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IL RETTORE 	Ti F 	O 	 C.1 

AREA CL:STK:ME 1 w 1.VA PE SONALE 
Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; vista la legge 9.05.1989, n. 168; I MAR, 2018 
vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integra~; vista la legge 24.12.1993, n. 537; visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174; visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997; visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999; visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; vista la legge 15.04.2004, n. 106; visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.le, contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000; visto il D.Lgs. 11.04.2006.n.198; vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni; visto il D.lgs. 29.03.2012, n. 49; visto il D.M. 7.06.2012, n. 76; vista la legge 07.08.2012, n. 135; visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l'art. 6, comma 6 bis, coordinato con la legge di conversione 27.02.2014, n. 14; visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010; visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161 e 29.07.2016, n. 1532, di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; visto il D.M. 01.09.2016, n. 662; visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", modificato con D.R. n. 1966 dell'1.06.2017; viste le linee guida per la nomina delle commissioni delle procedure di chiamata a posto di professore approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014, previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24.06.2014; visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015; visti i DD.MM. 5.08.2016, n. 619 e 10.08.2017, n. 614, con i quali sono state assegnate, fra le altre, all'Università degli Studi di Catania le quote, relative agli anni 2016 e 2017, di punti organico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato; vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010"; 
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- Vistoil D.P.R. 10.01.1957, n.3; PRO-“If r 1 rpm 2018_ visto 11 D.P.R. 11.07.1980, n. 382; - 4 Z ° tati- vista la legge 9.05.1989, n. 168; Z/Zjé 2- vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integraíionl;- vista la legge 24.12.1993, n. 537;_ visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174;- visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sullaG.U.R.l. - Serie Gen.1e n. 28 del 4.02.1997;- visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.l., n. 249 del 24.10.2000 - SerieGen.1e, relativo alla rideterminazione e aggiomamento dei settori scientifico disciplinari edefinizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999;- visto il D.P.R. 28.12.2000, n.445;- visto il DLgs. 30.06.2003, n. 196;- vista 1a legge 15.04.2004, n. 106;- visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.1., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.1e, contenentemodificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000;- visto il DLgs. 11.04.2006.n.198;- vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni;- visto il Dlgs. 29.03.2012, n. 49;- visto il D.M. 7.06.2012, n. 76;_ vista la legge 07.08.2012, n. 135;- visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare Part. 6, comma 6 bis, coordinato con la legge diconversione 27.02.2014, n. 14;- visti i DDMM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alladeterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 dellalegge n. 240/2010;- visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161 e 29.07.2016, n. 1532, di indizione delleprocedure per il conseguimento de11°abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professoreuniversitario di prima e di seconda fascia;- visto il D.M. 01.09.2016, n. 662;- visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplinadella chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (arti. 18 e 24 della legge 240/2010) ”,modificato con D.R. n. 1966 dell” l .06.2017;- viste le linee guida per la nomina delle commissioni delle procedure di chiamata a posto diprofessore approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014, previo parerefavorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24.06.2014;- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato conD.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del23 luglio 2015;- visti i DD.MM. 5.08.2016, n. 619 e 10.08.2017, n. 614, con i quali sono state assegnate, fra le altre,all'Università degli Studi di Catania le quote, relative agli anni 2016 e 2017, di punti organico perl'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell”attivitàdi ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell°art. 6, commi 7 e 8 della Legge240/2010”;



- visto il D.R. n. 4550 del 9.11.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4^ serie speciale — n. 91 del 28.11.2017, con il quale, fra le altre, sono state indette, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, le procedure di chiamata a posti di professore universitario di seconda fascia, per i settori concorsuali 03/C1 CHIMICA ORGANICA, settore scientifico-disciplinare 
(profilo) CHIM/06 "Chimica organica e 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI, settore scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/09 "Farmaceutico tecnologico applicativo", rispettivamente, presso i dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del farmaco di questo Ateneo; - viste le deliberazioni con le quali i Consigli dei dipartimenti di Scienze Chimiche (seduta del 18.01.2018), e di Scienze del farmaco (sedute del 22.01.2018 e 20.02.2018), hanno individuato, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)" il componente "interno" e i nominativi dei docenti da inserire nella lista dei sorteggiabili per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di chiamata a professore di seconda fascia; - visto il verbale redatto dalla "Commissione per i sorteggi" in data 21.02.2018; 

DECRETA 
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata a posti di professore di seconda fascia, indette ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i sotto indicati settori concorsuali, per i quali viene indicato, quale profilo, lo specifico settore scientifico-disciplinare: 

03/C1 CHIMICA ORGANICA, settore scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/06 "Chimica organica" - Dipartimento di Scienze chimiche - n. 1 posto  
SCRIMIN Paolo Maria (O - DES.) Università di Padova Dip. Scienze chimiche (DiSC) 
RICCIO Raffaele (0) Università di Salerno Dip. Farmacia LUCARINI Marco (0) Università di Bologna Dip. Chimica "G. Ciamician" 

03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI - settore scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/09 "Farmaceutico tecnologico applicativo" - Dipartimento di Scienze del farmaco - n. 1 posto  
PUGLISI Giovanni (O - DES.) Università di Catania Dip. Scienze del farmaco 
FERRARI Franca (0) Università di Pavia Dip. Scienze del farmaco 
DI STEFANO Antonio (0) Università di Chieti- Pescara Dip. Farmacia 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: http://www.unicLit,  alla voce "Bandi, Gare e Concorsi", e comunicato ai dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del farmaco di questo Ateneo. 
Catania, 	j VIA,P 201  

Il Rettor (Pro! Frances o Basile) IL FRORETTORE Prof. Giancarlo Magnano San Lio 
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-

visto il D.R. n. 4550 del 9.11.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.1. - 4^ serie speciale
- n. 91 del 28.11.2017, con il quale, fra le altre, sono state indette, ai sensi de11”art. 18, comma 1,della legge n. 240/2010, le procedure di chiamata a posti di professore universitario di secondafascia, per i settori concorsuali 03/C1 CHIMICA ORGANICA, settore scientifico-disciplinare
(profilo) CHIMOó “Chimica organica e 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E
NORA/LA TIVA DEI MEDICINALI, settore scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/09 “Farmaceutico
tecnologico applicativo “, rispettivamente, presso i dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del
farmaco di questo Ateneo;_ viste le deliberazioni con le quali i Consigli dei dipartimenti di Scienze Chimiche (seduta del
18.01.2018), e di Scienze del farmaco (sedute del 22.01.2018 e 20.02.2018), hanno individuato, ai
sensi de11,art. 7, commi 1, 2 e 3, del “Regolamento per la disciplina della chiamata deiprofessori di
prima e di seconda fascia (arti. 18 e 24 della legge 240/2010)” il componente “intemo” e i
nominativi dei docenti da inserire nella lista dei sorteggiabili per 1a costituzione delle commissioni
giudicatrici delle suddette procedure di chiamata a professore di seconda fascia;

- visto il verbale redatto dalla “Commissione per isorteggi " in data 21.02.2018;
DECRETA

Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata a posti di professore
di seconda fascia, indette ai sensi de11°art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i sotto indicati settori
concorsuali, per i quali viene indicato, quale profilo, lo specifico settore scientifico-disciplinare:

03/C1 CHIMICA ORGANICA, settore scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/Oó “Chimica
organica ” - Dipartimento di Scienze chimiche - n. 1 posto

SCRIMIN Paolo Maria (O - DES.) Università di Padova Dip. Scienze chimiche (DiSC)RICCIO Raffaele (O) Università di Salerno Dip. Farmacia
LUCARINI Marco (0) Università di Bologna Dip. Chimica “G. Ciamician”

03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMA TIVA DEI MEDICINALI - settore
scientifico-disciplinare (profilo) CHIM/09 “Farmaceutico tecnologico applicativo ” - Dipartimento diScienze del farmaco - n. 1 posto

PUGLISI Giovanni (O - DES.) Università di Catania Dip. Scienze del farmaco
FERRARI Franca (O) Università di Pavia Dip. Scienze del farmaco
DI STEFANO Antonio (O) Università di Chieti- Pescara Dip. Farmacia

11 presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: httQ://www.unict.ìt, alla voce “Bandi,Gare e Concorsi”, e comunicato ai dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del farmaco di questo
Ateneo.

Catania, - 1 g” m 2018

Il Reit/0%
(Prof Frances o Baslle) rTTOREIL FRGRL _

Prof. Giancarlo Magnano San Lio
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