UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Direzione e Segreteria
Via A. Longo, 19 – 95125 Catania
Tel. +39 095 432667 – +39 095 444573 – Fax +39 095 441209

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI
ADUNANZA DEL 05.03.2014

Il giorno 05.03.2014 alle ore 15:00, in prima convocazione, e alle ore 16:00, in seconda
convocazione, nell'Aula della sezione di Biologia vegetale si è riunito il Consiglio di Dipartimento
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 01.03.2014.

PROFESSORI ORDINARI
Patanè Giuseppe…….……. presente
Pavone Pietro……….….…..presente
Pezzino Antonio …….….…. giustificato
Rosso Maria Antonietta…....presente
Tortorici Luigi………....….giustificato
Vinciguerra M. Teresa….....giustificato
Viscuso Renata………….... presente

Brullo Salvatore ........... ……presente
Catalano Stefano………….presente
De Pinto Vito ............... ….presente
Gresta Stefano…………….. giustificato
Guglielmo Anna ........... …..presente
Lazzarino Giuseppe….….....assente
Monaco Carmelo………..… giustificato

PROFESSORI ASSOCIATI
Barbano Maria Serafina………… giustificato
Cantone Grazia……..……..…….giustificato
Carbone Serafina……….…...…giustificato
Cirrincione Rosolino……..…….presente
Cristaudo Antonia……………...presente
D’Urso Vera.. ..................... ..….presente
Failla Carmela .................... .…..assente
Giusso Del Galdo Gian Pietro….presente
Lombardo Bianca M……. . presente
Lombardo Francesco .......... presente

Maniscalco Rosanna…….…presente
Mazzoleni Paolo ……..…. presente
Privitera Maria .................... presente
Puglisi Diego…………..…giustificato
Sabella Giorgio ................... presente
Saccone Salvatore ...............presente
Sammartano Francesca ....... assente
Scribano Vittorio…………. giustificato

RICERCATORI
Alongi Giuseppina………..…..presente
Barone Germana…………..…giustificato
Biondi Olga………………... assente
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Brundo M. Violetta………… presente
Clausi Mirella ……………….giustificato
Conti Erminia………………..assente
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De Guidi Giorgio…………... giustificato
Di Stefano Agata…….……...presente
Distefano Giovanni …………assente
Duro Anna…………….……...presente
Fazio Eugenio ………..…….giustificato
Ferlito Carmelo……...…….. assente
Ferrito Venera ………..………presente
Fiannacca Patrizia…….………presente
Grasso Rosario ………….……assente
Imposa Sebastiano……….……presente
Ippolito Salvatrice………….…..presente
Lombardo Giuseppe…...……..presente
Messina Angela .................. …presente
Minissale Pietro.................. …presente

Napoli Mariangela ..............…presente
Ortolano Gaetano …………presente
Pappalardo Giovanna………presente
Piccione Vincenzo ..............presente
Puglisi Marta .......................presente
Pulvirenti Santa Gloria........ presente
Punturo Rosalda……..……presente
Rappazzo Giancarlo….……..presente
Sanfilippo Rossana….……presente
Sciuto Francesco………….presente
Serio Donatella……..………presente
Tranchina Annunziata….…...giustificato
Viccaro Marco……………presente

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Bonaccorsi Simona………..giustificato
Leonardi Giusy Simona………giustificato
Perdicaro Vincenzo…………..giustificato

Spedalieri Giancarlo……..giustificato
Urso Salvatore……..……giustificato

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
Zappalà Luigi………………. giustificato
Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di
Segretario il Prof. Marco Viccaro. 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 21 [(71 componenti meno 21 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato
che sono presenti n. 42 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara
aperta la seduta.
1. Comunicazioni
2. Bando SIR (ex Firb): ratifica;
3. Bando per affidamento breve durata n. 5073 – ratifica;
4. Copertura per affidamento o contratto A.A.2013/2014 (bando n.263 del 28/01/2014)
5. Riserva posti per studenti extracomunitari non residenti A.A.2014/2015 - ratifica;
6. Attivazione Assegni di Ricerca;
7. Contratti di collaborazione;
8. Bando per tutorato;
9. Attribuzione compiti didattici: linee guida (S.A.19/12/2013);
10. Rimodulazione piano finanziario Master "Tecniche di analisi microscopica
applicate alle scienze sperimentali e descrittive";
11. Istituzione Commissione unica per tirocini curriculari;
12. Copertura insegnamenti Master "Tecniche di analisi microscopica applicate alle
scienze sperimentali e descrittive";
13. Proposte attivazione/rinnovo master;
14. Attività didattica integrativa A.A. 2013/2014: richiesta bando;
15. PAS 060 (Percorsi Abilitanti Speciali);
16. Richiesta fondi per la didattica;
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17. Convenzione con l'Università di Varsavia;
18. Nulla osta per incarichi di insegnamento (Corsi IFTS);
19. Contratti per contributi alla ricerca a) CoNISMa - ratifica; b) CNR;
20. Acquisizione strumentazioni Jacobs University Bremen;
21. Discarichi inventariali.
22. Conferimento titolo di cultore della materia;
23. Accordi di collaborazione (Comune di S. Gregorio, Comune di Tremestieri Etneo);
24. Patrocinio gratuito per il "4° Simposio internazionale su Carsismo nell'area sud
Mediterranea: I Geositi carsici "Conservazione, Tutela, Fruizione".
1. Comunicazioni
Il Direttore comunica che nel prossimo Senato Accademico il Magnifico Rettore porterà in
approvazione la distribuzione ai Dipartimenti dei punti organico a posti di ricercatore. Il nostro
dipartimento avrà n. 2 posti di ricercatore così etichettati: 1 di area GEO e 1 di area BIO.

2. Bando SIR (ex Firb): ratifica
Il Direttore comunica che a seguito del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, 'Sir - Scientific Independence of young Researchers', destinato agli studiosi under 40, con
scadenza 13 marzo 2014 e scadenza interna 5 marzo 2014. ll bando Sir prevede il finanziamento di
progetti svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica sotto il
coordinamento di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o all'estero.
Nel bando si richiedono le seguenti condizioni:
- che i progetti vengano presentati dai PI in totale autonomia scientifica;
che il Dipartimento si impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per
chiamata diretta, un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del progetto
stesso e a garantire, che il PI:
- possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;
- possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e
adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;
- possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e
dottorandi;
- possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo
coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.
Sono pervenute le seguenti richieste da parte del P.I. che in virtù della scadenza sono già in
possesso dell’Ufficio ricerca che, pertanto, si portano a ratifica:
Nominativo PI
Bonanno Giuseppe
Nicotra Eugenio
Pirrotta Claudia

Ristuccia Gloria Maria
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Titolo del Progetto
Development of bioclimatic models for the conservation of endemic
plants in the face of climate changes. Cod. Cineca RBSI142R34
Timescales of magmatic Processes at Basaltic Volcanoes. Cod. Cineca
RBSI14JKD5
Seismically induced effects and damage scenarios for seismic risk
mitigation in selected sites of eastern Sicily and soutern Calabria. Cod.
Cineca RBSI14X1BC
Non-conventional approach to climate impact assessment in carsic
areas: the Optically Stimulated Luminescence (OSL). Cod. Cineca
RSTGRM801
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Il Consiglio approva unanime a ratifica.

3. Bando per affidamento breve durata n. 5073 – ratifica
Il Direttore, comunica che in data 13/02/2014 si è riunita la Commissione, nominata in data
27/01/2014 dal Direttore Generale, per il bando n. 5073 del 5/12/2013 per la valutazione delle
istanze presentate.
La Commissione, costituita dai proff. Pietro Pavone, Pietro Minissale e Vincenzo Piccione, ha
valutato l’unica richiesta pervenuta da parte del dott. Giuseppe Bonanno valutandone positivamente
i titoli accademici, scientifici e professionali e proponendo, pertanto, di affidargli l’incarico.
Vista l’urgenza per lo svolgimento delle attività il direttore ha ritenuto di portare a ratifica detto
affidamento.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva unanime a ratifica.

4. Copertura per affidamento o contratto A.A.2013/2014 (bando n.263 del 28/01/2014)
Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’AGAP le istanze degli aspiranti alla copertura per
affidamento o contratto dell’insegnamento di “Biologia molecolare con elementi di bioinformatica
(SSD BIO/11, 1° anno/II semestre, 8 crediti=61 ore) per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia
cellulare e molecolare, di cui al bando in oggetto.
Risulta presentata una sola domanda per contratto a firma della Dott.ssa Francesca Maria Guarino.
Il Direttore ricorda al Consiglio che, secondo la prassi seguita sin qui dal Dipartimento, in presenza
di una sola domanda da parte di un aspirante in possesso degli adeguati requisiti scientifici e
professionali, si può procedere a deliberare seduta stante.
Il Consiglio di Dipartimento unanime, pertanto, delibera di attribuire per contratto l’insegnamento
di “Biologia molecolare con elementi di bioinformatica” alla Dott.ssa Guarino Maria Francesca, per
l’A.A.2013/2014.
Il Direttore darà comunicazione al candidato prescelto ed avrà cura di comunicare al settore
Affidamenti e contratti dell’AGAP (scatania@unict.it), nonché ai servizi AGAP di PAC
(vicari@unict.it;abarresi@unict.it), per il docente a contratto, la data di inizio dell’attività
didattica che il Consiglio fissa con effetto immediato, non appena espletati gli adempimenti
amministrativi.
5. Riserva posti per studenti extracomunitari non residenti A.A.2014/2015 – ratifica
Il Direttore comunica che, su richiesta dell’Ufficio della didattica, ha interpellato i presidenti dei
corsi di Studio del Dipartimento per conoscere il numero dei posti che ciascun corso intende
riservare agli studenti extracomunitari non residenti.
In risposta a tale richiesta il direttore ha inoltrato all’Ufficio il seguente prospetto:
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Del quale chiede la ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Attivazione Assegni di Ricerca
A. Pubblicazione Bando n. 1 Assegno di Ricerca per il SSD GEO/03 Geologia Strutturale,
Responsabile Scientifico Prof. Giorgio De Guidi
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge,
- visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
- vista la richiesta, presentata dal Prof. Stefano Catalano al Direttore del Dipartimento di
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali in data 15 Novembre 2013, per l’attivazione di
n. 1 assegno di ricerca settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia Strutturale;
- visto che il suddetto assegno grava su fondi esterni e più precisamente su fondi derivanti
dalla Convenzione tra la Protezione Civile e l’Università di Catania per la microzonazione
di primo livello di 20 comuni siciliani (ex OPCM 3907/2010);
- il Direttore sottopone al Consiglio la suddetta richiesta della pubblicazione del bando per n.
1 assegno di ricerca, con le seguenti specificazioni:
Settore Scientifico-Disciplinare: GEO/03 Geologia Strutturale
Programma di ricerca: “Caratterizzazione del campo di deformazione e del comportamento
cinematico di strutture simicamente attive sul vulcano Etna”
Durata: 1 anno (rinnovabile)
Riservato a: Laurea Specialistica in Geologia s.l. (classe 86/S) o equivalente Magistrale (classe
LM74) o equivalente Vecchio Ordinamento quinquennale (votazione minima 106/110). I candidati
dovranno essere altresì in possesso del titolo di Dottore di Ricerca nell’ambito delle Scienze della
Terra.
Votazione minima: 106/110
Lingua straniera richiesta: Inglese
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Responsabile scientifico: Prof. Giorgio De Guidi
Finanziamento: fondo Convenzione tra Protezione Civile e Università di Catania per la
microzonazione di primo livello di 20 comuni siciliani (ex OPCM 3907/2010), euro 23.076,00 da
prelevare dal capitolo …………..
Il Consiglio unanime approva la richiesta di pubblicazione del suddetto assegno e il relativo bando
che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al Direttore del Dipartimento di
trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti Uffici dell’Amministrazione
Centrale per i provvedimenti di competenza.
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività alle pratiche relative
all’argomento trattato, il Consiglio unanime approva seduta stante, dopo aver letto, il verbale del
presente punto all’O.d.G.

B. Attivazione e Pubblicazione Bando n. 1 Assegno di Ricerca per il SSD GEO/03 Geologia
Strutturale, Responsabile Scientifico Prof. Carmelo Monaco
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge,
- visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
- vista la richiesta, presentata dalla Prof.ssa Agata Di Stefano al Direttore del Dipartimento di
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali in data 26 Febbraio 2014, per l’attivazione di
n. 1 assegno di ricerca settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia Strutturale;
- visto che il suddetto assegno grava su fondi esterni e più precisamente su fondi derivanti dal
progetto P.O. Italia-Malta 2007-2013 progetto SIMIT Costituzione di un sistema integrato di
protezione civile transfrontaliero italo-maltese“, codice B1-2.19/11 - CUP:
G75J13000000006;
- il Direttore sottopone al Consiglio la suddetta richiesta della pubblicazione del bando per n.
1 assegno di ricerca, con le seguenti specificazioni:
Settore Scientifico-Disciplinare: GEO/03 Geologia Strutturale
Programma di ricerca: “Assetto sismico-stratigrafico e strutturale dell’area compresa tra la costa
sud-occidentale siciliana, l’arcipelago maltese e l’isola di Lampedusa (Canale di Sicilia)”
Durata: 1 anno (rinnovabile)
Riservato a: Laurea Specialistica in Geologia s.l. (classe 86/S) o equivalente Magistrale (classe
LM74) o equivalente Vecchio Ordinamento quinquennale. I candidati dovranno essere altresì in
possesso del titolo di Dottore di Ricerca in “Geodinamica e Sismotettonica”
Votazione minima: 108/110
Lingua straniera richiesta: Inglese
Responsabile scientifico: Prof. Carmelo Monaco
Finanziamento: progetto P.O. Italia-Malta 2007-2013 progetto SIMIT Costituzione di un sistema
integrato di protezione civile transfrontaliero italo-maltese“, codice B1-2.19/11 - CUP:
G75J13000000006, euro 23.076,00 da prelevare dal capitolo …………..
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione e pubblicazione del suddetto assegno e il
relativo bando che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al Direttore del
Dipartimento di trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti Uffici
dell’Amministrazione Centrale per i provvedimenti di competenza.
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In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività alle pratiche relative
all’argomento trattato, il Consiglio unanime approva seduta stante, dopo aver letto, il verbale del
presente punto all’O.d.G.

C. Attivazione e Pubblicazione Bando n. 1 Assegno di Ricerca per il SSD ICAR/10
Architettura Tecnica, Responsabile Scientifico Prof. Grazia Lombardo
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge,
- visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
- vista la richiesta, presentata dalla Prof.ssa Agata Di Stefano al Direttore del Dipartimento di
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali in data 26 Febbraio 2014, per l’attivazione di
n. 1 assegno di ricerca settore scientifico-disciplinare ICAR/10 Architettura Tecnica;
- visto che il suddetto assegno grava su fondi esterni e più precisamente su fondi derivanti dal
progetto P.O. Italia-Malta 2007-2013 progetto SIMIT Costituzione di un sistema integrato di
protezione civile transfrontaliero italo-maltese“, codice B1-2.19/11 - CUP:
G75J13000000006;
- il Direttore sottopone al Consiglio la suddetta richiesta della pubblicazione del bando per n.
1 assegno di ricerca, con le seguenti specificazioni:
Settore Scientifico-Disciplinare: ICAR/10 Architettura Tecnica
Programma di ricerca: “Metodologie e tecnologie ingegneristiche tramite sistemi di simulazione ed
analisi per il miglioramento degli aspetti costruttivi del patrimonio edilizio esistente nel contesto
Mediterraneo, con particolare riferimento alle Isole Maltesi e Lampedusa”
Durata: 1 anno (rinnovabile)
Riservato a: diploma di laurea di secondo livello in Ingegneria Edile o in Architettura o in
Ingegneria Edile-Architettura o titolo equipollente. I candidati dovranno essere altresì in possesso
del titolo di Dottore di nell’ambito del Progetto e Recupero Architettonico, Urbano e Ambientale.
Votazione minima: 108/110
Lingua straniera richiesta: Inglese
Responsabile scientifico: Prof. Grazia Lombardo
Finanziamento: progetto P.O. Italia-Malta 2007-2013 progetto SIMIT Costituzione di un sistema
integrato di protezione civile transfrontaliero italo-maltese“, codice B1-2.19/11 - CUP:
G75J13000000006, euro 23.076,00 da prelevare dal capitolo …………..
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione e pubblicazione del suddetto assegno e il
relativo bando che costituisce parte integrante del verbale e dà mandato al Direttore del
Dipartimento di trasmettere la presente delibera e il suddetto bando ai competenti Uffici
dell’Amministrazione Centrale per i provvedimenti di competenza.
In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività alle pratiche relative
all’argomento trattato, il Consiglio unanime approva seduta stante, dopo aver letto, il verbale del
presente punto all’O.d.G.

7. Contratti di collaborazione;
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8. Bando per tutorato;
Il Direttore dà la parola alla Signora Schinocca per illustrare il punto all’OdG.
La Responsabile dei servizi didattici ricorda che, dopo l’emanazione del precedente bando n.4850 e
l’avvenuta selezione degli aspiranti, sono rimaste forme di tutorato ancora da attribuire. Consultati i
Corsi di Studio, alla luce delle più impellenti necessità di supporto avanzate, sottopone la bozza di
bando, acquisito preventivamente il parere della Commissione paritetica.
Dopo un breve dibattito il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta del nuovo bando
di tutorato, come di seguito riportato, chiedendo all’Area della Didattica di disporre affinché possa
essere pubblicato al più presto.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

Bando n. _________
___________
(da citare nella domanda)

Prot.

IL DIRETTORE GENERALE



Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca;



Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 che definisce le “Norme sul diritto agli studi
Universitari”;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica;



Visto il D.P.C.M del 30 aprile 1997 che definisce i criteri di reddito e merito previsti
dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;



Visto il D.M. n. 224 del 30.04.1999 relativo al “Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca”;



Visto l’art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con
modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le
Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l’assegnazione agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le
professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di
dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le
attività didattico integrative propedeutiche al recupero;
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Visto l'art. 26 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R.
28.11.2011;



Vista la nota del Dirigente dell’Area della Didattica prot. n. 42138/V/1 del 16/4/2013 con la
quale è stato attribuito al Dipartimento per l’esercizio 2012, il contributo ministeriale
“Fondo per il sostegno dei giovani” art.2- D.M.198/200;



Vista la delibera del 17 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Catania con la quale sono stati istituiti i poli amministrativo-contabili per la
cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto
delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo;



Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche geologiche e
ambientali assunte in data 15 Luglio, 16 Settembre, 14 Novembre 2013, 5 Marzo 2014

AVVISA

Art. 1
a) L’Università degli Studi di Catania, per l’anno accademico 2013/14, è interessata ad
instaurare n.8 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato di cui
all’art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative,
propedeutiche e di recupero, in attuazione dell’art.1 punto b) della legge 11 luglio 2003 n.
170 da svolgersi presso i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Biologiche,
geologiche e ambientali;
b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all’art.
12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione
di responsabilità amministrative.
c) A ciascun candidato non può essere attribuito più di un incarico di collaborazione nel corso
dello stesso Anno Accademico;
d) Dette collaborazioni sono riservate a:
1.

studenti regolarmente iscritti per l’A.A.2013/2014 ai Corsi di Laurea Magistrale
dell’Ateneo;

2.

studenti regolarmente iscritti, senza borsa, per l’A.A. 2013-14 ai corsi di Dottorato
di Ricerca dell’Ateneo

suddivise per corso di laurea come di seguito indicato:
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Tabella 1

Corso di
Laurea

Tipologia
A

Scienze
Biologiche L13

B

Disciplina

Requisiti di Ammissione alla
Selezione

Chimica Generale e
Inorganica
Biologia dello Sviluppo
Genetica

C
Filogenesi dei Vegetali
Scienze
Ambientali e
Naturali L-32

Scienze
Geologiche L34
Biologia
Sanitaria LM6

A
Genetica
B

A

Fisica terrestre con
laboratorio
Geologia applicata

B
Microbiologia Clinica
A

Iscrizione al Dottorato in Scienze
Chimiche o al Dottorato in Scienze dei
materiali e nanotecnologie
Iscrizione al Dottorato in Scienze
geologiche, biologiche e ambientali
Iscrizione 2°anno della LM Biologia
cellulare e molecolare
(Votazione Genetica almeno 26/30 e
Genomica degli Eucarioti 28/30)
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Biodiversità e Qualità
dell’Ambiente
Iscrizione al 2°anno della Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e
Molecolare
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Geofisiche
(conseguiti almeno 18 cfu)
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Geologiche LM74
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Biologia Sanitaria o in
Biologia cellulare e molecolare

N°
ore

N° coll

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

25

1

19

1

20

1

Art. 2
Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove)
inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione.
Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell’art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e
dell’art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del 23/12/2000.

Art. 3
I candidati devono possedere i requisiti di ammissione indicati nella Tabella 1. di cui all’art.1,
comma d.
Art. 4
Ciascun candidato, in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare alla selezione per non più di
3 collaborazioni, indicando sul modulo di domanda la priorità, fermo restando che non potrà essere
attribuito più di un incarico di collaborazione nel corso dello stesso Anno Accademico (art.1
comma c del bando).
La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore Generale, redatta secondo lo schema allegato
al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro e non oltre
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le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando presso
l’Ufficio del PAC 2, area dei servizi didattici,

sito al Dipartimento di Scienze Biologiche,

Geologiche e Ambientali, in via Empedocle 58, 95125 Catania o inviata per posta elettronica
all’indirizzo tutorato.pac2@unict.it , indicando nell’oggetto della mail il proprio codice fiscale, il
cognome e la categoria, di cui all’art. 1 comma d), per la quale si intende partecipare.
Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare
copia di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5
a) Sulla base delle domande presentate un’apposita Commissione composta da tre docenti,
nominata dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferiscono
i Corsi di studio, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna
categoria. di cui all’art. 1 comma d);
b) Per le collaborazioni di cui all’art.1 comma d.1 riservate agli studenti iscritti ai corsi di
Laurea Magistrale l’indicatore di merito è calcolato con la seguente formula:
IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc)
Essendo:
1.

IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale);

2.

Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

3.

Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda;

4.

Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi;

5.

Afc

il

numero

di

anni

di

effettiva

iscrizione

a

partire

dall’anno

dell’immatricolazione.
In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc
corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima
immatricolazione della carriera universitaria attiva.
A parità di merito sarà data precedenza:
1.

allo studente con maggior numero di lodi;

2.

in subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo
familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme
relative a tasse e contributi per l’A.A. 2013-14).
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Per le collaborazioni di cui all’articolo 1 comma d.2 riservate agli studenti iscritti ai corsi di
Dottorato di Ricerca la graduatoria sarà stilata sulla base del voto di laurea magistrale
eventualmente integrata da un colloquio atto a verificare le attitudini del candidato.
A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la più bassa condizione economica del
nucleo familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme
relative a tasse e contributi per l’A.A. 2013-14).
c) Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria
di merito che verrà pubblicata all’albo di Ateneo.
d) E’ ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data
di affissione delle stesse.

Art. 6
a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla
pubblicazione delle graduatorie finali.
b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall’Università degli Studi
di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell’assegnatario;
c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà
comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini
di pubblici concorsi.
d. L’Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni;
e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell’Amministrazione centrale (impegno n.258062 –
nota Area finanziaria prot. n. 45271 del 23/4/2013).
f. Il compenso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in
legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e
costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione
Separata INPS. A tal fine l’assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di
Catania, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà
comunicare la relativa cessazione.

Art. 7
a. L’assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli
con diligenza ed osservanza dell’orario, secondo quanto stabilito nel contratto di
assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l’articolazione dell’orario e le
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modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed
il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell’effettivo
svolgimento delle attività.
b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di
rinuncia, l’affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato
dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte.
c. Il conseguimento della Laurea o del titolo di Dottore di Ricerca, dopo la stipula del
contratto, non interrompe la collaborazione.
Art. 8

Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 “codice in materia di dati personali”, si informa che
l’Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 9
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it .

Art. 10
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni
normative vigenti.
Art. 11
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. Mm. e ii., responsabile del procedimento di cui
al presente bando è la Signora Giovanna Cottone (095/6139933).

Catania,

Il Direttore Generale
(Lucio Maggio)
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“ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
Matricola n°_______________

(solo per gli iscritti alla Laurea Magistrale)

Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________________
cod.fisc.
________________________________________________,
_______________________,
il ______________,
_______________,

domiciliato

cap ____________,
_______________

via

a

nat___

___________________________________,

a

provincia

_________________________________________________,

tel.

_________________, cell.__________________ email____________________________
CHIEDE
di partecipare alle selezioni per l’instaurazione di n. 8 collaborazioni finalizzate all’incentivazione
delle attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
presso i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali di cui al
D.D. n. ____ del _________, ed in particolare 1:
Corso di
Laurea

Tipologia

A
Scienze
Biologiche L13

B

Disciplina

Chimica Generale e
Inorganica
Biologia dello Sviluppo
Genetica

C
Scienze
Ambientali e
Naturali L-32
1

Filogenesi dei Vegetali
A

Requisiti di Ammissione alla
Selezione
Iscrizione al Dottorato in Scienze
Chimiche o al Dottorato in Scienze
dei materiali e nanotecnologie
Iscrizione al Dottorato in Scienze
geologiche, biologiche e ambientali
Iscrizione 2°anno della LM Biologia
cellulare e molecolare
(Votazione Genetica almeno 26/30 e
Genomica degli Eucarioti 28/30)
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Biodiversità e Qualità
dell’Ambiente

N°
ore

N°
coll

35

1

35

1

35

1

35

1

Selezione
a cui si
intende
partecipare

Segnare con una X la tipologia di assegni per cui si intende concorrere.

Ai sensi dell’art.4 del bando ciascun candidato, in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare alla selezione
per non più di 3 collaborazioni
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Genetica
B

Scienze
Geologiche L34
Biologia
Sanitaria LM6

A

Fisica terrestre con
laboratorio
Geologia applicata

B
Microbiologia Clinica
A

Iscrizione al 2°anno della Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e
Molecolare
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Geofisiche
(conseguiti almeno 18 cfu)
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Geologiche
LM-74
Iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Biologia Sanitaria o in
Biologia cellulare e molecolare

35

1

25

1

19

1

20

1

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara:
- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) numero 1.:
•

di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2013/2014 al ______ anno del corso di laurea
magistrale in ________________________________________________________________;

•

di aver conseguito la laurea in ___________________________________ con voti _________;

•

di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. ___ esami di profitto su un totale
di ____;

•

di avere riportato la media ponderata di _______ nel proprio corso di laurea magistrale;

•

di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto;

•

di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale:.

ed inoltre:
- Per le collaborazioni di cui all’art. 1 comma d) Corso di Laurea in Scienze Biologiche (tipologia A
e B)
•

di essere regolarmente iscritto, senza borsa, per l’A.A. 2013/2014 al ______ anno del corso di
dottorato di ricerca in
____________________________________________________________ ;

•

di avere conseguito la laurea specialistica  magistrale vecchio ordinamento in
___________________________________ con voti _________;

•

di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale:
_______________.

- Per la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Scienze Biologiche (tipologia
C)
•

di aver sostenuto l’esame di Genetica riportando la votazione di ___/30;

•

di aver sostenuto l’esame di Genomica degli Eucarioti riportando la votazione di ___/30.
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- Per la collaborazione di cui all’art. 1comma d) Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34
(tipologia A)
•

di aver conseguito ________CFU.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
•

di aver preso visione di quant’altro previsto dal suddetto D.D. n. ____ del _____ e di approvarlo
incondizionatamente;

•

che quanto sopra dichiarato risponde al vero;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più
forme di collaborazione, opterebbe per la forma di tutorato di cui all’art.1 , comma d), tabella 1 per
il Corso di Laurea in_________________________________
Disciplina__________________________(tipologia _________)
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti
connessi alla selezione in oggetto.

Catania, li ____________
Firma dello studente dichiarante
______________________________

14. Attività didattica integrativa A.A. 2013/2014: richiesta bando
Il Direttore dà la parola alla Responsabile dei servizi didattici per illustrare il punto in oggetto.
La Signora Schinocca comunica che il Presidente del Corso di Laurea in Biologia sanitaria, Prof.ssa
Agodi, ha presentato la richiesta delle docenti Brundo, Malaguarnera e Mazzarino intesa ad ottenere
l’attivazione di un’attività didattico-integrativa per il Corso integrato di Biologia cellulare e
Patologia per l’A.A.2013/2014 per 2 CFU=24 ore in quanto di supporto all’attività di laboratorio.
Stante l’esigenza di far partire al più presto tale attività, il Consiglio di Dipartimento unanime
delibera di richiedere con urgenza l’emissione del bando per la copertura mediante contratto
dell’attività didattico-integrativa richiesta.
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Alle ore 19,30 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
Prof. Marco Viccaro
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Il Direttore
Prof. Pietro Pavone
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