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INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 24 MAGGIO 2022 
 

 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2022. 

 
Il verbale della seduta del 27 aprile 2022, 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) Criteri di assegnazione ai Dipartimenti dei punti organico e linee guida – 

anno 2022. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

all’applicazione del Decreto rettorale n. 3735 del 29 novembre 2019, delle relative 
Linee guida, nonché dei regolamenti dei dipartimenti emanati, anche per la 
distribuzione dei punti organico assegnati all’Ateneo nell’anno 2022. 

 
4) Assegnazione punti organico ai Dipartimenti. 

 

Il Rettore ricorda al consesso che, nelle more dell’adozione del decreto con cui 
il Ministero definisce annualmente i criteri per il riparto e l’attribuzione del 

contingente di spesa a ciascuna Università per assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, è possibile procedere 
all’immediato utilizzo di 23.75 punti organico, corrispondenti al 50% dei punti 

organico derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nel corso dell’anno 
2021.  

Assicurati i punti organico necessari per le procedure di chiamata da bandire 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, oggi sottoposte all’attenzione 
del consesso (5.5 p.o.),  detratti altresì i punti organico 2022 già programmati per il 

personale tecnico-amministrativo (5.2 p.o.), è oggi possibile procedere 
all’assegnazione ai Dipartimenti di un complessivo di 12 punti organico per l’avvio 
di procedure per la chiamata di professori da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della legge 240/2010. 
Considerati i criteri di assegnazione dei punti organico di cui al punto 

precedente, la nuova assegnazione ai dipartimenti dei 12 punti organico disponibili 
risulta essere la seguente:  

 

 
 

 
 



2 
 

Distribuzione Punti organico 2022 per dipartimento  

 

 

dipartimento 

assegnazione maggio 

2022 

Scienze umanistiche 1,07 

Scienze biomediche e biotecnologiche 0,94 

Agricoltura, alimentazione e ambiente 0,89 

Ingegneria civile e architettura 0,88 

Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 0,75 

Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 0,73 

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 0,73 

Medicina clinica e sperimentale 0,72 

Scienze politiche e sociali 0,67 

Fisica e astronomia "Ettore Majorana" 0,67 

Matematica e informatica 0,60 

Giurisprudenza 0,60 

Scienze del farmaco e della salute 0,60 

Economia e impresa 0,59 

Scienze biologiche, geologiche e ambientali 0,59 

Scienze della formazione 0,57 

Scienze chimiche 0,41 
 

    

    

La presente assegnazione va ad aggiungersi alle assegnazioni di punti 
organico effettuate dagli Organi accademici nelle rispettive sedute dei mesi di 

gennaio e di novembre 2021 e destinati a procedure per la chiamata di professori 
di prima fascia. Secondo i criteri di utilizzo deliberati in tali sedute, i dipartimenti 
che avessero superato, al netto dei punti organico utilizzati e/o impegnati, gli 1,50 

punti organico totali nell’assegnazione novembre 2021 avrebbero potuto procedere 
a richiedere l’avvio di due procedure di chiamata, mentre i dipartimenti che 
avessero superato gli 0,50 punti organico avrebbero potuto richiedere l’avvio di 

una sola procedura.  
Al contempo, era stato deliberato che, nelle successive assegnazioni, si 

sarebbe tenuto conto dell’effettivo utilizzo della parte di punto organico anticipata 
per quei dipartimenti ai quali era stata attribuita una quota di punti organico 
superiore a quanto risultante dal calcolo finale ed era stato altresì previsto che, 

man mano che si fossero concluse le procedure di chiamata in itinere, sarebbe 
stato verificato l’ammontare netto di punti organico utilizzabili al fine di procedere 

o meno all’avvio di ulteriori procedure di chiamata di professori di prima fascia 
sempre da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2010. 

Nel corso del 2021 e in questi primi mesi del 2022, in base alle assegnazioni 

totali del novembre 2021, ciascun dipartimento ha avanzato le proprie proposte in 
base alla disponibilità effettiva di punti organico, alcune delle quali sono sottoposte 
all’attenzione del consesso nella seduta odierna. Allo stato, quindi, non è possibile 

determinare per ciascun dipartimento l’ammontare esatto delle anticipazioni e/o 
dei residui delle assegnazioni 2021, in quanto per alcuni dipartimenti non sono 

state ancora avviate le procedure assegnate e molte delle procedure già avviate 
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sono ancora in itinere o perché i termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione non sono ancora scaduti o perché comunque non sono ancora state 

nominate le relative commissioni giudicatrici o, ancora, perché le commissioni 
devono concludere i lavori concorsuali. 

Il Rettore propone quindi al consesso di applicare anche alle assegnazioni 

odierne gli stessi criteri di utilizzo deliberati nel novembre 2021, prevedendo che i 
punti organico assegnati vengano destinati dai dipartimenti alle chiamate di 

professori di prima fascia da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
240/2010, e che i dipartimenti che superino, al netto dei punti organico utilizzati 
e/o impegnati per le procedure oggi in itinere, gli 1,50 punti organico totali 

possano procedere a richiedere l’avvio di due procedure di chiamata, mentre i 
dipartimenti che superino gli 0,50 punti organico possano richiedere l’avvio di una 
sola procedura.  

Man mano che sarà possibile quantificare l’effettivo utilizzo e/o impegno 
massimo di punti organico per le procedure di chiamata avviate o da avviare a 

valere sulle assegnazioni 2021 e verificato quindi l’ammontare netto di punti 
organico utilizzabili, con successiva rettorale ciascuno dei dipartimenti verrà 
invitato ad avanzare le proprie proposte in ordine all’avvio delle procedure di 

chiamata per professori di prima fascia nel numero derivante dall’applicazione dei 
criteri di utilizzo sopra riportati. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

all’assegnazione dei punti organico ai Dipartimenti proposta del Rettore. 
 

5) Modalità di gestione del PNRR – parere. 
 

Il Rettore dà la parola al Direttore Generale il quale comunica che il PNRR sta 

mettendo a disposizione ingenti risorse per progetti interdipartimentali importanti 
e complessi. Bisognerà, quindi, riorganizzarsi per rispettare i tempi del PNRR, 

anche prevedendo nuove riunioni straordinarie degli organi collegiali. Ciò vale sia 
per i progetti, sia per portare a compimento il piano edilizio che gli stessi organi 
hanno votato nelle passate sedute. 

Per fare in modo di sfruttare al meglio le risorse previste dal Piano, l’Ateneo si 
dovrà dotare di un modello di gestione differente da quelli attualmente utilizzati. 

Il Direttore Generale fa presente che è stata effettuata una ricognizione 

normativa e dei modelli organizzativi adottati da altre realtà che stanno creando 
strutture ad hoc per la gestione del PNRR.  

In particolare, l'art. 1, comma 15, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6 agosto 2021 recita quanto segue: "Le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a 
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli 
interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere 

sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a 
quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in 

deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, 

comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma 
sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e 
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comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono 
riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, 

tecnologiche, ingegneristiche e matematiche."  
Inoltre, l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, recita: “Ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia 

organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale 
generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello 
dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non 
generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione 

interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze”. 

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'Ateneo di Catania nei prossimi 
anni sarà impegnato nell'attuazione del PNRR, ed in particolare sarà chiamato a 
realizzare numerosi progetti nell'ambito del Piano, essendo stato individuato quale 

Hub e/o spoke di una ventina di progetti, nonché partner in numerosi altri; 
considerato che il coordinamento delle relative attività di gestione e lo svolgimento 
delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo richiederà uno sforzo 

straordinario di direzione e raccordo delle varie strutture a diverso titolo coinvolte; 
considerato che nell’Amministrazione risultano vacanti vari posti di funzione 

dirigenziale, il Direttore Generale fa presente che l’idea dell’Ateneo è quella di 
dotarsi di una “unità di missione” per la gestione di tali progetti, regolata ai sensi 
del succitato art. 8, comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.  

Il Direttore Generale comunica di avere chiesto, con nota prot. n. 185488 del 
9 maggio 2022, un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla possibilità di istituire tale “unità di 
missione”.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha ancora fornito una risposta in 

merito. In ogni caso, andrà fatta una nuova macro organizzazione dell’Ateneo, 
considerato che le “unità di missione” non sono attualmente previste nel nostro 
modello organizzativo.  

L’“unità di missione” sarà composta da nuove unità di personale a tempo 
determinato assunte, sui fondi dei progetti, fino al termine della gestione dei 

progetti stessi; detto personale sarà affiancato dal personale già incardinato presso 
l’Ateneo.  

Il Senato ne prende atto. 

 
6) Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020 – Integrazione 

Programma ERASMUS+ –Settore Istruzione Superiore: Progetto n. 2019-1-
IT02-KA107-06027-FSE e Progetto n. 2020-1-IT02-KA107-078721-FSE: 
Accordo UNIMED/Università degli Studi di Catania (progetto COMMO) - 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione degli Accordi tra UNIMED - Unione delle Università del 
Mediterraneo, in qualità di coordinatore del consorzio, e l'Università degli Studi di 

Catania, per la gestione Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020 - 
Integrazione Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore (Rif. Progetto n. 
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2019-1-IT02-KA107-06027-FSE) e Programma Operativo Regione Sicilia FSE 
2014/2020 - Integrazione Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore 

(Rif. Progetto n. 2020-1-IT02-KA107-078721-FSE) aventi a oggetto la gestione di 
borse per Mobilità Erasmus ai fini di traineeships. 
 

7) Misure di sostegno a favore di studenti di nazionalità ucraina iscritti 
presso università ucraine, anche non statali, legalmente riconosciute - 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

all’avviso per supportare 10 studenti ucraini, richiedenti asilo o in attesa di 
protezione temporanea, che intendono proseguire gli studi iscrivendosi 
all'Università di Catania.  

In particolare gli studenti selezionati oltre che dell’esenzione totale delle tasse 
di iscrizione, come da Delibera del 31 marzo 2022, potranno beneficiare di: 

• alloggio gratuito messo a disposizione dall’Ersu fino a luglio 2022 
(eventualmente rinnovabile, su richiesta, fino a ottobre 2022); 

• borsa di studio di € 2.000,00 oltre oneri a carico dell’amministrazione pari a 

€ 669,10; 
• corso gratuito di lingua italiana presso la Scuola di Lingua e Cultura 

Italiana; 

• assistenza da parte dell'Ufficio Accoglienza dell'Università di Catania nella 
gestione delle pratiche amministrative e nell'inserimento dello studente nella vita 

universitaria. 
La relativa spesa sarà a carico, come confermato dalla DG Istituzioni – Ufficio 

III del MUR, del fondo D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 – “Finanziamento 

straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento 
tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli 

studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” - impegno 
21421/2. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, dà mandato agli uffici competenti di 

porre in atto le procedure amministrative che dovessero rendersi necessarie. 
 

8) Accordo attuativo École normale supérieure e Scuola Superiore di Catania 

– ratifica – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 
dell’accordo attuativo della Scuola Superiore di Catania con l’'École normale 
supérieure, già sottoscritto per ragioni d’urgenza, in data 23 maggio 2022. 

 
9) 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 – parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle seguenti 

proposte di avvio di 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 Scienze Umanistiche 
(delibera del 13.05.2022) 

 
candidato da valutare: prof. Antonino BONDI’ 
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settore concorsuale 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 “Filosofia e teoria dei linguaggi” 

 
Dipartimento di Economia e Impresa 

(delibera del 13.05.2022) 

 
candidato da valutare: prof. Arturo Salvatore DI BELLA 

settore concorsuale: 11/B1 – GEOGRAFIA  
settore scientifico-disciplinare: M-GGR/02 “Geografia economico politica” 
 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(delibera del 5.05.2022) 

 

candidato da valutare: prof.ssa Ivana PUGLISI 
settore concorsuale: 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA 
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 “Chimica agraria” 
 

candidato da valutare: prof. Alessandro SCUDERI 
settore concorsuale: 07/A1 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
settore scientifico-disciplinare: AGR/01 “Economia ed estimo rurale” 

 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” 

(delibera del 21.04.2022) 
 
candidato da valutare: prof. Giuseppe STELLA 

settore concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA 
FISICA 

settore scientifico-disciplinare: FIS/07 “Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina” 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 

(delibera del 16.05.2022) 
 
candidato da valutare: prof.ssa Rosanna BELFIORE 

settore concorsuale 12/G2 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
settore scientifico-disciplinare: IUS/16 “Diritto processuale penale” 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 
Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, 

sono assicurate dai punti organico relativi agli anni 2022 e 2023. 

 
 

 
 
 

10) Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia da bandire ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle sotto 
riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di prima 

fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010: 
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Dipartimento di Scienze Chimiche 

(verbale del 11.05.2022) 
 
Settore concorsuale: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 

SISTEMI INORGANICI 
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 “Chimica generale ed inorganica” 

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 Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” 

(verbale del 21.04.2022) 
 

Settore concorsuale: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero 

massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”. 
Lingua straniera: inglese 

 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 

(verbale del 16.05.2022) 
 
Settore concorsuale: 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” 

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 
Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 

 

11) Procedure di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
240/2010 – parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, sulla scorta delle valutazioni espresse 

dalla Commissione ‘Sviluppo dell’organico’, esprime parere favorevole alla seguente 
proposta di avvio delle sette procedure di chiamata a posti di professore di prima e 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 individuate 

come prioritarie e, quindi, da bandire nell’anno 2022 e sulla base delle indicazioni 
fornite dai Direttori di Dipartimento:  

 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirugiche 

 

Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Settore scientifico-disciplinare: MED/40 Ginecologia e Ostetricia (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 15  
Lingua straniera: inglese 



8 
 

Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” 

 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” 

 

Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 02/A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 
Numero massimo di pubblicazioni: 15  
Lingua straniera: inglese 

 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 

 

Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 09/E1 – ELETTROTECNICA 

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 – Elettrotecnica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: inglese 

 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 01/B1 – INFORMATICA  

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 – Informatica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
Lingua straniera: inglese 

 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

 
Ruolo: professore di prima fascia 
Settore concorsuale: 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 20  

Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Azienda Ospedaliera di 

rilievo nazionale e alta specializzazione  Garibaldi 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

 
Settore concorsuale: 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale 
(profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 

Lingua straniera: inglese 
 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 
Ruolo: professore di seconda fascia  

Settore concorsuale: 10/D2 - LINGUA E LETTERATURA GRECA  
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina (profilo) 
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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 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 
 

Il Senato Accademico, altresì, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla 
Commissione ‘Sviluppo dell’organico’, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
alla seguente proposta relativa alle cinque procedure di chiamata a posti di 

professore di prima e di seconda fascia da bandire nell’anno 2023 a valere sulla 
quota parte immediatamente utilizzabile dei punti organico 2023 o su eventuali 
risorse straordinarie previste dalle leggi di bilancio e tenuto conto delle indicazioni 

fornite dai Direttori di Dipartimento. 
 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirugiche 
 

Ruolo: professore di prima fascia 

Settore concorsuale: 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 

Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” 
 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

 
Ruolo: professore di seconda fascia 

Settore concorsuale: 06/D5 – PSICHIATRIA 
Settore scientifico-disciplinare: MED/25 – Psichiatria (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 15  

Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” 

 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

 
Ruolo: professore di seconda fascia  
Settore concorsuale: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA  

Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 14 

Lingua straniera: inglese 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche 

 
Ruolo: professore di prima fascia  
Settore concorsuale: 03/C1 - CHIMICA ORGANICA 

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 

Lingua straniera: inglese 
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Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

Ruolo: professore di seconda fascia  
Settore concorsuale: 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA  

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia sperimentale (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 

Lingua straniera: inglese 
Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 

 

12) Bando trasferimenti e passaggi di corso di studio a.a. 2022/2023 - parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito al 

bando "Trasferimenti da altra sede e passaggi di corsi di studio a.a. 2022/23 – 
corsi a numero programmato nazionale" e all’Avviso per trasferimenti e passaggi, 

dei corsi di studio a programmazione locale e dei corsi di studio ad accesso libero 
per l’a.a. 2022/2023, dando mandato agli uffici di apportare modifiche e/o 
integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

 
13) Procedure concorsuali per l’accesso ai corsi di studio di laurea magistrale 

a numero programmato locale e a numero non programmato per l’a.a. 

2022-2023 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito agli 

avvisi contenenti le procedure di accesso alle lauree magistrali a numero 
programmato locale e a numero non programmato, per l’a.a. 2022-2023, dando 
mandato agli uffici di predisporre quanto necessario per il corretto svolgimento 

delle suddette procedure di iscrizione al biennio specialistico e ove necessario di 
modificare e completare le tabelle riportate negli atti succitati alla luce delle 
indicazioni deliberate dai corsi di studio. 

 
14) Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche 

presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e 
delle agevolazioni economiche concesse dall’Università degli Studi di 
Catania – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alle 

Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli 

studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni 
economiche concesse dall’Università degli Studi di Catania. 

Inoltre, considerate le attività di verifica sulla sussistenza delle condizioni 

necessarie all’acquisizione dello status di studente economicamente indipendente 
(residenza da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio in un luogo diverso da quello 

della propria famiglia e non di proprietà di un suo membro e adeguata capacità di 
reddito), il Senato Accademico, unanime, esprime parere favorevole all’applicazione 

in tema di controlli Isee del nuovo requisito di eleggibilità ai benefici del diritto allo 
studio, stabilito dal D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante "Incremento del 
valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo 

studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L 6.11.2021 n. 
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152" e dalla Circolare n. 13676 dell’11 maggio 2022 emanata dal MUR ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021 (citato) che prevede l’innalzamento del 

reddito a € 9.000,00 al fine dell’acquisizione dello status di studente indipendente.  
 
  

15) Scuole di specializzazione di area non medica - parere:  
 

a) Bando di ammissione alle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai 
“non medici” a.a.2021/2022. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alla 

bozza di Bando di ammissione alle scuole di specializzazione ad accesso riservato 
ai “non medici” a.a.2021/2022, dando mandato all’ufficio scuole di 
specializzazione di area non medica di apportare al bando le modifiche e/o 

integrazioni che dovessero rendersi necessarie anche in conseguenza di eventuali 
comunicazioni ministeriali e/o di eventuali comunicazioni da parte dei coordinatori 

delle Scuole. 
 

b) Bandi di ammissione alle Scuole di specializzazione in Farmacia 

ospedaliera, Fisica medica e Ortognatodonzia - a.a. 2022/2023. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alle 

bozze dei Bandi di ammissione alle Scuole di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera, Fisica medica e Ortognatodonzia - a.a. 2022/2023, dando mandato 

all’ufficio Scuole di specializzazione di area non medica di apportare le modifiche 
e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

 

16) Esami di Stato - anno 2022: ordinanze ministeriali del 5 maggio 2022 nn. 
442, 443 e 444 - Bando di ammissione agli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni - anno 2022 - ratifica - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 

del Bando di ammissione agli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni - anno 2022. 
 

17) Piano per la Ricerca 2016-2018: proroga – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole:  
- alla proposta di prorogare la chiusura del Piano per la Ricerca 2016-2018 al 

31/10/2022 per tutti i progetti; 

- al conferimento del mandato all’area della ricerca di procedere agli atti 
consequenziali e necessari. 

 

18) Bando di concorso per l’ammissione al primo anno dei corsi ordinari della 
Scuola Superiore di Catania a.a. 2022/2023 – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito al 

Bando di concorso per l’ammissione al primo anno dei corsi ordinari della Scuola 

Superiore di Catania a.a. 2022/2023. 
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19) Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti. Modifiche – parere. 

 
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta. 
 

20) Accordi di cogestione e valorizzazione di brevetti – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, facendo proprie le proposte di modifica 
suggerite dall’ufficio, esprime parere favorevole in merito all’Accordo di cogestione e 
valorizzazione dell’invenzione “Celti-stop: estratto naturale per la gestione 

sostenibile delle infezioni fungine in pre e post-raccolta su orticole e fruttiferi” da 
stipulare con la ABT s.r.l. e i Dottori Giuseppe Cicero e Rosario Zago. 

 

21) Convenzione con l’Università di Palermo ai sensi dell’art. 6, comma 11 
della legge 240/2010 - ratifica - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 

della Convenzione sottoscritta con l’Università di Palermo ai sensi dell’art. 6, 

comma 11 della legge 240/2010 difforme dallo schema tipo in uso presso l’Ateneo. 
In virtù di detta convenzione la Prof.ssa. Ilenia Tinnirello dell’Università di 

Palermo (Università di appartenenza) svolgerà la propria attività di ricerca per un 

periodo di 5 mesi l’anno presso l’Università di Catania (Università ospitante). 
L’apporto annuo della docente sarà ripartito al 60% per l’Università di 

appartenenza (Palermo) e al 40% per l’Università ospitante (Università di Catania); 
quindi l’Università di Catania dovrà versare all’Università di Palermo il 40% dello 
stipendio annuale, a cadenze annuali. 

La durata della convenzione è di 3 anni. 
 

22) Assegnazione locali del Palazzo centrale – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, considerata l’ubicazione delle aule in 

oggetto e la loro assegnazione all’Amministrazione centrale, esprime parere 
favorevole alla conferma dell’assegnazione dei locali del Palazzo Centrale 
all’Amministrazione centrale e alla gestione delle stesse, analogamente all’Aula 

Magna, al Rettorato, che ne curerà anche l’eventuale concessione in uso al 
Dipartimento di Scienze Umanistiche per le attività didattiche dello stesso. 

 
23) Recepimento rilievi ministeriali sulle modifiche dello Statuto. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione, delibera di recepire le osservazioni ministeriali 

alle modifiche dello Statuto di Ateneo come indicato nel testo allegato. 
Con riferimento agli artt. 24, comma 6, per i Centri di ricerca e 25, comma 7, 

per i centri di servizio, si precisa che per detti centri non è prevista la figura del 

“responsabile amministrativo-gestionale” e che le relative funzioni sono svolte 
rispettivamente dal responsabile del Dipartimento a cui il Centro di ricerca 
afferisce e dal Direttore del centro di servizio, quest’ultimo almeno di categoria EP. 

 
24) Recepimento rilievi ministeriali sulle modifiche del Regolamento di 

Ateneo. 
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera di recepire le osservazioni 
ministeriali alle modifiche del Regolamento di Ateneo come indicato nel testo 

allegato. 
Resta ferma la proposta di modifica del Regolamento di Ateneo relativa alla 

possibilità di riunione degli organi collegiali in modalità telematica, già approvata 

nella seduta del Senato accademico del 27 aprile 2022. 
 

25) Recepimento rilievi ministeriali sulle modifiche del Regolamento per 
l’amministrazione, la contabilità e la finanza - parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 
recepimento delle osservazioni ministeriali alle modifiche del Regolamento per 
l’amministrazione, la contabilità e la finanza come indicato nel testo allegato. 

 
26) Convenzione per tirocini curriculari con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – parere.  
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo 
svolgimento di tirocini curriculari promossi dall’Università di Catania. 

 

27) Afferenze a Dipartimenti - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all’afferenza 
del Prof. Marco Platania – Ricercatore confermato nel ssd SECS-P/06 “Economia 
applicata”, già afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, al 

Dipartimento di Economia e Impresa. 
Ai sensi dell’art.17, comma 3, del Regolamento di Ateneo l’afferenza decorrerà 

dall’anno accademico 2022/2023. 
 

 

F.to Il Direttore generale 
Prof. Giovanni La Via 
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