
SEMESTRE 1 APRILE - 	30 SETTEMBRE 2014 	 scheda aggiornata al 30 settembre 2014 

N. Oggetto 
Parte 
(Dipartimento 
dell'Ateneo) 

Controparte Verbali Data Stipula 

1 
studio degli effetti della lattoferrina e del probiotico sul microbiota 
vaginale di soggetti affetti da vaginiti batteriche attraverso 

	 approcci molecolari coltura-indioendente 

gestione dei Sistemi 
agroalimentari e 
ambientali 

Società Ag Pharma 
del 25/02/2014  

verbale n. 3/2014 del Consiglio di dipartimento 
01/04/14 

2 studio mineralogico petrografico 
Scienze Biologiche 
geologiche e 
ambientali 

Università di Varsavia verbale del Consiglio di dipartimento del 
05/03/2014 04/04/14 

3 study of effects of Apixaban on endothelial and vascular smooth 
	 muscle cells 

Biomedicina Clinica e 
Molecolare Bristol-Myers Squibb verbale del consiglio di dipartimento del 

18/03/2014 04/04/14 
4 effect of TMX on Pseudomonas mucoid conversion induced by 
	 estrogens and on antibiotic killinq activity (in vitro) Scienze bio-mediche GB PHARMA verbale n. 5 del Consiglio di dipartimento del 

20/03/2014 04/04/14  

5 realizzazione percorso formativo 
 

vo per giovani amministratori Scienze Politiche e Comune di Catania - 
Direzione Presidenza 
Consiglio Comunale 

verbale n. 20 del Consiglio di Dipartimento 
dell'11/9/2013 01/04/14 

6 

relazione sugli impatti potenziali sulle componenti floristiche, 
vegetazionali, faunistiche e sugli ecosistemi determinati dalla 
realizzazione  zazione di un impianto eolicoda 45 MW in agro nel comune 

	 di Mazara del Vallo ambientali  

Scienze Biologiche 
e  Edison Energie Speciali 

S.p.A. 
verbale del Consiglio di dipartimento del 
2/4/2014 16/04/14 

supporto scientifico al progetto RICELL per il trattamento di pile e 
	 accumulatori non piombosi a fine vita Ingegneria industriale Reacycle verbale del consiglio di dipartimento del 7/4/2014 17/04/14 

8 studio per la realizzazione di un percorso botanico in prossimità 
degli uffici dell'area marina protetta di Siracusa 

Scienze Biologiche 
geologiche eolog 	e g 
ambientali 

C Consorzio Plemmirio verbale del Consiglio di dipartimento del 
2/4/2014 07/05/14  

9 studio della flora spontanea e delle orchideacee nella c.da 
Castelluccio in territorio del Comune di ragusa e Scicli 

Scienze Biologiche 
geologiche e 
ambientali 

Assessorato regionale 
dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea - Dip. 
dello Sviluppo Rurale e 
rprritaiRle_ 

verbale del Consiglio di dipartimento del 
2/4/2014 07/05/14 

10 
direzione tecnico-scientifica e consulenza scientifica della Rete 
Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas 
Radon 

CUTGANA 

egionale di  Provincia R 
Rag Ragusa denominata t 
Libero Consorzio 
_Comunale 

l verbale e b 	l d 	Consiglio del CUTGANA del 
12/5/2014 07/05/14 

11 collaborazione per progettazione organizzazione e realizzazione di 
corsi di formazione 

Ingegneria Elettrica 
elettronica e 
informatica 

Dipartimento Reg.le della 
Funzione Pubblica e del 
Personale della Regione 
Siciliana 

verbale del Consiglio di Dipartimento del 
21/3/2014 14/05/14 

12 parere in ordine a parametri di fertilità su suoli sottoposti ad 
	ammendamento nell'anno 2009 D1SPA Ofelia Ambiente srl verbale n. 10 del consiglio di dip. del 23/05/2014 16/05/14 

13 valutazione del comportamento strutturale della Sala !postile del 
	Castello Maniace dí Siracusa SDS Siracusa Soprintendenza 

BB. 	di SR 
verbale del consiglio della SDS di SR del 
14/5/2014 27/05/14 

14 corsi di formazione di lingua inglese a vari livelli SDS Ragusa 
Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Ragusa 

verbale n. 8 del Consiglio della SDS di RG del 
19/5/2014 27/05/14 

15 valutazione di attività antimicrobica di nuovi formulati a base di 
antibiotici Scienze bio-mediche Azienda Medivis sri verbale n. 8 del Consiglio di Dipartimento del 

20/05/2014 06/06/14 
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(Dipartimento 
dell'Ateneo) 
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16 valutazione dell'efficacia di Dazomet ad attività fungicida nei 
	 confronti di agenti patogeni soil-borne DIGESA CERT1S EUROPE BV verbale n. 9/2014 del Condésiglio di 

Dipartimento del 16/5/2014 19/06/14 

17 
preparazione di inventano Base delle emissioni di CO2 (1BE); 
elaborazione piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES); 

  predisposizione sistema monitoraaaio di obiettivi ed azioni 
Ingegneria industriale Comune di Randazzo Verbale del Consiglio di Dipartimento del 

29/5/2014 19/06/14 

18 prestazioni di ricerca a carattere innovativo nel settore della 
	 neurofarmacoloqia sperimentale 

Biomedicina Clinica e 
Molecolare 

IRCCS Oasi Maria SS. di 
Troina 

Verbale del Consiglio di Dipartimento del 
3/6/2014 20/06/14 

19 consulenza per la verifica dei consumi di propano sfuso 
	 denaturato e di metano Scienze chimiche Società Hotel WAY verbale n. 16 del consiglio di dipartimento del 

7/7/2014 24/06/14 

20 provvedimento di certificazione di contratto di subappalto Commissione di 
Certificazione Eurocontrol sri consiglio di amministrazione del 21/11/2008 30/06/14 

21 provvedimento di certificazione di contratto di subappalto Commissione di 
Certificazione 

Tecno Plants 
Assemblages 6 
Mechanical Maintenance 
sri 

consiglio di amministrazione del 21/11/2008 30/06/14 

22 
analisi di contesto, nella provincia di CT, relativo alla governance 
delle politiche della sicurezza; indagine sul fabbisogno formativo 

 decidi operatori della sicurezza 

CeDoc (Scienze 
Politiche) Accademia Eraclitea verbale n. 	 di scienze 14 del consiglio di dip. 

Politiche e Sociali del 20/05/2014 30/06/14 

23 studio petrografi co di malte del complesso augusteo sul Palatino 
(Roma) 

Scienze Biologiche 
l 	i geoogche e 

ambientali 

Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di 
Roma 

verbale del consiglio di dipartimento del 
12/06/2014 30/06/14 

24 
studio della variabilità qualitativa, varietale e stagionale, nelle 
lamine fogliari di Cynara ed indagine sulla possibilità 

	d'implementare una filiera produttiva in Sicilia 
DISPA INDENA S.p.A. Verbale del Consiglio di Dipartimento del 

23/5/2014 10/07/14 

25 svolgimento XVII Corso di aggiornamento semestrale in malattie 
	respiratone - ratifica 

Biomedicina Clinica e 
Molecolare 

Parole e Immagini e 
Menarini 

verbale del Consiglio di dipartimento del 
22/1/2014 17/07/14 

26 allevamento e fornitura di materiale biologico DIGESA AgriGeos verbale n. 12 del consiglio 	 dipartimento del consiglio di di 
24/06/2014 21/07/14 

27 stesura di procedure e revisione della documentazione per uno 
	studio "REL1EF" 

Anatomia ....."G.F. 
Inqrassia"  Quintiles spa verbali del c. di dipartimento del 16/04/2014 21/07/14 

28 proroga convenzione per ricerca scientifica nel campo della 
	genetica medica 

Scienze Mediche e 
Pediatriche 

IRCCS Associazione 
"Oasi Maria SS" di Troina 

verbali del c. di dipartimento del 26/05/2014 e del 
19/06/2014 23/07/14 

29  consulenza e assistenza tecnico-giuridica Giurisprudenza Studio legale Grasso verbale consiglio di dip. del 7/7/14 25/07/14 
30 studio su "attività microbiologica dei batteri Bifidobacterium 
	lonqum 88536 e Lactobacillus rhamnosus NH001"  Scienze bio-mediche Alfa Wassermann verbale n. 11 del consiglio di dip. del 17/7/14 25/07/14 

31 analisi chimiche periodiche di acque potabili presso l'Unità di 
Priolo Gragallo centrale termoelettrica "Archimede" 

Anatomia ....."G.F. 
Ingrassia" 

Enel Divisione 
Generazione Energy 
Manactement 

verbale n. 22 del consiglio di dip. del 16/4/14 25/07/14 

32 prelievo, campionamento ed analisi chimico-fisiche acque 
destinate al consumo umano - Centrale Termoelettrica di Augusta 

Anatomia . 	."G.F. 
Ingrassia" 

Enel Divisione 
Generazione Energy 
Management 

verbale n. 22 del consiglio di dip. del 16/4/14 25/07/14 

33 provvedimento di certificazione di contratto Giurisprudenza Società Consortile 
Ce.Di.GROS 

verbale del consiglio di amministrazione del 
28/11/2008 25/07/14 
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34 
realizzazione progetto "Indagini sulle cause che determinano la 
stanchezza del terreno e i deperimenti dei giovani vigneti nel 
territorio di Mazzarrone - fase di start-up" 

DIGESA 

Assessorato regionale 
dell'Agricoltura :  dello 
Sviluppo della o Rurale e dea 
Pesca Mediterranea - Dip. 
Reg.le dell'Agricoltura - 
SOAT di Mazzarrone 

b l verae n. 12/2014 del consiglio di dip. del 
24/6/14 25/07/14 

35 produzione e fornitura di TOCS sunzionali all'uso del sistema 
"Indici on line" CBD - CEA - T1MAd Camera dei deputati verbale comitato di gestione CBD del 23/7/2014: 

verbale comitato di gest. TIMAd dei 24/7/14 25/07/14 

36 

studio sulle modalità di analisi, contestualizzazione ed 
armonizzazione dei contenuti disponibili sul web attraverso i vari 
canali con particolare riferimento ad ambienti cloud ed in ambito 

	 Smart Grid formatica  

Ingegneria Elettrica 
elettronica e 
in 

Ditta Net Service verbale del consiglio di dip. dell'8/7/14 31/07/14 

37 
"Progetto consulenza su 	e prototipizzazione di un text parser 

basato su tecniche NLP e di machine learning per la codifica 
	 automatica dei referti in anatomia patologica" 

Ingegneria Elettrica 
elettronica e 
informatica 

Consorzio SD@SANITA' 
DIGITALE E AMBIENTE verbale del consiglio di dip. dell'8/7/14 31/07/14 

38 indagini ambientali per protezione dei lavoratori contro rischi 
	 connessi all'esposizione a vari agenti, durante il lavoro 

Anatomia . 	"G.F. . 
Ingrassia"  Ferrovia Circumetnea verbale n. 24 del consiglio di dip. del 10/6/2014 04/08/14 

39 
rinnovo convenzione per consulenza tecnico-giuridica in materia di 
diritto processuale penale e di diritto di responsabilità da reato 

	delle persone giuridiche" 
Giurisprudenza 

settembre 2014  
Fratelli Cambria verbale n. 10 del consiglio di dip. del 15 

07/08/14 

40 
esecuzione del programma di valutazione 'Consulenze chimico 
farmaceutiche su base bibliografica relative a preparati per uso 

 oftalmico" 
Scienze del farmaco Alfa lntes Industria 

Terapeutica Splendore verbale n. 10 del consiglio di dip. del 15/7/2014 07/08/14 

41 datazione tramite Optical Stimulated Luminescente di campioni 
	provenienti dal sito di Ulba (Kazakistan) Fisica e Astronomia International Atomic 

Ener 	Agency qy  verbale n. 5 del consiglio di dip. del 3/6/2014 07/08/14 
42 "Il ric

erca dal titolo 	fenomeno delle estorsioni da parte della 
	criminalità mafiosa a Catania" 

Scienze Politiche e 
Sociali 

Libero Consorzio 
Comunale di Catania verbale n. 19 del consiglio di dip. del 25/7/2014 07/08/14 

43 provvedimento di certificazione di contratto Giurisprudenza X1FONIA Società di 
navigazione S.p.A. 
Enel Divisione  
Generazione ed Energy 
Management 

consiglio di amministrazione del 21/11/2008 

verbale n. 24 del consiglio di dip. del 10/6/2014 

02/09/14 

07/08/14 
44 esame chimico-biologico e tossicologico a seguito di evento di 

bloom al gale presso il lago di Pozzillo 
Anatomia . 	"G.F. 
Ingrassia" 

45 consulenza in itinere alla produzione del prototipo di sistema per 
la raccolta del ficodindia da realizzare presso l'azienda costruttrice DIGESA Società DryGrow AB verbale n. 14 del consiglio di dip. del 25/7/2014 18/09/14 

46  sviluppo di uno schedulatore della produzione Ingegneria industriale Società Wyeth Lederle verbale del consiglio di dip. dell'1/8/2014 04/09/14 
47 studio di verifica dell'efficacia di su/foxaflor su insetti fitofagi di 
	colture orticole in Sicilia DIGESA Dow Agrosciences Italia 

S r l ... verbale n. 14 del consiglio di dip. del 25/7/2014 12/09/14 

48 
"valutazione n. 6 prove sperimentali: 	dell'efficacia di prodotti 

commerciali e sperimentali ad attività fungicida e battericida nei 
	confronti di agenti patogeni" 

DIGESA AgriGeos verbale n. 15 del consiglio di dip. del 10/9/2014 23/09/14 

nessuna spesa a carico dell'amministrazione 
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