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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
 BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 

ADUNANZA DEL 20.12.2017 
 
 
Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 7:30 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’aula Est della Sezione di Scienze della Terra - Corso Italia n. 57, giusta convocazione 
del 15/12/2017 
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano ....................... presente 
Di Stefano Agata ....................... presente 
Gresta Stefano ........................... presente 
Guglielmo Anna ........................ presente 
Mazzoleni Paolo ........................ presente 

Monaco Carmelo.......................... presente 
Pavone Pietro ............................... presente 
Pezzino Antonio ........................... giustificato 
Rosso Maria Antonietta ............... presente 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
Carbone Serafina ....................... presente 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 
Giusso del Galdo Gian Pietro .... giustificato 

Lombardo Bianca M .................... presente 
Lombardo Francesco.................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... assente 
Messina Angela............................ presente 
Mulder Christian .......................... presente 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Saccone Salvatore ........................ presente 
Scribano Vittorio.......................... presente 
Viccaro Marco ............................. presente 

 
 

RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... presente 
Barreca Giovanni ...................... presente 

Brundo M. Violetta .................... presente 
Clausi Mirella ............................ presente 
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Conti Erminia ............................ presente 
Distefano Giovanni ...................... assente 
Duro Anna .................................... presente 
Fazio Eugenio .............................. presente 
Federico Concetta  ....................... presente 
Ferrito Venera .............................. presente 
Fiannacca Patrizia ........................ presente 
Grasso Rosario ............................. presente 
Imposa Sebastiano........................ assente 
Lombardo Giuseppe ..................... presente 
Minissale Pietro............................ presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 

Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... assente 
Puglisi Marta ................................ presente 
Pulvirenti Santa Gloria................. presente 
Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ...................... presente 
Sciuto Francesco .......................... assente 
Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... assente 
Tranchina Annunziata .................. assente 

 
 

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  
 
Catra Marcello........................... assente 
Fagone Antonio  ........................ presente 
Ferrauto Gabriella ..................... presente 
Galesi Rosario  .......................... presente 

Giardina Giovanni ..................... giustificato 
Ursino Cristina  .......................... giustificato  
Viglianisi Fabio.......................... assente 
Viola Alfio ................................. presente 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Campisi Melissa ........................ assente 
Di Vita Maria Giovanna  ........... giustificato 
Ferlito Marco............................. presente 

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Mirto Giovanni .......................... assente 
Treffiletti Alessandro  ................ presente 

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Spedalieri Giancarlo .................. presente 
 

Presiede l’adunanza il prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Direttore è presente alla seduta la sig.ra 
Silvana Schinocca (responsabile dell’Ufficio della Didattica del Dipartimento) e la prof.ssa Agodi 
(presidente del Corso di Laurea in “Biologia sanitaria e cellulare-molecolare”).  

Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, 
tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 27 [(69 
componenti meno 5 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 52 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni  
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2. Approvazione del verbale della seduta del 06.12.2017  
3. Scheda di Monitoraggio Annuale 2018  
4. Attivazione corsi di laurea AA 2018/19  
5. Registrazione elettronica esami di laurea  
6. Attribuzione compiti didattici a docenti  
7. Nomina commissioni bandi tutorato qualificato  
8. Richiesta di contributo a convegni  
9. Richiesta di nulla osta del dott. Oscar Lisi per potersi recare nel mese di febbraio in Argentina 

per motivi didattici e di ricerca  
10. Autorizzazione alla partecipazione della prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando 

"The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research Target Advancement Program - 
Spring 2018": ammissione del progetto presentato alla seconda fase di valutazione.  

11. Richiesta di nulla osta per la partecipazione di docenti, come membri proponenti, al Centro di 
Ricerca “L’ora del Mare”.  

12. Approvazione progetti Alternanza Scuola-Lavoro AA 2017-18. 
13. Programmazione didattica Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della Riproduzione 

AA 2017/18. 
14. Richiesta autorizzazione dott.ssa. Pappalardo Anna Maria per incarico di docenza di 

Educazione Alimentare nell'ambito del progetto Scuola ENPAB " 
15. Costituzione Gruppo Terza Missione Dipartimento 
16. Designazione referente CINAP del Dipartimento 
17. Parere su proposta attivazione Spin Off 

 
1) Comunicazioni  
Il Direttore comunica che: 

• la sig.ra Elena PONZO, è stata nominata rappresentante degli studenti in seno al Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, in sostituzione del sig. 
Sergio Maria Valerio ROTONDI 

 
2) Approvazione del verbale della seduta del 06.12.2017 
Il verbale della seduta del 06.12.2017, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
3) Scheda di monitoraggio annuale 2018 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dai Presidenti dei Corsi di Studio le delibere con 
l’approvazione, da parte dei rispettivi Consigli, delle schede dimonitoraggio annuale 2018 prima 
dell’inserimento in SUA. 
Il Direttore ricorda che, in base a quanto previsto nelle Linee Guida AVA 2.0, il Riesame annuale dei 
corsi di studio è stato semplificato e sostituito dalla Scheda di Monitoraggio annuale, rappresentata 
da un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR. Fra gli indicatori 
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proposti sono da considerarsi di particolare importanza, alla luce degli obiettivi del piano strategico 
d’Ateneo 2016-2018, i seguenti: IC02 - Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso; IC10 - Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso; IC12 - Percentuale di studenti 
iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito 
il precedente titolo di studio all’estero; IC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. Sulla base prevalente di detti 
indicatori sono state  così elaborate le Schede di Monitoraggio annuale che sono approvate dai CCdS 
. 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime le schede di monitoraggio 
dei CdL  sottoelencati disponendo affinchè  i Presidenti curino l’inserimento dei file definitivi nella 
sezione della SUA: 

Corso di Laurea in Scienze biologiche (classe L-13)  
Corso di Laurea in Scienze ambientali e naturali (classe L-32)  
Corso di Laurea in Scienze geologiche (classe L-34)  
Corso di Laurea Magistrale in Biologia ambientale (classe LM-6)  
Corso di Laurea Magistrale in Biologia sanitaria e cellulare-molecolare (classe LM-6)  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geologiche (classe LM-74)  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geofisiche (classe LM-79) 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
4) Attivazione Corsi di Laurea A.A.2018/2019 
In riferimento alla nota pervenuta dall’Area della Didattica e acquisito il parere dei CCdS, il 
Consiglio di Dipartimento unanime delibera di richiedere l’attivazione per l’A.A. 2018/2019 di 
tutti i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, così come accreditati per l’A.A. precedente, per i 
quali richiede la contestuale apertura del sistema SUA per l’aggiornamento dei dati: 

Corso di Laurea in Scienze biologiche (classe L-13)  
Corso di Laurea in Scienze ambientali e naturali (classe L-32) 
Corso di Laurea in Scienze geologiche (classe L-34)  
Corso di Laurea Magistrale in Biologia sanitaria e cellulare-molecolare (classe LM-6)  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geologiche  (classe LM-74)  
Corso di Laurea Magistrale in Biologia ambientale (classe LM-6) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze geofisiche (classe LM-79)  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
5) Registrazione elettronica esami di laurea 
Il Direttore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle sedute del 26 e 29 giugno 2017 avevano approvato la procedura di registrazione elettronica 
dell’esame di laurea, prevedendo di estenderla gradualmente a tutti i corsi di laurea. Tale attività, 
prodromica all’informatizzazione del fascicolo dello studente con l’inclusione della prova finale e 
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l’esclusione di qualunque uso di supporti cartacei e di interventi manuali di trascrizione, è anche 
conclusiva della procedura di registrazione elettronica degli esami previsti nella carriera dello 
studente. 
Dopo un breve dibattito, valutati i benefici che la procedura elettronica di registrazione potrà 
apportare, il Consiglio di Dipartimento esprime unanime la volontà di volerla avviare al più presto 
iniziando preferibilmente, come suggerito dall’Area della Didattica, dalle Lauree Magistrali. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
6) Attribuzione compiti didattici a docenti 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il prof. Mulder ha preso servizio l’11 dicembre c.a. presso il 
Dipartimento quale professore di seconda fascia nel SSD BIO/07 - Ecologia.  
Considerando che: 

- nell’offerta didattica del CdS in Biologia Ambientale (secondo semestre) è prevista la 
disciplina “Cambiamenti climatici e rischio di desertificazione” (6 CFU, SSD BIO/07), 
affidata in codocenza dai proff. Giusso del Galdo e Minissale (entrambi del SSD BIO/02) i 
quali hanno presentato formale rinuncia all’insegnamento;  

- nell’offerta didattica del CdS Scienze biologiche è prevista la disciplina “Ecologia” (secondo 
anno - primo semestre, per il corrente AA posticipato al secondo semestre per consentire agli 
studenti un maggiore recupero delle discipline di primo anno) che in base alla numerosità è 
sdoppiata su due canali,  con uno dei due canali per mutuazione, attualmente assegnati alla 
prof.ssa Conti (ricercatore del SSD BIO/07), la quale ha presentato formale rinuncia 
all’insegnamento; 

si propone di assegnare le suddette discipline al prof. Christian Mulder.  
Dopo breve dibattito il Consiglio unanime approva di affidare al prof. Mulder le discipline 
“Cambiamenti climatici e rischio desertificazione” primo anno - secondo semestre del corso di 
laurea Magistrale in Biologia Ambientale (6 CFU) ed “Ecologia” secondo anno - secondo semestre 
del corso  di Laurea in Scienze biologiche, quali compiti didattici. 
Il Direttore ricorda altresì che ha preso servizio presso il Dipartimento anche la dott.ssa Pappalardo 
quale ricercatore TDa nel SSD BIO/06 per la quale si propone l’affidamento della disciplina 
“Anatomia Comparata” (terzo anno, primo semestre) del corso di laurea in Scienze biologiche che in 
base alla numerosità del CdS è sdoppiato in due canali assegnati entrambi (con uno dei due canali per 
mutuazione) per contratto esterno alla stessa Dott.ssa Pappalardo. 
Il Consiglio unanime approva di affidare alla dott.ssa Pappalardo la disciplina “Anatomia 
Comparata” terzo anno, primo semestre del corso di laurea in Scienze biologiche, quale compito 
didattico. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
7) Nomina Commissioni bandi tutorato qualificato 
Essendo il 14/12/2017 scaduti i termini di presentazione delle domande degli aspiranti al  tutorato 
qualificato nell’ambito delle “Azioni per la qualità della didattica” nei Corsi di Laurea del 
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Dipartimento si può richiedere il decreto autorizzatorio del Direttore Generale relativo alle 
Commissioni di valutazione. 
Per i bandi del Corso di Laurea di Scienze ambientali e naturali (L-32) si propone la seguente 
Commissione: 

Prof. Giorgio Sabella 
Prof.ssa Anna Guglielmo 
Prof.ssa Agata Di Stefano 

Per i bandi del Corso di Laurea di Scienze biologiche (L-13) si propone la seguente Commissione: 
Prof. Salvo Saccone 
Prof.ssa Antonia Cristaudo 
Prof.ssa Erminia Conti 

Per i bandi del Corso di Laurea di Scienze geologiche (L-34) e di Scienze geofisiche (LM-79) si 
propone la seguente Commissione: 

Prof. Rosolino Cirrincione 
Prof. Stefano Catalano 
Prof. Marco Viccaro 

Il Consiglio di Dipartimento dà mandato inoltre ai Presidenti di avvalersi della possibilità di 
consultare anche altri esperti dei SSD, qualora se ne ravvisasse la necessità. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
8) Richiesta di contributo a convegni  
Il Direttore comunica che il prof Giusso ha fatto richiesta di un contributo per un workshop dal titolo 
"Le specie aliene invasive: cosa e come comunicare al grande pubblico" che si terrà il 17 e 18 gennaio 
2018 presso l’Orto Botanico. Il Direttore propone un contributo pari a 250,00 € 
Il Consiglio, facendo propria la proposta del Direttore, unanime approva 
Letto, aprrovato e sottoscritto seduta stante  
 
 
9) Richiesta di nulla osta del dott. Oscar Lisi per potersi recare nel mese di febbraio in 
Argentina per motivi didattici e di ricerca  
Il Direttore comunica che il dott Oscar Lisi, titolare di un assegno di ricerca il cui responsabile 
didattico è la prof. D’Urso, ha richiesto il nulla osta per recarsi nel mese di febbraio p.v. in Argentina. 
Tale soggiorno ha scopo didattico e di ricerca. 
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
10) Autorizzazione alla partecipazione della prof.ssa Angela Messina in qualità di PI al bando 
"The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research Target Advancement Program - 
Spring 2018": ammissione del progetto presentato alla seconda fase di valutazione. 
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Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Messina ha richiesto l’autorizzazione per la 
partecipazione al bando di cui al punto, per l’ammissione del progetto alla seconda fase di 
valutazione. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
11) Richiesta di nulla osta per la partecipazione di docenti, come membri proponenti, al 
Centro di Ricerca “L’ora del Mare”.  
 
Il Direttore comunica al Consiglio che i proff.  Giuseppina Alongi, Maria Violetta Brundo, Rosolino 
Cirrincione, Agata Di Stefano, Concetta Federico, Nerina Ferrito, Bianca Maria Lombardo, Anna 
Maria Pappalardo, Rossana Sanfilippo e Antonietta Rosso hanno richiesto il Nulla Osta per la 
partecipazione al Centro di Ricerca Interdipartimentale “L’Ora del Mare” (v. all.), in qualità di 
membri proponenti.  
Il Consiglio unanime approva le richieste dei docenti sopra citati 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
12) Approvazione progetti Alternanza Scuola-Lavoro AA 2017-18. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione dei seguenti nuovi progetti per l’AA 
2017-18: 

“La Biodiversità: le collezioni del Museo come terreno di ricerca” 

Negli ultimi anni il termine Biodiversità si è diffuso considerevolmente. Si è diffusa, in particolare, 
la consapevolezza dell'importanza del valore degli elementi che compongono la Biodiversità (i geni, 
le specie, gli ecosistemi), nella convinzione che la loro conservazione sia indispensabile per il 
mantenimento della vita sul pianeta. Il tema è adatto ad essere svolto in una seconda classe di biennio 
di scuola secondaria di II grado e si intergra molto bene nella programmazione curriculare di un 
percorso che può svilupparsi durante tutto l'anno scolastico, passando attraverso lo studio di alcuni 
contenuti fondamentali. 

Il percorso si articolerà su due diversi livelli di lavoro: 
a) uso di microscopi a luce incidente e a luce riflessa per osservare, descrivere e capire. 
b) approfondimento delle conoscenze zoologiche attraverso testi e studio delle collezioni museali. 
Questa seconda fase rappresenta un approccio necessario per documentare e leggere la 
biodiversità.Tutte le fasi di lavoro saranno documentate dagli alunni sul proprio quaderno attraverso 
schede, disegni, testi e grafici. 

Referente: Prof. G. Sabella 
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PERIODO NUMERO ORE POSTI PREVISTI 
aprile - maggio 25-40 30 
  
 
“Valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale” 

Le attività, che si svolgeranno presso il Museo di Scienze della Terra, si concretizzeranno in una parte 
di formazione e una parte di lavoro individuale. Durante la formazione saranno illustrati aspetti 
particolari del patrimonio museale e modalità di comunicazione al pubblico di sue specifiche 
collezioni. Gli studenti potranno seguire visite guidate e modalità di svolgimento in relazione al tipo 
di utenti interessati. Il lavoro individuale consisterà nella preparazione di un elaborato multimediale 
che simuli l’esecuzione di una visita guidata alle collezioni target ed evidenzi il grado di competenza 
acquisita. 

Gli studenti saranno seguiti e guidati individualmente dai tutor durante tutte le fasi di articolazione 
dell’esperienza. L’elaborato potrà essere utilizzato per la valutazione delle competenze acquisite. 

Referente: Prof.ssa R. Sanfilippo e Prof.ssa M. A. Rosso 

PERIODO NUMERO ORE POSTI PREVISTI 
Febbraio - Marzo 2018 30 20 
 
Il Direttore comunica inoltre che da parte dei referenti è pervenuta la richiesta di modifica dei posti 
previsti nei seguenti progetti già approvati nella seduta del 17/10/2017, proponendo la seguente nuova 
distribuzione: 

"Attività di ricerca scientifica di base e applicata in Biologia animale: Laboratorio di Biologia 
dello Sviluppo” 

POSTI PREVISTI: 10 
 

"Attività di ricerca scientifica e applicata in Biologia animale: Laboratorio di Fauna del suolo 
e nematologia” 

POSTI PREVISTI: 3 

"Attività  di ricerca scientifica di base e applicata in Biologia Animale: Lab. Genetica 
Molecolare" 

POSTI PREVISTI: 3 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 20.12.2017 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                        
  

"Attività  di ricerca scientifica di base e applicata in Biologia animale: Laboratorio di Biologia 
Evoluzionistica degli Isopodi terrestri” 

POSTI PREVISTI: 4 
 

“Attività di ricerca scientifica di base e applicata in Biologia Animale: Lab. Genetica” 

POSTI PREVISTI: 3 
 

“Attività di ricerca scientifica di base e applicata in Biologia animale: Laboratorio di Filogenesi 
molecolare dei vertebrati” 

POSTI PREVISTI: 3 
 
Il Consiglio unanime approva   
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
13) Programmazione didattica Master di II livello in Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione AA 2017/18. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che il Master di II livello in “Biologia e Biotecnologie della 
Riproduzione” sarà attivato per l’A.A. 2017/18. Inoltre, in base a quanto deliberato dal Comitato di 
Gestione del Master in data 19.12.2017 è necessario deliberare in merito alla copertura dei moduli 
didattici per consentire il regolare inizio delle attività didattiche programmate per giorno 19.01.2017. 
Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Brundo, Coordinatrice del Master, affinché esponga il 
quadro delle coperture didattiche. La prof.ssa Brundo informa i componenti del Consiglio che sono 
stati ammessi 17 corsisti, numero sufficiente per consentire l’attivazione del Master per il corrente 
A.A. 2017/18, ed espone il piano delle coperture con docenti afferenti al Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientali e con docenti, afferenti ad altri Dipartimenti, che hanno espresso 
la loro disponibilità come deliberato in data 19.12.2017 dal Comitato di Gestione del Master. La 
prof.ssa Brundo comunica, inoltre, che a causa di un errore materiale era presente un refuso nel bando 
e che i settori IUS coinvolti sono IUS 01 e IUS 20. 
 
PIANO DIDATTICO MASTER DI II LIVELLO IN “BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
DELLA RIPRODUZIONE” 
 
INFERTILITÁ SANITÁ PUBBLICA (6CFU): 
Epidemiologia dell'infertilità (2CFU/12h - MED/42): Proff.sse  A. Agodi e M. Barchitta 
Oncologia ed Infertilità (2CFU/12h - MED/06): Prof. P. Vigneri 
Statistica Medica (2CFU/21h- MED/01): Proff.sse  A. Agodi e M. Barchitta 
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FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E BASI FARMACOLOGICHE (8CFU): 
Anatomia e Fisiologia dell'apparato riproduttore (2CFU/21h - MED/40): Prof. A. Cianci 
Biochimica della riproduzione (2CFU/21h - BIO/10): Prof. Giovanni Li Volti 
Farmacologia clinica (2CFU/12h - BIO/14): Prof. Salvatore Salomone 
Andrologia Clinica seminologica (2CFU/21h - MED/13): Prof. S. La Vignera 
 
BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ED EMBRIOLOGIA UMANA (6CFU): 
Biologia della riproduzione (3CFU/27h - BIO/06): BANDO 
Embriologia umana (3CFU/27h - BIO/17): Prof.ssa P. Castrogiovanni 
 
LA GENETICA NELLA PMA (6CFU): 
Basi genetiche dell'infertilità (2CFU/21h - MED/03): Prof. M. Fichera 
Diagnosi preimpianto (2CFU/21h - BIO/13): Prof.ssa C. Di Pietro 
Citogenetica e genetica dell'infertilitá (2CFU/21h- BIO/18): Prof.ssa C. Federico 
 
BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA RIPRODUZIONE UMANA (6 CFU): 
Tecniche di PMA (3CFU/27h - BIO/06): BANDO 
Biotecnologie in PMA (3CFU/36h - BIO/13): Prof.ssa C. Di Pietro 
 
LA CRIOCONSERVAZIONE NELLA RIPRODUZIONE ASSISTITA (6CFU): 
Tecniche di crioconservazione  (4CFU/51h - BIO/06): BANDO 
Biobanche (2CFU/21h -MED/42): Prof.ssa A. Agodi 
 
BIOETICA E MANAGEMENT (6 CFU): 
Bioetica e ricerca (2 CFU/12h – IUS/20): Prof. S. Amato  
Normativa in PMA (2 CFU/12h – IUS/01): G. Di Rosa 
Management  (2 CFU/12h  – SECS-P/08): R. Faraci 
 
Il Consiglio è quindi invitato ad approvare la copertura del modulo BIO/18 con docente interno al 
Dipartimento, nella persona della prof.ssa Concetta Federico.  
Il Consiglio unanime  approva.  
Il Consiglio è invitato inoltre ad approvare le coperture con docenti afferenti ad altri Dipartimenti, 
fermo restando il rilascio del relativo nulla osta da parte del rispettivo CdD. 
Il Consiglio unanime  approva.  
Infine, il Consiglio è invitato ad approvare la copertura dei moduli scoperti BIO/06 con richiesta di 
bando di copertura per contratto, così come indicato nella tabella sopra riportata e con i requisiti che 
verranno trasmessi agli uffici dell’AGAP. 
Il Consiglio unanime  approva.  
 
 
14) Richiesta autorizzazione dott.ssa. Pappalardo Anna Maria per incarico di docenza di 
Educazione Alimentare nell'ambito del progetto Scuola ENPAB " 
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Il Direttore comunca al Consiglio che la dott.ssa Anna Maria Pappalardo ha richiesto 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di docenza di cui al punto.  
Il Consiglio unanime approva 
Letto, aprrovato e sottoscritto seduta stante 
 
 
15) Costituzione Gruppo Terza Missione Dipartimento 
Il Direttore comunica al Consiglio che secondo quanto indicato dagli Uffici competenti, il 
Dipartimento deve individuare tra il personale docente una o più figure che si pongano come 
raccordo con le strutture d’Ateneo interessate al coornamento delle attività relative alla Terza 
Missione. In questa fase iniziale il Direttore propone che i delegati per la ricerca, prof.ssa Barone 
per l’area GEO e prof Giusso per l’area BIO, svolgano tale ruolo. 
Il Consiglio, facendo propria la proposta del Direttore e sentita la disponibilità dei docenti interessati, 
unanime approva 
Letto, approvato e sotto scritto seduta stante 
 
 
16) Designazione referente CINAP del Dipartimento 
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario designare il nuovo referente CINAP del 
Dipartimento in sostituzione della prof.ssa Barone. A tal fine si propongono il prof. De Guidi per 
l’area GEO e la prof.ssa Alongi per l’area BIO. 
Il Consiglio unanime approva la designazione dei proff De Guidi e Alongi come referenti CINAP  
Letto approvato e sottoscritto seduta stante  
 
 
17) Parere su proposta attivazione Spin Off 
 
Il Direttore comunica che il prof. Ortolano e la Prof. Di Stefano intendono proporre a breve la 
costituzione di uno Spin Off (denominato “Geodazer”) finalizzato al miglioramento della sicurezza 
territoriale attraverso lo sviluppo di tecniche di monitoraggio ambientale atte alla prevenzione di 
eventi critici o di rischio geologico s.l. (in all. il Business Plan). Il Direttore cede la parola alla Prof. 
Di Stefano la quale precisa che al centro dell’attività di monitoraggio sta lo sviluppo di 
un’infrastruttura informatica (Cyberinfrastructure - un sistema caratterizzato da una banca dati 
cartografica pluritematica su piattaforma GIS coadiuvata da una serie di strumenti di telerilevamento 
ed applicazioni informatiche sviluppate ad hoc). Tale struttura sarà capace di assegnare in maniera 
semiautomatica una categoria di rischio alle zone prese in esame su scala regionale, al fine di 
coadiuvare gli enti preposti (ANAS, Protezione civile, Amministrazioni locali) nelle operazioni di 
prevenzione e mitigazione del rischio geologico. 
Il Consiglio unanime da parere positivo  
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Alle ore 17.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                               Il Direttore 
 Prof.Giuseppina Alongi 
   Prof. Carmelo Monaco 
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