco, Sig.ra Rosalba
Prano, Sig. Francois Guido Terrazzini;
Ratificato all’unanimità
31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 300 del 01.12.2021, prot. 10160 – Approvazione
della nomina di Componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del
Dipartimento STeBiCeF dei seguenti studenti: dott. Emanuele Vitale (matricola n.
0724522), per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute,
in sostituzione della Dott.ssa Sara Volpes; Sig. Maida Giorgio (matricola n.
0713454), per il Corso di Laurea in Biotecnologie, in sostituzione del Sig. Enrico
Tornatore; Sig.ra Miriam Comella (matricola n. 0712485), per il Corso di Laurea
in Scienze Biologiche, in sostituzione del Sig. Alessandro Nuccio;
Ratificato all’unanimità
32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 301 del 01.12.2021, prot. 10164 - Approvazione
della chiamata della Dott.ssa Elena Piacenza, dichiarata vincitrice della
procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del
30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di
ricerca su tematiche dell’Innovazione” - S.C. 03/A2 - Modelli e Metodologie per le
Scienze Chimiche - S.S.D. CHIM/02 - Chimica Fisica, presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF);
Ratificato all’unanimità
33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 303 del 01.12.2021, prot. 10204 - Approvazione
della chiamata della Dott.ssa Marilia Barreca, dichiarata vincitrice della procedura
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selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 con il
regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche
dell’Innovazione” - S.C. 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Tossicologiche

e

Nutraceutico-Alimentari

-

S.S.D.

CHIM/08

-

Chimica

Farmaceutica - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STEBICEF);
Ratificato all’unanimità
34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 304 del 02.12.2021, prot. 10232 – Approvazione
del Profilo di n. 1 posto di Professore di II fascia SSD BIO/03 – Botanica
ambientale e applicata, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, Legge 240/2010;
Ratificato all’unanimità
35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 305 del 02.12.2021, prot. 10232 – Approvazione
del Profilo di n. 1 posto di Professore di II fascia SSD BIO/10 – Biochimica, da
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010;
Ratificato all’unanimità
36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 306 del 02.12.2021, prot. 10234 - Approvazione
del parere favorevole in merito alla partecipazione, in qualità di working team
member, del Prof. Giampaolo Barone, al progetto di ricerca dal titolo “Novel
designs of multifunctional metal complexes for light-based therapy of cancer stem
cells”, in collaborazione con il Prof. Dr. José Ruiz - University of Murcia;
Ratificato all’unanimità
37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 307 del 02.12.2021, prot. 10243 – Approvazione
della chiamata della Dott.ssa Antonietta Notaro, dichiarata vincitrice della
procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del
30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di
ricerca su tematiche dell’Innovazione” - S.C. 05/E1 “Biochimica Generale” S.S.D. BIO/10 “Biochimica” - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) - Progetto “Innovativo recupero
ecosostenibile degli scarti agricoli delle filiere vitivinicole ed olearie siciliane per
l’analisi e la valorizzazione di principi bioattivi ad alto valore nutraceutico: una
strategia per il rilancio delle piccole e medie imprese nell’era postcovid19”;
Ratificato all’unanimità
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38. Ratifica Decreto Direttoriale n. 308 del 03.12.2021, prot. 10262 – Autorizzazione
di

un'operazione

di

storno

di

complessivi

€

532,90

sul

Progetto

PJ_GEST_LAB_DID_D15;
Ratificato all’unanimità
39. Ratifica Decreto Direttoriale n. 309 del 05.12.2021, prot. 10285 – Autorizzazione
del reintegro di € 1.239,28 per le spese sostenute su fondo di economato,
nonché la chiusura dello stesso;
Ratificato all’unanimità
40. Ratifica Decreto Direttoriale n. 310 del 06.12.2021, prot. 10293 – Autorizzazione
della

proposta

di

storno

di

complessivi

€

13.150,00

sul

Progetto

PJ_GEST_LAB_DID_D15 e sul Fondo Ordinario di Funzionamento;
Ratificato all’unanimità
41. Ratifica Decreto Direttoriale n. 311 del 07.12.2021, prot. 10337 – Autorizzazione
dello storno di € 150,00 sul progetto D10002D15-0002 dalla voce di costo
“CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori” alla voce di
costo “CA.C.B.02.05.07 – Altri materiali di consumo”;
Ratificato all’unanimità
42. Ratifica Decreto Direttoriale n. 312 del 07.12.2021, prot. 103347 - Approvazione
della chiamata del dott. Vincenzo Campisciano, nato a Palermo il 08.10.1985, a
ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge
240/2010 per il S.C. 03/C1 – Chimica organica – S.S.D. CHIM/06 - Chimica
organica” - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STeBiCeF);
Ratificato all’unanimità
43. Ratifica Decreto Direttoriale n. 313 del 07.12.2021, prot. 10349 - Approvazione
della chiamata del dott. Roberto Chiarelli, nato a Corleone (PA) il 21.12.1982, a
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3
lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 per il S.C. 05/B2 –
“Anatomia Comparata e Citologia” - S.S.D. BIO/06 – “Anatomia Comparata e
Citologia” - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STeBiCeF);
Ratificato all’unanimità
44. Ratifica Decreto Direttoriale n. 314 del 09.12.2021, prot. 10398 - Approvazione
del parere favorevole in merito al progetto di ricerca dal titolo “Nanoclay-based
medical devices for the treatment of chronic skin lesions (NanoSkin)” proposto
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dalla Dott.ssa Marina Massaro nell’ambito del bando per la presentazione di
progetti di ricerca “Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca
fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza”, indetto con D.D. MUR n.
2281 del 28/09/2021;
Ratificato all’unanimità
45. Ratifica Decreto Direttoriale n. 315 del 09.12.2021, prot. 10399 – Approvazione
del parere favorevole alle modifiche ed alla stipula della Convenzione per la
realizzazione del progetto di ricerca “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
46. Ratifica Decreto Direttoriale n. 316 del 09.12.2021, prot. 10403 – Approvazione
della proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e
colloquio e la conseguente attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream dal
titolo: “Analisi della regolazione epigenetica in organismi vegetali esposti a
biofertilizzanti”. (Durata 6 mesi, importo € 8.333.00; Codice Concorso: BS-RIC
BS-RIC 175-2021), nell’ambito BIAS - PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 1.1.5,
Codice Progetto: 2017-NAZ-0038, CUP: G68I18000660007 – Responsabile
Scientifico: Prof. Giuseppe Gallo;
Ratificato all’unanimità
47. Ratifica Decreto Direttoriale n. 317 del 09.12.2021, prot. 10415 -. Approvazione
della chiamata del Prof. Antonino Lauria, nato a Palermo, il 12.10.1969, a
Professore di prima fascia di cui all’art. 18 c.1 - Legge 240 del 30.12.2010 Concorso n. 6 – Priorità I - S.C. 03/D1 “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Tossicologiche

e

Nutraceutico

Alimentari”

–

S.S.D.

CHIM/08

“Chimica

Farmaceutica” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF);
Ratificato all’unanimità
48. Ratifica Decreto Direttoriale n. 318 del 10.12.2021, prot. 10426 – Autorizzazione
dello storno sul Fondo Ordinario di Funzionamento, di € 69,00 dalla voce di costo
“CA.A.A.02.05.01 – mobili e arredi per ufficio” alla voce di costo “CA.A.A.02.02.03
– altre attrezzature”;
Ratificato all’unanimità
49. Ratifica Decreto Direttoriale n. 319 del 10.12.2021, prot. 10429 - Approvazione
del parere favorevole in merito al progetto di ricerca dal titolo “Design and
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biological testing of novel triazolone compounds that prevent the formation of
metastases” proposto dalla Prof.ssa Barbara Parrino nell’ambito del bando per la
presentazione di progetti di ricerca “Procedura competitiva per lo sviluppo delle
attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza”, indetto
con D.D. MUR n. 2281 del 28/09/2021;
Ratificato all’unanimità
50. Ratifica Decreto Direttoriale n. 320 del 10.12.2021, prot. 10430 - Approvazione
del parere favorevole in merito al progetto di ricerca dal titolo “Luminescent
systems for works of art restoration as anticounterfeiting and aging monitoring
probe” proposto dal Dott. Francesco Armetta nell’ambito del bando per la
presentazione di progetti di ricerca “Procedura competitiva per lo sviluppo delle
attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza”, indetto
con D.D. MUR n. 2281 del 28/09/2021;
Ratificato all’unanimità
51. Ratifica Decreto Direttoriale n. 321 del 12.12.2021, prot. 10475 - Approvazione
del parere favorevole alla partecipazione del Dott. Rafael da Silveira Bueno,
attualmente Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento STEBICEF su fondi del
progetto LIFE-DESERT Adapt, di cui è responsabile la Prof.ssa Paola Quatrini,
nella qualità di principal Investigator (PI), al Bando FIS - Fondo Italiano per la
Scienza – “Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca
fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza”, presso il Dipartimento
SAAF, proponente il Prof. Tommaso La Mantia, con la proposta progettuale dal
titolo “The role of multilayer plant-animal ecological networks in the vegetation
dynamics and biogeochemical cycles in a changing world – MultiEcoCycles”;
Ratificato all’unanimità
52. Ratifica Decreto Direttoriale n. 322 del 13.12.2021, prot. 10495 - Autorizzazione
al Responsabile amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget
Unico di previsione, E.C. 2021, in aumento dello stanziamento della voce di
ricavo “CA.R.A.02.07.03 - Contributi correnti da Imprese”, per l’importo
complessivo di € 32.000,00 – codice progetto CON-0424;
Ratificato all’unanimità
53. Ratifica Decreto Direttoriale n. 323 del 13.12.2021, prot. 10496 – Integrazione del
Decreto Direttoriale n. 314 del 09.12.2021, prot.n. 10398, relativa all’impegno che
del Dipartimento, in qualità di struttura ospitante, in caso di finanziamento della
proposta progettuale, e come beneficiario, ad avviare le procedure per stipulare
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un contratto ad hoc di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale
(RtdB), prevista al comma 3 lettera b) dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010,
con la Dott.ssa Marina Massaro e l’impegno a mettere a disposizione gli eventuali
punti organico;
Ratificato all’unanimità
54. Ratifica Decreto Direttoriale n. 324 del 14.12.2021, prot. 10511 – Autorizzazione
dello storno sul Fondo Ordinario di Funzionamento, di € 529,00 dalla voce di
costo “CA.C.B.02.05.02– Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso
carta fotocopie)” alla voce di costo “CA.C.B.02.04.18– Manutenzione ordinaria
immobili;
Ratificato all’unanimità
55. Ratifica Decreto Direttoriale n. 325 del 14.12.2021, prot. 10536 – Autorizzazione
della operazione di storno di complessivi € 16.538,32 dal Progetto R4D21P070DAR2 al Progetto R4D21-P070DAR2_MARGINE;
Ratificato all’unanimità
56. Ratifica Decreto Direttoriale n. 326 del 14.12.2021, prot. 10537 – Autorizzazione
dello storno sul progetto CON-0385 Bonifica di sedimenti contaminati da inquinati
prioritari” in seno al Progetto MARINE HAZARD - CUP: B12I15001540005 R.S
Prof. Giuseppe Avellone di euro 19.295,52 dalla voce COAN CA.C.B.02.01.01 Acquisto

di

materiale

di

consumo

per

laboratorio

alla

voce

COAN

CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per servizi”;
Ratificato all’unanimità
57. Ratifica Decreto Direttoriale n. 327 del 14.12.2021, prot. 10550 - Autorizzazione
delle

operazioni

rimpinguamento

contabili,
dei

per

complessivi

Progetti

€

4.801,90

finalizzate

PJ_GEST_LAB_MAG_D15

al
e

PJ_GEST_LAB_MAG_CTC_D15;
Ratificato all’unanimità
58. Ratifica Decreto Direttoriale n. 329 del 16.12.2021, prot. 10625 – Autorizzazione
della operazione di storno di € 498,27 dal Progetto FFR-D15-163373 (R.S.
Dott.ssa Massaro) al Progetto FFR-D15-180184 (R.S. Prof.ssa Riela);
Ratificato all’unanimità
59. Ratifica Decreto Direttoriale n. 330 del 16.12.2021, prot. 10626 - Approvazione
della chiamata della Dott.ssa Simona Campora, dichiarata vincitrice della
procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del
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30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di
ricerca su tematiche dell’Innovazione” - S.C. 05/E1 - Biochimica Generale S.S.D. BIO/10 - Biochimica, – presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF); Progetto “Micro/Nanocostrutti innovativi ingegnerizzati per ottenere un effetto sinergico nella cura di
tumori solidi”.
Ratificato all’unanimità

Ordine del giorno suppletivo, prot. 10752 del 21 dicembre 2021:
1. Proposta di nuova Commissione giudicatrice, composta da componenti
presenti nella lista per Commissari ASN, per la procedura valutativa relativa
alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010
- S.C. 05/E1 “Biochimica Generale” – S.S.D. BIO/10 “Biochimica” Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
(STeBiCeF) - D.R. n. 2223 del 14.05.2021 - Albo n. 1200 del 14.05.2021 e
successivo D.R. n. 2378 del 27.05.2021 - Albo n. 1332 del 27.05.2021;
Approvato all’unanimità
2. Proposta di Conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gaetano
Giammona;
Approvato all’unanimità
3. Proposta di inserimento del dott. Mauro Nicolò, RTDB del CHIM/09, come
partecipante al progetto “PO FESR azione 1.1.5” - Progetto Liver Smart Drug
– Codice identificativo del progetto 2017-NAZ-0042 - Responsabile scientifica
Prof. Giovanna Pitarresi;
Approvato all’unanimità
4. Ratifica della missione del Prof. Cavalieri Vincenzo a Catania, giovedì 16
dicembre 2021 per "Commissione giudicatrice per il Dottorato di Ricerca in
Biotecnologie – XXXIV ciclo" (nessun rimborso);
Approvato all’unanimità
5. Proposta di aumento della numerosità degli studenti al numero massimo
della classe per il CdLM in Biologia Molecolare e della Salute, Offerta
Formativa A.A. 2022/23;
Approvato all’unanimità
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6. Ratifica Decreto Direttoriale n. 331 del 20.12.2021, prot. 10717 Approvazione della chiamata della Dott.ssa Manuela Mauro, dichiarata
vincitrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della
Legge 240 del 30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - S.C. 05/B1 – Zoologia e
Antropologia - S.S.D. BIO/05 - Zoologia - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF); Progetto
“Valutazione della biodiversiTà delle acquE interne e reinTroduzione di
specIe autoctone di interesse alimentare (TETI)”;
Ratificato all’unanimità
7. Ratifica Decreto Direttoriale n. 332 del 21.12.2021, prot. 10751 Approvazione della chiamata della Dott.ssa Giulia Di Prima, dichiarata
vincitrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della
Legge 240 del 30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - S.C. 03/D2 – “Tecnologia,
Socioeconomia

e

Normativa

dei

Medicinali”

-

S.S.D

CHIM/09

–

“Farmaceutico Tecnologico Applicativo” - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF); Progetto
“Sviluppo di materie prime seconde e di prodotti per la salute del cavo orale a
partire dagli scarti provenienti dalla chiarificazione del mosto”.
Ratificato all’unanimità
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