
Catania, 3 marzo 2021 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2021 

2. Approvazione del verbale della seduta del 26 gennaio 2021. 

Il verbale della seduta del 26 gennaio 2021, sottoposto all'esame dei signori 
componenti il Senato, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, 
presenti anche nella sopracitata seduta, con l'astensione degli assenti, senza 
modificazioni. 

3. Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica - 
ratifica circolare. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, ratifica la circolare prot. n. 14352 del 9 
febbraio 2021, a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale, avente ad 
oggetto: misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. 

4. Piani straordinari di finanziamento per il reclutamento di ricercatori di 
cui all'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 - parere: 
a) Piano generale di dipartimento di assunzione dei RtdB. 

Nulla da deliberare. 

b) Procedure di selezione per RtdB - D.M. n. 83/2020. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'avvio della 
procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B a 
valere sulle risorse di cui al D.M. n. 83/2020, già prevista nel relativo piano 
generale dipartimentale approvato dagli Organi Accademici e precisamente: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE 
AVANZATE "O. F. INGRASSIA" 

procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/Mi - Igiene generale 
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, s.s.d. MED/42 - 
Igiene generale e applicata: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15 



ci Procedure di selezione per RtdB - D.M. n. 856/2020. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'avvio 
delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B 
a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856/2020, già previste nel relativo piano 
generale dipartimentale approvato dagli Organi Accademici e precisamente: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 03/Bl - Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici, s.s.d. CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblica7ioni che il candidato può presentare: 12 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 03/B2 - Fondamenti 
chimici delle tecnologie, s.s.d. CHIM/07 - Fondamenti chimici delle 
tecnologie: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 
- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 08/Fi - Pianificazione e 

progettazione urbanistica, SSD ICAR/20 - Tecnica e pianificazione 
urbanistica: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 08/Al - Idraulica, 
idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, SSD ICAR/02 - Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE 
AVANZATE "G. F. INGRASSIA" 
- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/A4 - Anatomia 

Patologica, s.s.d. MED/08 - Anatomia Patologica: 
• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 

inglese 
• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15 
• titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 

attività assistenziali: diploma di specializzR7ione medica in Anatomia 
Patologica 



- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/F3 - 
Otorinolaringoiatria e audiologia, s.s.d. MED/31 - Otorinolaringoiatria: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15 
• titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 

attività assistenziali: diploma di specializzazione medica in 
Otorinolaringoiatria 

procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/D6 - Neurologia, 
s.s.d. MED/26 - Neurologia: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15 
• titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 

attività assistenziali: diploma di specializzazione medica in Neurologia 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE 
procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 05/Di - Fisiologia, s.s.d. 
BIO/09 - Fisiologia: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E 
INFORMATICA 
- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 09/Gi - Automatica, 

SSD ING-INF/04 Automatica: 
• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 

inglese 
• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 09/B2 - Impianti 
industriali meccanici, SSD ING-IND/ 17 - Impianti industriali meccanici: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

5. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
proroga dei seguenti contratti di ricercatore a tempo determinato: 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche 
- proroga, per il periodo dal 16/03/2021 al 15/03/2023, del contratto di 

ricercatore di tipo a) già stipulato, per il settore concorsuale 06/Li - 
Anestesiologia (s.s.d. MED/41 - Anestesiologia), con il Prof. Paolo Murabito per il 
periodo dal 16/03/2018 al 15/03/2021. 



Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute 
- proroga, per il periodo dal 02/03/2021 al 01/03/2023, del contratto di 

ricercatore di tipo a) già stipulato, per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica 
clinica e biologia molecolare clinica (s.s.d. 310/12 - Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica), con la Prof.ssa Barbara Tomasello per il periodo dal 
02/03/2018 al 01/03/2021. 

6. Procedure di valutazione - ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge  
240/2010 per la chiamata di professori di seconda fascia - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alle 
seguenti proposte di avvio delle procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di 
seconda fascia: 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
(delibera del 17.02.2021) 

candidato da valutare: prof.ssa Cettina SANTAGA'FI 
settore concorsuale: 08/Ei - DISEGNO 
settore scientifico-disciplinare: ICAR/ 17 "Disegno" 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
(delibera del 15.02.202 1) 

candidato da valutare: prof. Arturo BUSCARINO 
settore concorsuale: 09/Gi - AUTOMATICA 
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 "Automatica" 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
(delibera del 15.02.2021) 

candidato da valutare: prof. Gaetano SEQUENZIA 
settore concorsuale: 09/A3 - PROGE'ITAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI 
MECCANICHE E METALLURGIA 
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/ 15 "Disegno e metodi dell'ingegneria 
industriale" 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
(delibera del 13.01.2021) 

candidato da valutare: prof. Davide Luca ARCIDIACONO 
settore concorsuale: 14/Di - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 
LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
settore scientifico-disciplinare: SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del 
lavoro" 



Dipartimento di Matematica e Informatica 
(delibera del 28.01.2021) 

candidato da valutare: prof. Carmelo Antonio FINOCCHIARO 
settore concorsuale: O1/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA 
settore scientifico-disciplinare: MAT/02 "Algebra" 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. 
Ingrassia" 

(delibera del 10.02.202 1) 

candidato da valutare: prof. Francesco Saverio LATTERI 
settore concorsuale: 06/Cl - CHIRURGIA GENERALE 
settore scientifico-disciplinare: MED/18 "Chirurgia generale" 

candidato da valutare: prof.ssa Monica SALERNO 
settore concorsuale: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
settore scientifico-disciplinare: MED/43 "Medicina legale" 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
(delibera del 17.02.2021) 

candidato da valutare: prof.ssa Veronica VELLA 
settore concorsuale: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
settore scientifico-disciplinare: MED/ 13 "Endocrinologia" 

Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, 
sono assicurate dai punti organico relativi all'anno 2021. 

7. Procedure di chiamata a posti di professore di seconda fascia - Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M.  
n. 84/2020) - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, fa presente che in base alle regole 
vigenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e al Dipartimento di 
Fisica e Astronomia "E. Majorana" non potevano essere assegnate procedure e si 
è pertanto provveduto allo scorrimento di graduatorie fra Dipartimenti. Si terrà 
conto di tali scorrimenti in occasione delle prossime assegnazioni. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, sulla base delle indicazioni fornite dai 
Dipartimenti, esprime parere favorevole alle sotto riportate proposte di avvio di 
procedure di selezione a posti di professore di seconda fascia, da bandire ai sensi 
dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, a valere sulle risorse residue del 
piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. 84/2020). 



Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(verbale del 15.02.2021) 

Settore concorsuale: 07/Bl - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI 
ED ORTOFLORICOLI 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/02 "Agronomia e coltivazioni erbacee" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche 
(verbale del 11.02.2021) 

Settore concorsuale: 06/Cl - CHIRURGIA GENERALE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/ 18 "Chirurgia generale" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Economia e Impresa 
(verbale del 15.02.202 1) 

Settore concorsuale: 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/ 08 "Economia e gestione delle 
imprese" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
(verbale del 15.02.2021) 

Settore concorsuale: 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/ 17 "Impianti industriali meccanici" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 



Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
(verbale del 17.02.2021) 

Settore concorsuale: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/ 13 "Endocrinologia" 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
(verbale del 12.02.202 1) 

Settore concorsuale: O5/H2 - ISTOLOGIA 
Settore scientifico-disciplinare: BIO/ 17 "Istologia" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute 
(verbale del 15.02.202 1) 

Settore concorsuale: 03/D2 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA 
DEI MEDICINALI 
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 "Farmaceutico tecnologico 
applicativo" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. 
Ingrassia" 

(verbale del 10.02.202 1) 

Settore concorsuale: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DELLAVORO 
Settore scientifico-disciplinare: MED/43 "Medicina legale" 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 



Dipartimento di Scienze Umanistiche 
(verbale del 4.02.202 1) 

Settore concorsuale: 11/C5 - STORIA DELLA FILOSOFIA 
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/07 "Storia della filosofia antica" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Matematica e Informatica 
(delibera del 15.02.2021) 

Settore concorsuale: 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA 
Settore scientifico-disciplinare: MAT/ 05 "Analisi matematica" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Giurisprudenza 
(delibera del 18.02.2021) 

Settore concorsuale: 12/Di - DIRIflO AMMINISTRATIVO 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/ 10 "Diritto amministrativo" 

Dipartimento di Scienze Chimiche 
(delibera del 19.02.2021) 

Settore concorsuale: 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 
CHIMICHE 
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 "Chimica fisica" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblica7ioni". 
Lingua straniera: inglese 

8. Procedure di chiamata a valere su assegnazioni 2018 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
alle seguenti proposte di avvio di procedure di selezione per la chiamata di 
professori di Il fascia, da bandire ai sensi dell'art. 24, comma 6 a valere sulle 
assegnazioni 2018: 



DIPARTIMENTO DI SCINEZE UMANISTICHE 
Settore concorsuale: 10/Bl - STORIA DELL'ARTE 
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 "Museologia e critica artistica e del 
restauro" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese  

Settore concorsuale: 10/Cl - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 
MEDIA AUDIOVISIVI 
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 "Musicologia, e storia della musica" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese  

Settore concorsuale: lO/Nl - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL 
MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA 
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/lO "Storia dei paesi islamici" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese  

Settore concorsuale: 10/F2 - LETFERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/ 11 "Letteratura italiana 
contemporanea" 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese  

9. Procedura per la chiamata a posti di professore da bandire ai sensi 
dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 - anno 2020 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi esprime parere favorevole in merito alla 
seguente procedura di chiamata, da avviare ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
legge 240/2010, proposta dal Dipartimento di Economia e Impresa: 
Ruolo: professore di prima fascia 
Settore concorsuale: 13/B4 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/ 09 - Finanza Aziendale (profilo) 



Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

10. Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione di procedure di 
chiamata da bandire ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 
- parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito: 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di prima fascia del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di seconda fascia del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
con le seguenti modifiche: a pag. 1, dopo la tabella sui parametri e i pesi 
percentuali, il periodo "Nel caso di parità tra candidati si darà priorità alla 
chiamata di Rtd A", viene sostituito con il seguente "Nel caso di parità tra settori 
scientifico disciplinari si darà priorità alla chiamata nei settori scientifico 
disciplinari in cui sono presenti Rtd A in possesso di abilitazione". 
Si precisa, altresi, che entrambi i regolamenti saranno validi per la distribuzione 
dei punti organico relativi al triennio 2019/2021 e resteranno in vigore 
fintantoché resteranno in vigore i Criteri di assegnazione dei punti organico ai 
Dipartimenti, emanati con D.R. n. 3735 del 29 novembre 2019; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di prima fascia del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di seconda fascia del Dipartimento di Matematica e informatica; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di prima fascia del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di seconda fascia del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di prima fascia del Dipartimento di Scienze della Formazione; 
- al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 
professori di seconda fascia del Dipartimento di Scienze della Formazione. 

11. Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso 
altro Ateneo (art. 6, comma 11, Legge 240/20101 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione della convenzione con l'università degli Studi Milano-Bicocca ai 
sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010, n. 240, al fine di consentire al 
prof Giovanni Corrao, ordinario a tempo pieno nel S.S.D. MED/01, Settore 
Concorsuale 06/Mi "Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e 
Statistica Medica (in servizio presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 



Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca) lo svolgimento della 
propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catania. 

La Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 
dicembre 2022. 

12. Master a.a. 2020-2021 - parere:  
a. Ratifica riapertura termini di partecipazione master in "Ecocardiografia 
di base e avanzata". 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 
del D.R. n° 70 del 13 gennaio 2021, adottato in via d'urgenza, per la riapertura 
dei termini di partecipa7ione al master di I livello in Ecocardiografia di base 
avanzata fino al 1°febbraio 2021. 

b. Ratifica riapertura termini di partecipazione master in "Strumentisti di 
sala operatoria". 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 
del D.R. n° 71 del 13 gennaio 2021, adottato in via d'urgenza, per la riapertura 
dei termini di partecipazione al master di I livello in Strumentisti di sala 
operatoria fino al 10 febbraio 2021. 

c. Approvazione accordo di collaborazione con l'università di Messina per il 
master in "Diritto delle Pubbliche amministrazioni". 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all'approvazione dello schema della Convenzione con l'Università degli Studi di 
Messina per la realizzazione del Master in "Diritto delle Pubbliche 
Amministrazioni" a.a. 2020/2 1. 

13. Immatricolazione studenti internazionali a.a. 2020-2021 - perdurare 
dell'emergenza epidemiologica - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a che gli 
studenti internazionali: 
- in possesso di visto ma impossibilitati a viaggiare verso l'Italia, in regola con il 
pagamento delle tasse, siano considerati a tutti gli effetti iscritti al corso di 
riferimento e potranno completare le procedure di immatricolazione e la consegna 
della documentazione al loro arrivo in Italia; 
- a cui è stato negato il visto, in regola con il pagamento delle tasse (€ 306,00 
tassa fissa per gli studenti internazionali), che abbiano già sostenuto esami o che 
intendono sostenerli nel corso dell'anno accademico, potranno richiedere, entro il 
31.03.2021, la trasformazione dell'iscrizione in iscrizione ai corsi singoli al fine 
del conseguimento di crediti formativi che saranno riconosciuti in caso di 
immatricolazione nell'a.a. 2021-22. 



14. Esami di Stato - anno 2021: ordinanze ministeriali del 21 gennaio 2021  
nn. 63, 64 e 65 - Bando di ammissione agli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni - sessioni 2021 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole - in merito 
al bando di ammissione agli esami di Stato per i quali l'Università degli studi di 
Catania è sede, dando mandato all'ufficio competente di provvedere all'eventuale 
modifica del bando a seguito di possibili nuove indicazioni ministeriali. 

15. Memorandum of understanding between the International Centre of 
Education, Republic of Georgia - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione del Memorandum of understanding con l'International Education 
Center - LEPL della Georgia. 

16. Designazione componente interno in seno al Consiglio di 
Amministrazione - nomina commissione per la valutazione dei curricula. 

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ai sensi dell'art. 26, comma 
2, del Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'S ottobre 2015, a 
voti unanimi, nomina la commissione per la verifica dei requisiti da parte dei 
candidati a componente interno del Consiglio di Amministrazione, così composta: 

- Prof. 5. A. Zappalà; 
- Prof.ssa A. Agodi; 
- Prof. A. Manganaro; 
- Prof. G. Ortolano; 
- Dott. D. 5. Maccarronello. 

17. Collegio dei Revisori dei conti - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
alla riconferma del Dott. Filippo Izzo, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti dell'Ateneo, nonché all'auspicio della riconferma dei componenti del 
Ministero dell'Università e della Ricerca. 

18. Spin off NEXT VISION s.r.l. - attivazione - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all'attivazione dello spin off denominato "NEXT VISION s.r.l." e alla sottoscrizione 
dei relativi statuto e convenzione. 



19. Spin offTOBESIA s.r.l. - attivazione - parere. 

Il Senato Accademico, facendo proprie le osservazioni dell'ufficio, a voti 
unanimi, esprime parere favorevole all'attivazione dello spin off denominato 
"TOBESIA s.r.l." e alla sottoscrizione dei relativi statuto e convenzione. 

20. Schema tipo M'FA out going ("in uscita") - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprimere parere favorevole in 
merito, allo schema tipo di MTA "Material Transfer Agreement", proposto dalla 
Commissione Brevetti, dando mandato all'Ufficio Brevetti di supportare i 
ricercatori dell'Ateneo nella definizione del testo. 

21. Schema tipo NDA e linee guida per la gestione delle informazioni 
confidenziali - parere. 

Il Senato Accademico, facendo proprie le osservazioni dell'ufficio, a voti 
unanimi, esprime parere favorevole in merito allo schema tipo di NDA "Non 
Disclosure Agreement" e alle linee guida per la gestione delle informazioni 
confidenziali, entrambi proposti dalla Commissione Brevetti. 

22. Premio di laurea Gianni Molè - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione della convenzione per l'istituzione, in collaborazione con il Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa, a decorrere dall'anno 2021, di due premi di 
laurea dedicati alla memoria del Dott. Giovanni Molè, da attribuire a laureati dei 
corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania che, nel biennio accademico 
20 19/2020 e 2020/202 1, abbiano conseguito il titolo in seguito alla dissertazione 
di una tesi prioritariamente finalizzata alla conoscenza e allo sviluppo del 
territorio ibleo, con la votazione non inferiore a 110/110. 

VAmministrazione è autorizzata ad apportare al testo della convenzione 
eventuali modifiche formali. 

23. Accordo di partnership tra ILHM - EUREI{A institute e CERGAS - parere. 

Il Senato Accademico, facendo proprie le proposte di modifica suggerite 
dall'ufficio, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione 
dell'accordo di partnership tra il Centro Studi Avanzato in Leadership Health 
Management - ILHM, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
l'Eureka Institute - For Translational Medicine di Singapore e il Cergas Centre For 
Research on Health and Social Care Management dell'Università Bocconi. 



24. Protocollo d'intesa con l'Associazione della Croce Rossa Italiana - 
Organizzazione di volontariato - modifiche - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione del nuovo testo del Protocollo d'intesa con l'Associazione della 
Croce Rossa Italiana. 

25. Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di 
orientamento post laurea con il Comune di Catania e l'Azienda 
Metropolitana Trasporti Catania s.p.a. - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di 
orientamento post laurea con il Comune di Catania e l'Azienda Metropolitana 
Trasporti Catania s.p.a., con il potere di apportare eventuali modifiche formali 
concordate con le altre parti. 

26. Accordo quadro per l'istituzione dei Poli Universitari Penitenziari in 
Sicilia - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all'adesione all'Accordo quadro per l'istituzione dei Poli Universitari Penitenziari 
in Sicilia e al mandato al Prof. Fabrizio Siracusano per la relativa sottoscrizione, 
con il potere di apportare eventuali modifiche formali concordate con le 
controparti. 

27. Rilevazione attività dei Centri di ricerca dell'Ateneo. 

Il Senato Accademico, tenuto conto dei lavori della Commissione per la 
ricerca di Ateneo, a voti unanimi, delibera di disattivare i due centri che non 
hanno presentato la relazione richiesta e per i quali i Dipartimenti di riferimento 
non hanno dato riscontro circa la sussistenza dell'interesse a mantenerne 
l'attività e precisamente "La grande Senescenza" e il "Centro di ricerca per 
l'analisi, il monitoraggio e le metodologie di minimizzazione del rischio 
ambientale". 

Il Senato, altresì, unanime, anche se non hanno presentato la relazione 
richiesta, delibera di mantenere in vita: 
- per un ulteriore anno il Centro di ricerca avanzata Global Biotethics and Law - 
GBLaw, considerato l'interesse dei docenti afferenti a mantenerne l'attività e in 
accordo con il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 
- il Centro di ricerca per l'imaging molecolare, preclinico e traslazionale 
IMPRonTE, perché di recente istituzione. 

Il Senato Accademico, infine, invita i Dipartimenti di riferimento dei Centri 
che secondo i lavori della Commissione per la ricerca di Ateneo, presentano una 
attività di ricerca limitata e che, in alcuni casi, non è distinguibile dall'attività 
svolta dal singolo docente a titolo personale, di stimolare detti Centri per 
incentivare e implementare la loro attività. 



28. PiAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022: dotazione 
finanziaria anno 2021 e introduzione Linea di intervento "Future UNICT - 
Flagship projects program"- parere. 

Di seguito, un riepilogo delle Linee di intervento previste dal Piano, con le 
dotazioni finanziarie stabilite per l'anno 2021 e le relative proposte di modifica. 

+ Linea di intervento 1: Azioni per il supporto a docenti di UNICT che abbiano  
partecipato in qualità di coordinatori e/o partner all'elaborazione di 
proposte progettuali nell'ambito delle azioni finanziabili su bandi 
competitivi. Bando "CHANCE".  
La Linea di intervento è finalizzata a sostenere e incentivare la 
partecipazione ai bandi competitivi attraverso un contributo assegnato ai 
ricercatori responsabili di progetti valutati positivamente ma non finanziati 
per mancanze di risorse. Il contributo è riservato a docenti che intendono 
sottomettere, a un bando con scadenza presunta entro dodici mesi dalla 
richiesta, una versione aggiornata di un progetto che nel corso del biennio 
precedente alla richiesta sia stato valutato positivamente e non finanziato; 
l'entità del contributo varia in funzione della tipologia di bando al quale si 
dichiara di voler ri-sottomettere il progetto ed eventuali richieste di proroga 
sono concedibili per un massimo di tre mesi. Fermo restando che è 
ammesso un solo contributo per docente per anno, la dotazione 
finanziaria fissata per l'anno 2021 ammonta a Euro 200.000,00 e le 
richieste, da presentare con modalità a sportello, saranno accolte in 
ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse. 
Per la Linea di intervento 1 si propongono le seguenti modifiche: 
1. Che il bando al quale si intende sottomettere la versione aggiornata 
del progetto abbia scadenza presunta da un minimo di quattro mesi a un 
massimo di dodici mesi dalla data di richiesta del contributo; 
2. Che l'eventuale proroga potrà essere concessa una sola volta e per un 
massimo di sei mesi. 

C. Linea di intervento 2: Dotazione ordinaria per attività istituzionale dei 
dipartimenti. La linea di intervento intende valorizzare il ruolo dei 
Dipartimenti come sede dell'elaborazione di strategie di ricerca scientifica 
ricollegate alla costruzione di una propria identità scientifica e culturale. 
Nell'ambito di questa linea sono state specificate sei azioni; quattro azioni 
relative al finanziamento di progetti di ricerca dei docenti e due azioni 
finalizzate al supporto dei progetti di dipartimento. Si ricorda che il 
fabbisogno finanziario per l'esercizio 2020 si era ridotto, dagli iniziali € 
6.300.000,00 previsti, a € 3.150.000,00 e che la restante parte, pari a € 
3.150.000,00, è stata programmata per l'esercizio finanziario 2021. Ciò 
premesso, per questa Linea di intervento non è stata fissata una 
dotazione finanziaria specifica per l'anno 2021, dovendosi erogare la 
seconda quota di € 3.150.000,00. Si informa, inoltre, che, rispetto alle 
quote spettanti a titolo di prima annualità 2020, è stata recentemente 
liquidata la quota incentivo A2 "strategia dipartimenti" per complessivi € 
1.890.000,00 (pari al 30% della dotazione 2020 per la Linea di intervento 
2). La valutazione della perfonnance scientifica e finanziaria dei 
Dipartimenti con riferimento alle assegnazioni a titolo di prima annualità 



del Piano per la Ricerca 2016/2018 e all'utilizzo dell'Advisory Boczrd è in 
fase di avvio; la raccolta delle relazioni scientifiche e dei rendiconti 
finanziari da parte dei dipartimenti è ancora in corso ed è finalizzata alla 
determinazione delle quote premiali D per complessivi € 945.000,00 (pari al 
15% della dotazione 2020 per la Linea di intervento 2) ed E per complessivi 
€ 315.000,00 (pari al 5% della dotazione 2020 per la Linea di intervento 2) 
relative a ciascun dipartimento. Per la Linea di intervento 2 si propongono 
le seguenti modifiche: 
1. Tenuto conto dei notevoli e diffusi ritardi nella attuazione dei progetti 
di ricerca causati dalle difficoltà operative dovute all'emergenza pandemica, 
si propone di spostare la conclusione della prima annualità al 30 novembre 
2021 e posticipare, quindi, la chiusura dei progetti, inizialmente prefissata 
al 30 giugno 2022, al 30 novembre 2022. Tale slittamento delle scadenze 
avrebbe il vantaggio di consentire un più efficace utilizzo delle risorse e 
l'allineamento delle scadenze per tutti i progetti presentati, includendo di 
fatto anche i progetti INTRA-Dipartimentali di area medica che, in 
considerazione dell'impegno clinico dei docenti, hanno goduto del 
differimento della data di avvio; 
2. Conseguentemente, e con riferimento agli obiettivi di spesa 
originariamente previsti dal Piano, si propone che almeno il 60% del 
contributo erogato debba essere speso (liquidato o impegnato) non più 
entro il 30 giugno 2021 ma entro il 30 novembre 2021. 

• Linea di intervento 3: Starting Grant.  La Linea intende valorizzare il ruolo 
dei Ricercatori a tempo determinato di tipo 3 che hanno preso servizio tra il 
30 giugno 2017 e il 31 dicembre 2020, attraverso il supporto allo sviluppo 
di progetti di ricerca, all'indipendenza e al raggiungimento della maturità 
scientifica. A ciascun ricercatore è richiesto di presentare un programma di 
ricerca biennale, con la seconda annualità soggetta a valutazione, 
indicando un aclvisor esterno all'Ateneo che dovrà relazionarne l'attività. 
Fermo restando che è ammesso un solo contributo per ricercatore, la 
dotazione finanziaria fissata per l'anno 2021 ammonta a Euro 
600.000,00, necessari al completamento dei progetti avviati nel corso 
dell'anno 2020 e a finanziare le nuove richieste, da presentare con 
modalità a sportello e che saranno accolte in ordine cronologico di 
presentazione, fino all'esaurimento delle risorse. Per la Linea di 
intervento 3 si propone la seguente modifica: 
1. Estendere la fruizione del contributo ai Ricercatori a tempo 
determinato di tipo 3 che hanno preso e prenderanno servizio nel corso 
dell'anno 2021. 

<• Linea di intervento 4: Contributo per pubblicazioni "Open access". Consiste 
in un supporto economico alla pubblicazione di lavori scientifici in formato 
Open Access su collocazioni editoriali di eccellenza (Q1 o Fascia A), sotto 
forma di rimborso parziale delle spese sostenute. Fermo restando che è 
ammesso un solo contributo per docente per anno, la dotazione 
finanziaria fissata per l'anno 2021 ammonta a Euro 50.000,00. Le 
richieste, da presentare con modalità a sportello, saranno accolte in 
ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse. 



9 Linea di intervento 5: Missioni archeologiche. Finalizzata al 
supporto/cofinanziamento per attività di ricerca e scavo archeologico in 
Italia e all'estero, con richieste da valutare a cura di una commissione 
appositamente nominata, per un importo massimo del contributo per anno 
pari a Euro 2.000,00 per missioni in Italia e Euro 5.000,00 per missioni 
all'estero. Non è stata fissata una dotazione finanziaria specifica per 
l'anno 2021. Per la Linea di intervento 5 si propone quanto segue: 
1. Considerato che tutte le richieste presentate nel corso dell'anno 2020 
sono state soddisfatte ma le somme assegnate non sono state spese a 
causa dell'emergenza pandemica, si propone di prorogare l'utilizzo di tali 
somme fino al 31 dicembre 2021. 
Per l'anno 2021 è stata inoltre prevista, in aggiunta alle cinque Linee di 

intervento sopra citate, la linea "Future UNICT - Flaqship pro jects pro qrarn"  che di 
seguito si sintetizza. 

Attraverso questa Linea di intervento l'Ateneo, oltre a supportare con il 
Piano di incentivi per la Ricerca 2020/2022 la ricerca di base dei propri docenti 
consentendo assoluta libertà nella identificazione delle tematiche di ricerca, 
intende stimolare e sostenere nuovi e ambiziosi progetti di ricerca che, su base 
competitiva, investano tematiche strategiche di ampio respiro e che possano 
valorizzare al meglio le eccellenze di UNICT anche in relazione alle linee di 
sviluppo principali della ricerca in ambito na7i0na1e e internazionale. 

Tale iniziativa è stata presentata alla Commissione Ricerca nell'adunanza 
del i febbraio 2021, ricevendo approvazione unanime. Si prevede di procedere 
attraverso la valutazione, la selezione e il finanziamento - per un importo 
massimo di Euro 100.000,00 - di un progetto di durata biennale per ciascuna 
delle macro aree ERC (PE - Matematica, scienze fisiche, informazione e 
comunicazione, ingegneria, scienze della terra e dell'universo; LS - Scienze della 
vita; SH - Scienze sociali e umanistiche). Per questa Linea di intervento è stata 
fissata per l'anno 2021 una dotazione finanziaria di Euro 300.000,00. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in ordine: 
- alle proposte di modifica delle cinque Linee di intervento previste del 

PIAno di inCEntivi per la RIcerca di Ateneo 2020/2022 (PIA.CE.RI.) e alla 
dotazione finanziaria per l'anno 2021; 

- all'approvazione della nuova Linea di intervento "Future UJATICT - Flaqship 
pro jects pro qram"  e della relativa dotazione finanziaria per l'anno 2021, 
rinviando ad una successiva deliberazione le modalità di attuazione; 

- al conferimento del mandato all'Area della Ricerca di procedere agli atti 
consequenziali e necessari. 

29. D.R. rep. n. 63 del 13.01.2021 - Bando di selezione per il conferimento 
di n. 9 assegni di ricerca - ai sensi dell'an. 22, comma 4, lett. a) della Legge 
240/2010 - designazione componenti commissione giudicatrice - parere. 

Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca, a voti unanimi, esprime parere favorevole sulla 
composizione della Commissione, proposta dal Rettore, come di seguito riportata: 

Componente Area 

05 - Scienze Biologiche Prof. Giovanni Li Volti 



06 - Scienze Mediche Prof. Pierfrancesco Veroux 

08 - Ingegneria Civile e Architettura Prof.ssa Annalisa Greco 

12 - Scienze Giuridiche Prof.ssa Rosaria Longo 

30. Accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso 
riservato ai medici - a.a. 2020-2021 - D.I. nn. 68/20 15 e 402/2017 - 
Protocollo d'intesa rete formativa delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria con accesso riservato ai medici - a.a. 2020-2021 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra le Università di Palermo, di Catania e di 
Messina per la definizione dell'articolazione della rete formativa delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati in Medicina e 
Chirurgia istituite ai sensi dei D.M. n. 68 del 2015 e n. 402 del 2017, nonché del 
Protocollo d'intesa tra l'Ateneo di Catania e l'Università Magna Graecia di 
Catanzaro finalizzato all'ampliamento della rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare, già istituita con sede amministrativa 
presso l'Ateneo di Catania e della cui rete formativa fanno parte gli Atenei di 
Messina e Palermo. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, considerato che la banca dati 
chiuderà l'i marzo p.v. conferisce mandato al Rettore ad approvare tutte le 
eventuali variazioni che si rendessero necessarie. 

31. Macro organizzazione di Ateneo - discussione. 

Il Direttore Generale rende edotto il Collegio sullo stato dell'arte della Macro 
organizzazione di Ateneo che sarà sottoposta alla valutazione del Senato per 
l'assunzione della relativa deliberazione in una prossima seduta. 

32. Piano triennale del fabbisogno di personale - discussione. 

Il Direttore Generale rende edotto il Collegio sullo stato dell'arte del Piano 
triennale del fabbisogno del personale che sarà sottoposto alla valutazione del 
Senato per l'assunzione della relativa deliberazione in una prossima seduta. 

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO 

- Convenzione tra l'Università degli Studi di Catania - Scuola di 
Specializzazione in Fisica Medica e l'Azienza Ospedaliera per l'Emergenza 
Cannizzaro di Catania - parere  

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 
modifiche della precedente convenzione di cui in oggetto inerenti gli adempimenti 
in materia di salute e sicurezza di competenza dell'Ateneo e dell'AOE Cannizzaro, 
con particolare rilievo per quel che concerne la radioprotezione. 



In particolare, nelle premesse, estendendo la possibilità per gli studenti di 
frequentare tutti i reparti coinvolti nelle attività del Servizio di Fisica Sanitaria e 
all'art. 6, modificandolo ed integrandolo con quanto richiesto dalla nuova 
normativa sulla radioprotezione D.Lgs. 101/2020, e recependo le richieste, 
arrivate per le vie brevi, del Direttore Generale dell'AOE Cannizzaro in merito alla 
gestione della sorveglianza fisica degli studenti. 

Il Dirett 
Prof. Giov  

n4rale 
è'Via 
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