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- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e successive modifiche; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l'art. 24; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di 

Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e successive modifiche e integrazioni; 
- vista la nota assunta al prot. n. 102838 del 4.03.2022, con la quale è pervenuta, come allegato n. 4.9.1 al 

verbale n. 4 relativo alla seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche del 21.02.2022, la proposta di istituzione, presso l'Ateneo, di un centro di ricerca 
interdipartimentale da denominarsi "Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del 
Mediterraneo" in sigla "Centro di Ricerca NUTREA", proveniente dai sottoelencati docenti universitari: 

- Proff. Vincenza Barresi, Cinzia Santa Di Pietro, Michelino Daniele Antonio Di Rosa, Fabio 
Galvano, Giuseppe Grosso, Nunzio Iraci, Gian Marco Leggio, Giovanni Li Volti, Massimo Libra, 
Giuseppe Musumeci, Marco Ragusa, Salvatore Salomone, Maria Carmela Santagati, Daniele 
Tibullo e Stefania Stefani, afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 

- Proff. Ignazio Alberto Barbagallo e Filippo Caraci, afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco e della Salute (DSFS); 
Proff. Umberto Anastasi, Alberto Continella, Biagio Fallico, Cherubino Leonardi, Rosa Palmeri e 
Alessandro Priolo, afferenti al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A); 
Proff. Giuseppe Lanza e Giorgio Ivan Russo, afferenti al Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche; 

- Proff. Aldo Calogero e Sandro Salvuccio Maria La Vignera, afferenti al Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale; 

- vista la delibera del 21 febbraio 2022, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche ha approvato la proposta di istituzione del centro e il relativo ordinamento, le cui 
disposizioni prevedono l'affidamento della gestione amministrativo-contabile del centro al suindicato 
Dipartimento, come deliberato dal Consiglio del medesimo nella seduta del 10 dicembre 2021; 

- vista la suindicata proposta di istituzione del centro e la nota prot. n. 131507 del 23/03/2022 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, le quali hanno fissato la sede del 
centro presso i locali di tale Dipartimento di Torre Biologica, in Via S. Sofia 97, Catania (piano 10, 
stanza identificata con il n. 21); 

- vista la nota prot. n. 114003 del 10 marzo 2022, con la quale il Rettore ha comunicato la suindicata 
proposta ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti delle Strutture didattiche speciali, con l'invito a 
darne ampia diffusione ai docenti, al fine di consentire loro, qualora si riconoscessero nelle finalità di 
ricerca del centro in questione, di aderire, previa autorizzazione della struttura di appartenenza, quali 
proponenti l'istituzione del medesimo centro, dandone comunicazione entro il termine di 10 giorni dalla 
data della stessa nota; 

- vista la nota, assunta al prot. n. 120074 del 14 marzo 2022, con la quale il Vicedirettore del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "Gian Filippo Ingrassia" ha 
autorizzato la Prof.ssa Antonella Agodi ad aderire all'istituendo centro nella qualità di proponente; 

- vista la nota, assunta al prot. n. 121531del 15 marzo 2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "Gian Filippo Ingrassia" ha autorizzato la 
Prof.ssa Martina Barchitta ad aderire all'istituendo centro nella qualità di proponente; 
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— vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione del 15 marzo 2022 di 
autorizzazione dei Proff. Giuseppe Santisi, Agata Polizzi e Donatella Stefania Privitera ad aderire 
all'istituendo centro, nella qualità di proponenti; 

— viste le richieste di partecipazione all'istituendo centro, nella qualità di proponenti, dei Proff. Anna De 
Angelis e Biagio Pecorino, autorizzati con nota Prot. n. 125999 del 18 marzo 2022 del Direttore del 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A); 

— vista la nota prot. n. 127891del 20 marzo 2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco e della Salute (DSFS) ha autorizzato i Proff. Annamaria Panico, Valeria Pittalà e Salvatore 
Guccione ad aderire all'istituendo centro nella qualità di proponenti; 

— viste le richieste di partecipazione all'istituendo centro, nella qualità di proponenti, dei Proff. Lucia 
Frittitta, Laura Sciacca, Francesco Frasca e Salvatore Leonardi, autorizzati con nota 128560 del 21 
marzo 2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

— vista la delibera del 31 marzo 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 marzo 2022, ha approvato la proposta di 
istituzione del Centro di Ricerca NUTREA; 

— tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 
È istituito, presso l'Università degli Studi di Catania, il centro di ricerca di Ateneo denominato "Centro 
di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del Mediterraneo" in sigla "Centro di Ricerca NUTREA", il 
cui regolamento allegato al presente decreto ne forma parte integrante. 

Art. 2 
Il Centro di Ricerca NUTREA si propone di: 
1. Promuovere studi e contribuire al dibattito internazionale in tema di nutrizione, alimentazione e 
salute umana attraverso la produzione di documenti e pubblicazioni scientifiche; 
2. Impegnarsi alla realizzazione e nuove analisi di coorti corredate di informazioni di carattere 
nutrizionale e di salute; 
3. Con riferimento agli outcomes di interesse, il centro si propone di investigare la popolazione 
generale, dallo sviluppo alla senescenza, e sottogruppi a rischio, con interesse per patologie croniche 
non comunicabili, incluse (ma non limitate a) malattie cardio-metaboliche, oncologiche, e disturbi della 
sfera affettiva e cognitiva; 
4. Stimolare la collaborazione di varie specialità di ricerca clinica e preclinica e sviluppare protocolli di 
validazione di metodologie biomolecolari con approccio di tipo "-omico" e analisi di big data al fine di 
individuare meccanismi alla base degli effetti di modelli dietetici, alimenti funzionali e specifiche 
molecole di interesse; 
5. Controllo, revisione e aggiornamento delle tabelle nutrizionali e contenuti nutrizionali di alimenti 
selezionati; 
6. Favorire la collaborazione tra istituzioni, pubbliche e private, di settore e di sanità pubblica, mediante 
contratti o convenzioni, consulenza e cooperazione; 
7. Promuovere iniziative di divulgazione scientifica in forma di portali web, seminari e convegni rivolti 
a ricercatori, operatori sanitari, ma anche all'utenza generale, al fine di promuovere il dibattito 
scientifico e la sua ricaduta sul territorio. 

Art. 3 
Al momento della costituzione, sono proponenti del centro i seguenti docenti dell'Università Catania: 

Proff. Vincenza Barresi, Cinzia Santa Di Pietro, Michelino Daniele Antonio Di Rosa, Fabio 
Galvano, Giuseppe Grosso, Nunzio Iraci, Gian Marco Leggio, Giovanni Li Volti, Massimo 
Libra, Giuseppe Musumeci, Marco Ragusa, Salvatore Salomone, Maria Carmela Santagati, 
Daniele Tibullo e Stefania Stefani, afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche; 

- Proff. Ignazio Alberto Barbagallo, Filippo Caraci, Annamaria Panico, Valeria Pittalà e Salvatore 
Guccione, afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS); 



Proff. Umberto Anastasi, Alberto Continella, Biagio Fallico, Cherubino Leonardi, Rosa Palmeri, 
Alessandro Priolo, Anna De Angelis e Biagio Pecorino, afferenti al Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A); 
Proff. Giuseppe Lanza e Giorgio Ivan Russo, afferenti al Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche; 
Proff. Aldo Calogero, Sandro Salvuccio Maria La Vignera, Lucia Frittata, Laura Sciacca, 
Francesco Frasca e Salvatore Leonardi, afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
Proff. Antonella Agodi e Martina Barchitta, afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "Gian Filippo Ingrassia"; 
Proff. Giuseppe Santisi, Agata Polizzi e Donatella Stefania Privitera, afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Formazione. 

Art. 4 
Il centro, avente una durata di 8 anni a decorrere dalla data del presente decreto, ha sede presso i locali 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche di Torre Biologica, Via S. Sofia 97, Catania, 
piano 10, stanza identificata con il n. 21, e potrà svolgere le sue attività per il perseguimento delle 
proprie finalità scientifiche anche in altri locali quando assegnati al Centro dagli organi competenti di 
Ateneo. 

Art. 5 
Sono organi del centro: 
a) il Consiglio; 
b) il Direttore. 
Il centro è dotato di un Vicedirettore e di un Comitato Scientifico. 

Art. 6 
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche. 

Art. 7 
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo, 
su proposta del Consiglio del centro. 

Catania, 11 3 M, 2D22 
L RETTORE 

Pro Francesco P iolo 

V O 
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REGOLAMENTO 

ART. 1 OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro 
di ricerca denominato "Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del Mediterraneo" in sigla "Centro 
di Ricerca NUTREA", di seguito indicato come "Centro". 

ART. 2 COMPONENTI DEL CENTRO 

1. Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e 
coloro che vi abbiano successivamente aderito. 
2. Possono fare richiesta di adesione al Centro i docenti universitari che svolgono ricerche affini alle tematiche 
trattate dal Centro, previa richiesta indirizzata al Direttore del Centro e nulla osta del Consiglio del 
Dipartimento di provenienza. 
3. Possono avanzare richiesta di divenire membri componenti del Centro anche studiosi ed esperti afferenti 
ad altri centri di ricerca italiani e stranieri, di specifica e comprovata qualificazione nell'ambito delle 
tematiche trattate dal Centro, previa richiesta indirizzata al Direttore del Centro. 
4. La richiesta di adesione, corredata del curriculum, deve documentare la competenza e gli interessi 
scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro. 
5. Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro 

ART. 3 UTENTI DEL CENTRO 

1. Utenti (o collaboratori) del Centro sono i suoi componenti. 
2. Possono essere autorizzati, altresì, a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta 
motivata al Direttore del centro e per un periodo determinato, gli studenti dei corsi di I e Il livello che svolgano 
ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea, specializzazione, master, 
dottorato o volontari esterni impegnati in attività di ricerca. 



ART. 4 ORGANI DEL CENTRO 
1. Sono Organi del Centro: 
- Il Consiglio; 
- Il Direttore. 

ART. 5 IL CONSIGLIO 

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del Centro; 
2. Il Consiglio: 
a) elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore, secondo le procedure previste 
dall'art. 111 e ss. del Regolamento elettorale di Ateneo; 
b) nomina, su proposta del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico; 
c) approva il programma di attività annuale del Centro; 
d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dal Centro; 
e) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo; 
f) delibera sulle richieste di spesa da proporre al Dipartimento a cui è affidata la gestione ammnistrativo-
contabile del centro; 
g) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti; 
h) formula la proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo; 
3. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli 
studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree 
d'intervento del Centro. Gli studiosi e gli esperti aderenti al centro partecipano alle sedute del Consiglio, 
senza diritto di voto o con diritto di voto. 
4. È convocato dal Direttore e deve riunirsi almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Direttore ritenga di 
convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 
5. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail, a ciascun 
avente diritto presso la struttura cui afferisce, almeno cinque giorni prima della data della seduta. In caso di 
comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, anche a 
domicilio, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. 
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in 
volta dal Direttore. 
7. Per la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza 
dei componenti; in seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti. 
8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
9. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. 

ART. 6 IL DIRETTORE 

1. Possono rivestire la carica di Direttore i componenti del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno 
dell'Università di Catania. 
2. Il Direttore resta in carica quattro anni solari, ed è rieleggibile solo una volta. 
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento elettorale di Ateneo. 
4. Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Direttore viene sostituito dal Vicedirettore di cui al 
successivo art. 7. 
5. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti di Ateneo. 
In particolare: 



a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali; 
b) promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila 
sull'osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti; 
c) formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste 
relative al reperimento del personale tecnico/amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del 
Centro; 
d) predispone il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano di distribuzione delle 
risorse tra le varie iniziative scientifiche programmate, e il piano di previsione delle entrate e delle spese da 
sottoporre all'approvazione del Consiglio; 
f) propone il Vicedirettore e la composizione del Comitato Scientifico; 
g) predispone la relazione annuale sull'attività scientifica e finanziaria del Centro da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio. 

ART. 7 IL VICEDIRETTORE 

1. Il Direttore può delegare, tra i membri del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno o definito, un 
Vicedirettore per rappresentarlo per promuovere le attività di ricerca del centro in occasione di incontri 
scientifici, congressi e analoghi eventi, sia interni che esterni all'Ateneo. 
2. Il Vicedirettore: 
a) collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di competenza del 
Centro; 
b) cura i rapporti con le altre istituzioni scientifiche che svolgono ricerche sulle tematiche di interesse del 
Centro; 
c) sostituisce il Direttore in caso di impedimenti temporanei. 

ART. 8 IL COMITATO SCIENTIFICO 

1. 11 Centro è dotato di un Comitato Scientifico di cui possono fare parte i membri componenti del Centro. 
2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore perché 
impegnati a definire le linee di ricerca comuni da intraprendere. 
3. I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti sulla base delle specifiche competenze in linea con i 
progetti in atto ed interpellati a dare parere sul piano di ricerca proposto. 
4. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica quattro anni solari con possibilità di rinnovo. 

ART. 9 PERSONALE DEL CENTRO 

1.11 Centro può avvalersi della collaborazione di personale tecnico/amministrativo e di ricerca reclutato 
mediante contratto di collaborazione a tempo determinato, sulla base di fondi di propria pertinenza, o 
eccezionalmente, ove occorra per particolari e comprovate esigenze, del personale dell'Università di Catania 
temporaneamente assegnato al Centro dal direttore generale. 

Art. 10 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche dell'Ateneo. 



ART. 11 MODIFICHE DI REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CENTRO 

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro con il 
voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dagli organi competenti di Ateneo, in 
conformità alle disposizioni dello Statuto vigente di Ateneo. 
2. Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto 
favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle 
disposizioni dello statuto vigente dell'Ateneo. 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge in materia e le 
disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo. 

********** 
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