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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 10.06.2019 

 
Il giorno 10 giugno 2019, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 17:00 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nell’Aula Centrale – Via Androne n. 81, giusta convocazione prot.n. 177603 del 
10/06/2019  
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano ....................... presente 
Di Stefano Agata ....................... presente 
Giusso del Galdo Gianpietro ..... presente 
Gresta Stefano ........................... presente 
 

Mazzoleni Paolo .......................... presente 
Monaco Carmelo ......................... presente 
Rosso Maria Antonietta ............... presente 
Saccone Salvatore ........................ presente 
 

PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... presente 
Cannata Andrea ......................... presente 
Carbone Serafina ....................... presente 
Cirrincione Rosolino ................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... assente 
De Guidi Giorgio ...................... giustificato 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 

Ferrito Venera .............................. presente 
Lombardo Bianca M  ................... presente 
Maniscalco Rosanna .................... presente 
Messina Angela ........................... presente 
Mulder Christian .......................... presente 
Puglisi Marta ................................ giustificata 
Sabella Giorgio ............................ presente 
Scribano Vittorio ......................... presente 
Viccaro Marco ............................. giustificato 

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina ....................... presente 
Barreca Giovanni ......................... giustificato 
Brundo M. Violetta ...................... presente 
Clausi Mirella ............................... giustificata 
Conti Erminia ............................... presente 
Distefano Giovanni ...................... presente 
Fazio Eugenio .............................. giustificato 
Federico Concetta  ....................... presente 

Fiannacca Patrizia ........................ giustificata 
Grasso Rosario ............................. presente 
Imposa Sebastiano ....................... presente 
Minissale Pietro ........................... presente 
Ortolano Gaetano ......................... presente 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................ presente 
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Punturo Rosalda ........................... presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 

Sciuto Francesco .......................... presente 
Serio Donatella ............................ giustificata 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. giustificata 

 
 

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

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

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

 
Basile Antonino ......................... assente 
Borzì Alfio Marco  .................... giustificato 
Cocorullo Mario ........................ presente 
Ferlito Marco ............................. giustificato 

Mendoza Ruvic .......................... giustificato 
Squattrito Alfio  ......................... assente 
Tortorici Francesco Pio  ............. presente 

 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  

 
Carnemolla Francesco ............... presente 
Pagano Mario ............................ presente 
 
Presiede l’adunanza il prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la prof.ssa Giuseppina Alongi.  
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 23 
[(68 componenti meno 14 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 48 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

	
1) Comunicazioni 
2) Richiesta bandi di tutorato tempo pieno ed eventuale modifica bandi tutorato qualificato 

(delibera del 28.05.2019). 
3) Richiesta nulla osta da parte del Prof. Giorgio Sabella a partecipare nella qualità di docente al 

“Master in diritto dell’ambiente e Gestione del territorio” organizzato dal Dipartimento di 
Giurispudenza (ratifica). 

4) Richiesta di collaborazione nella realizzazione delle attività didattiche del Master Biennale di 
I livello in “Smart Environment and Climate Change Management - SECCM”, proposto dal 
DICAR e approvato e finanziato nell’ambito del progetto Climate Change Management 
trough mitigation and Adaption/AdapTM programma Erasmus+: KA2 - Cooperation for 
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innovation and exchange of good practices - Capacity Building in the field of Higher 
Education, 

5) Proposta di ripartizione FFO 2019: budget per didattica, ricerca e funzionamento. 
6) Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a), 1.240/2010 — 1° bando 2019. 
7) Rinnovo assegni di ricerca. 
8) Manifestazione d’interesse per la partecipazione al Progetto CUMTE Cuore Mani Testa della 

Coop. Soc. A Casa di Momo. 
9) Statuto di Ateneo-proposta di modifica: parere. 
10) Convenzione con Maurel et Prom Italia s.r.l.   
11) Convenzione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
12) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art. 

24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/07 
13) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art. 

24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09 
14) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD BIO/06 
15) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A3, SSD GEO/05 
16) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A4, SSD GEO/11 
17) Nomina commissioni borse di studio e di ricerca. 
18) Autorizzazione acquisto attrezzature progetto SiMaSeed. 
19) Autorizzazione partecipazione al bando “Borghi abbandonati siciliani”. 
20) Approvazione del verbale della seduta del 28/05/2019. 
 

1) Comunicazioni 
Il Direttore comunica quanto segue: 

• la sig.ra Agata Santonocito è stata  individuata vice-responsabile di Edificio Vergini al 
Borgo a seguito del trasferimento del  sig. Giuseppe Messina 

• il Rettore, in vista del prossimo accreditamento, sollecita la verifica del carico didattico 
complessivo (presso corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico, scuole di specializzazione, master, dottorati e attività nell'ambito del piano della 
performance) di ogni docente afferente al dipartimento e, nel caso di superamento del limite 
massimo consentito, ovvero di mancato raggiungimento dell'ordinario carico didattico 
previsto, di dare atto delle motivazioni che giustificano tali conferimenti 

• dal 24/06 al 04/07 p.v. le aule informatiche di via Androne e di Coso Italia saranno 
impegnate per Concorso nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di 
area medica per l'a.a. 2018/2019 -  

 
2) Richiesta bandi di tutorato tempo pieno ed eventuale modifica bandi tutorato qualificato 

(delibera del 28.05.2019). 
 
a) Tutorato tempo pieno  
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Il Direttore informa i componenti del Consiglio che sono stati assegnati al Dipartimento tre forme di 
tutorato a tempo pieno, ognuno dei quali di 400 ore (delibera del Senato Accademico del 
03.06.2019). In dettaglio, sono stati assegnati due contratti al CdL in Scienze Biologiche (L13) e un 
contratto al CdL in Scienze Ambientali e Naturali (L32) in quanto questi CdS hanno avuto dei 
valori critici relativamente al numero di studenti che passano al secondo anno con almeno 40 CFU. 
Tali contratti di tutorato a tempo pieno sono infatti rivolti agli studenti del 1° anno e sono finalizzati 
ad incrementare i passaggi al 2° anno di corso dopo aver acquisito almeno 40 CFU. Il Direttore, 
sentiti i Presidenti dei CdL coinvolti, propone che vengano richiesti i bandi di tutorato a tempo 
pieno (400 ore ciascuno) negli insegnamenti di: 

- Citologia e Istologia, docente referente prof.ssa Maria Violetta Brundo (CdL in Scienze 
Biologiche). Requisiti richiesti: LM/6 Biologia Sanitaria e cellulare-molecolare.  

- Chimica Generale e Inorganica, docente referente prof. Guido De Guidi (CdL in Scienze 
Biologiche). Requisiti richiesti: Laurea v.o. Chimica o LM/54 Chimica biomolecolare o 
LM/6 Biologia Sanitaria e cellulare-molecolare o Scienze Biologiche v.o. 

- Matematica, docente referente prof.ssa Venera Ferrito (CdL in Scienze Ambientali e 
Naturali). Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Matematica LM40 o titoli equipollenti o 
Laurea Magistrale in Fisica LM17 o titoli equipollenti.  

Dopo articolata discussione, il Consiglio approva all’unanimità 
 
b) Tutorato qualificato, corsi zero e didattica integrativa  
In conseguenza della richiesta di bandi di tutorato a tempo pieno (vedi sopra), i Presidenti dei CdL 
in Scienze Biologiche e in Scienze Ambientali e Naturali chiedono, dopo essersi consultati con i 
Gruppi di AQ e con i componenti dei rispettivi CdS, che venga riconsiderata e modificata la 
richiesta di bandi di tutorato qualificato approvata nel Consiglio di Dipartimento di giorno 28 
maggio 2019. Le proposte aggiornate sono le seguenti (v. schede allegate): 
 
CdL in Scienze Biologiche (L13)  
Tutorato qualificato AA 2019/20 
 
 
 Insegnamento n° contratti ore/contratto Totale 
1 ANATOMIA COMPARATA ED 

EVOLUZIONE BIOLOGICA 
1 20 20 

2 ANATOMIA UMANA 2 31 62 
3 BIOLOGIA DELLO SVILUPPO 2 21 42 
4 BIOLOGIA MOLECOLARE 1 20 20 
5 BOTANICA 2 31 62 
6 CHIMICA ORGANICA 1 20 20 
7 FISIOLOGIA 1 20 20 
8 GENETICA 1 20 20 
9 IGIENE E STATISTICA 1 20 20 
10 MICROBIOLOGIA 1 20 20 
11 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 1 20 20 
12 ZOOLOGIA 1 20 20 
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                                                n. ore 388  
                                           costo/h 24,62  
                                        Totale 9552,56  
                   Budget assegnato 12.549,24  
                 Residuo disponibile 2.996,68  
                                   n. ore residue 121 

 
delle 121 ore ancora disponibili, in base alla delibera del 28.05.2019, 60 ore sono state impegnate 
per la copertura di due bandi di Didattica integrativa negli insegnamenti di Fisica e di un bando di 
Didattica integrativa nell’insegnamento di Istituzioni di Matematiche (v. sotto). Il Presidente del 
CdL in Scienze Biologiche propone che le rimanenti 61 ore vengano utilizzate in seguito per 
richiedere un bando di tutorato qualificato per l’orientamento in ingresso e in itinere per gli studenti 
iscritti al CdL in Scienze Biologiche (tipologia “a” prevista dal Regolamento per incarichi di attività 
di tutorato qualificato e seminariali). 

Didattica Integrativa 
Il Direttore ribadisce che facendo seguito a quanto deliberato dal Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche e dal Consiglio di Dipartimento del 28.05.2019, il Dipartimento si attiverà per richiedere 
interpello per le seguenti forme di didattica integrativa. Qualora l’interpello si concluda con esito 
negativo, si richiederà di attivare la procedura di emissione dei relativi bandi di tutorato qualificato. 

Insegnamento n° contratti ore/contratto Totale 
FISICA 2 20 40 
ISTITUZIONE DI MATEMATICA 1 20 20 
 

CdL in Scienze Ambientali e Naturali (L32) 
Tutorato qualificato AA 2019/20: 
 
 1) Chimica Organica (1° semestre) 20 ore;  
2) Zoologia Generale (1° semestre) 20 ore;  
3) Modulo Invertebrati del C.M. di Fondamenti di Zoologia sistematica (1° semestre) 20 ore.  
 

Si propone inoltre l’attivazione di:  

Corsi zero AA 2019/20:  
Matematica (1° semestre)  20 ore.  
 

CdL in Scienze Geologiche (L34)  
Tutorato qualificato AA 2019/20:  

Per quanto riguarda il CdL in Scienze Geologiche, nulla cambia rispetto alla delibera del 
28/05/2019: 1) Matematica Statistica (1° semestre)  30 ore;  
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2) Chimica (1° semestre) 30 ore;  
3) Geologia Fisica (1° semestre)  20 ore.  
 

Corsi zero AA 2019/20:  
1) Matematica (1° semestre)  30 ore 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
3) Richiesta nulla osta da parte del Prof. Giorgio Sabella a partecipare nella qualità di 

docente al “Master in diritto dell’ambiente e Gestione del territorio” organizzato dal 
Dipartimento di Giurispudenza (ratifica). 

Il Direttore comunica che per motivi d’urgenza ha autorizzato il prof. Sabella, dietro esplicita 
richiesta, a partecipare nella qualità di docente al “Master in diritto dell’ambiente e Gestione del 
territorio” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del modulo “L’ambiente e 
le istituzioni pubbliche” una lezione su tutela della biodiversità e aree naturali protette per un 
numero complessivo di 4 ore. 
Il Consiglio, facendo proprio l’operato del Direttore, unanime approva a ratifica 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
4) Richiesta di collaborazione nella realizzazione delle attività didattiche del Master Biennale 
di I livello in “Smart Environment and Climate Change Management - SECCM”, proposto 
dal DICAR e approvato e finanziato nell’ambito del progetto Climate Change Management 
trough mitigation and Adaption/AdapTM programma Erasmus+: KA2 - Cooperation for 
innovation and exchange of good practices - Capacity Building in the field of Higher 
Education, 
Il Direttore comunica che con nota prot.n. 161265 del 21/11/2018, il prof F. Martinico, in qualità di 
Direttore scientifico del Master Biennale di I in “Smart Environment and Climate Change 
Management - SECCM” approvato e finanziato nell’ambito del progetto Climate Change 
Management trough mitigation and Adaption/AdapTM programma Erasmus+: KA2- Cooperation 
for innovation and exchange of good practices - Capacity Building in the field of Higher Education, 
ha chiesto la disponibilità a collaborare nella realizzazione delle attività didattiche del suddetto 
Master. Il master, che verrà istituito per l’a.a. 2019/20 dall’Università di Catania e coordinato dal 
Dipartimento di Ingeneria Civile e Architettura, prevede un approccio a carattere fortemente 
intedisciplinare, con notevole beneficio dalla collaborazione interdipartimentale. Per quanto 
riguarda il nostro Dipartimento, faranno parte del Consiglio Scientifico del Master i Proff. Monaco 
e Mulder. Inoltre nel piano didattico sono stati inseriti i seguenti SSD di nostra competenza: 
BIO/06, BIO/07, GEO/01, GEO/12. In allegato lo schema della proposta del master biennale di I 
livello in “Smart Environment and Climate Change Management - SECCM” e il piano didattico del 
Master. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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5) Proposta di ripartizione FFO 2019: budget per didattica, ricerca e funzionamento. 
Il Direttore comunica al Consiglio che il budget FFO 2019 assegnato al nostro Dipartimento è pari a 
€ 99.438,78 e propone la seguente suddivisione:   

- Ricerca              € 47.861,00 
- Didattica           € 30.937,96 
- Funzionamento € 20.639,82 
Il Consiglio, facendo propria la proposta del Direttore, unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
6) Assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. a), 1.240/2010 — 1° bando 2019. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che a breve verrà emanato il 1° bando 2019 per assegni di ricerca di 
cui all’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, tipo A, gravanti sulle risorse finanziarie 
assegnate ai Dipartimenti per l’anno finanziario 2019 e che l’A.R.I. con nota prot. 142728 del 
22/05/2019 ha chiesto la trasmissione delle eventuali delibere contenenti le richieste entro il 17 
giugno 2019; aggiunge che sono disponibili € 47.574,00 dal budget FFO 2019 – supporto attività di 
ricerca - destinati ad assegni di ricerca (v. delibera precedente) e € 10.000 dal budget FFO 2019 – 
supporto attività di ricerca - da sommare a € 19.736,55 derivanti da contributi per assegni di ricerca 
di tipo A banditi nel 2018 e da residui economie del Dipartimento dell’anno 2018 (programmati per 
assegni di ricerca). Inoltre, sono disponibili € 18.000,00 del FFO 2018 riassegnati al Dipartimento 
in quanto uno degli assegni di ricerca di tipo A bandito con il secondo bando del 2018 (resp. 
Prof.ssa Brundo) non è stato fruito per il ritiro dell’unico candidato. La cifra totale di € 95.310,55, 
qualora cofinanziata con € 25.000,00 consentirebbe l’attivazione di n. 5 assegni di ricerca con un 
residuo di € 1375,00 che potrebbe essere utilizzato per il 2° bando 2019. Tenuto conto di quanto 
sopra, sollecitato dal dirigente dell’A.R.I., valutate le richieste pervenute (Proff. Giusso, Lombardo, 
Saccone per l’area Biologica e dei Proff. Imposa e Pappalardo per l’area Geologica), il Direttore 
propone l’attivazione del bando per i seguenti n. 5 assegni di ricerca con responsabili scientifici i 
suddetti docenti che cofinanziano con € 5.000,00 ciascuno (si allegano schede in formato word): 
 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A-BIO/02 
 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, il prof. Gianpietro Giusso del Galdo ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A), per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/02, Settore Concorsuale 05/A1, per la seguente tematica di 
ricerca: "Conservazione in-situ e monitoraggio di specie vegetali minacciate della Sicilia". 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti le Scienze 
della Terra e dell’Ambiente. 
 

- Colloquio:  
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 N.B.: La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 
conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza di 
una lingua straniera. 
 
ü Conoscenza della lingua: inglese 
 

- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Sezione di Biologia Vegetale del Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali. 
 

- Durata di 1 anno (rinnovabile). 
 

- Docente proponente: Gianpietro Giusso del Galdo 

ü Settore scientifico disciplinare di afferenza: BIO/02 – Botanica sistematica 

 
- Importo dell’assegno: (€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione ovvero – per il 2018 e 2019 

– per un totale pari a € 23.787,00) 
__________________________________________________________ 
 

- Fondi su cui grava la spesa:  
 

I.P.	116/19	 	€																			5.000,00		 CARE	MEDIFLORA		-G.	DEL	GALDO	
I.P.	49242/19	 	€																			1.850,00		 CONISMA	-G.	ALONGI	
I.P.	22267/19	 	€																			1.850,00		 PIANO	RIC.	CHANCE	-	A.	MESSINA	

I.P.23013	 	€																	15.087,00		
BUDGET	 2019	 -	 SUPPORTO	 ATTIVITA’	 DI	
RICERCA		

TOTALE	 	€																	23.787,00		 		
 

 

 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, la prof.ssa Bianca Maria Lombardo ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di 
tipo A), per il Settore Scientifico Disciplinare "BIO/05", Settore Concorsuale 05/B1, per la seguente tematica di 
ricerca: "I pesci bentonici delle acque marine costiere: distribuzione spazio temporale, habitat e abitudini 
alimentari". 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in discipline attinenti la Biologia 
degli organismi acquatici e la gestione delle risorse associate alla pesca. 
 

- Colloquio:  
 N.B.: La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 
conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza di 
una lingua straniera. 
 
ü Conoscenza della lingua: Inglese 
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- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Sezione di Biologia Animale del Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

- Durata di 1 anno (rinnovabile). 
 
ü Docente proponente: Bianca Maria Lombardo 

ü Settore scientifico disciplinare di afferenza: BIO/05 Zoologia  

 
- Importo dell’assegno: € 23.787,00,  
- Fondi su cui grava la spesa:  

 

I.P.23065/19	
	€																			
2.130,00		 PIANO	RIC.	II	ANNUALITA'	-M.V.	BRUNDO	

I.P.14527/19	
	€																			
2.787,00		 PIANO	RIC.	II	ANNUALITA'	–	M.V.BRUNDO	

I.P.14525/19	
	€																	
18.000,00		

RESIDUO	 ASSEGNO	 RICERCA	 N.I.296/18	 BUDGET	 RIC.	
2018	

I.P.23013/19	
	€																							
787,00		 BUDGET	2019	-	SUPPORTO	ATTIVITA’	DI	RICERCA	

TOTALE	
	€																	
23.787,00		 		

 

 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A – BIO/18 

 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, il prof. Salvatore Saccone ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A), per il 
Settore Scientifico Disciplinare "BIO/18", Settore Concorsuale 05/I1, per la seguente tematica di ricerca: 
"Valutazione degli effetti genotossici di inquinanti ambientali mediante test citogenetici di mutagenesi" per 
il seguente programma/progetto di ricerca nell’ambito del quale l’assegno deve essere attivato: " AGM for CuHe - 
Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” approvato con 
D.D. MIUR n. 2296 del 12.09.2018 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, indetto con D.D. MIUR 
n. 1735 del 13.07.2017. Domanda: ARS01_00697". 
 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi: 
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in discipline attinenti la 
Genetica e/o la Biologia cellulare. 
 

- Colloquio:  
N.B.: La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 
conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza di 
una lingua straniera. 
 
ü Conoscenza della lingua: Inglese 
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-  Adempimenti obblighi di pubblicità: utilizzo loghi del progetto PNR 2015-2020 
- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Sezione di Biologia Animale del Dipartimento di 

Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
- Durata di 1 anno (rinnovabile). 

 
ü Docente proponente: Prof. Salvatore Saccone 

ü Settore scientifico disciplinare di afferenza: BIO/18 Genetica  

 
- Importo dell’assegno: € 23.787,00 
- Fondi su cui grava la spesa: 
UPB	F0725002001	 	€																			5.000,00		 PROGETTO	PNR	-	G.	BARONE	
I.P.1087/19	 	€																						194,18		 RESIDUI	ECONOMIE	DIPARTIMENTO	
I.P.10886/19	 	€																			13.768,37		 RESIDUI	ECONOMIE	DIPARTIMENTO	
I.P.23013/19	 	€																					4.824,45		 BUDGET	2019	–	ASSEGNI	DI	RICERCA	
TOTALE	 	€																	23.787,00		 		

 
 
 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A- GEO/05 
 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, la prof.ssa Giovanna Pappalardo ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo 
A), per il Settore Scientifico Disciplinare "GEO/05", Settore Concorsuale 04/A3, per la seguente tematica di 
ricerca: "Caratterizzazione fisico meccanica delle rocce massive e tenere e conseguenze sulla instabilità 
attraverso anche analisi termografiche". 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in discipline attinenti la 
Geologia Applicata, meccanica delle rocce e lo studio della stabilità di versanti in ammassi rocciosi. 
 

- Colloquio:  
 N.B.: La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 
conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza di 
una lingua straniera. 
 
ü Conoscenza della lingua: Inglese 
 

- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientale 

- Durata di 1 anno (rinnovabile). 
 
ü Docente proponente: Giovanna Pappalardo 

ü Settore scientifico disciplinare di afferenza: GEO/05 Geologia Applicata  

 
- Importo dell’assegno: (€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione ovvero – per il 2018 e 2019 

– per un totale pari a € 23.787,00)  



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 10.06.2019 

 

IL SEGRETARIO 

 IL DIRETTORE 

  
                                                                                                          

- __________________________________________________________ 
- Fondi su cui grava la spesa:  

 

 

 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A – GEO/11 

 
Ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 
ricerca, il prof. Imposa Sebastiano ha presentato richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A), per 
il Settore Scientifico Disciplinare "GEO/11", Settore Concorsuale 04/A4 per la seguente tematica di ricerca: 
Definizione della “Zona di Suscettibilità” alla Fratturazione Cosismica lungo la Faglia di Pennisi – Fiandaca, 
versante sud-orientale etneo, tramite l’esecuzione di indagini di Geofisica Applicata. 
 
Si indicano i seguenti ulteriori necessari elementi:  
 

- Requisiti di ammissione alla selezione: 
 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti alla 
Geofisica Applicata 

 
- Colloquio:  

 N.B.: La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 
conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza di 
una lingua straniera. 
 
ü Conoscenza della lingua: inglese 
 

- Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali   
 

- Durata di 1 anno (rinnovabile). 
 

- Docente proponente: Imposa Sebastiano 

ü Settore scientifico disciplinare di afferenza: GEO/11 – Geofisica Applicata 

I.P.	49249	 	€																			5.000,00		 ITALFERR	-G-	PAPPALARDO	
I.P.23759/19	 	€																			1.000,00		 PIANO	RIC.	II	ANNUALITA'	-TORTORICI-	CIRRINCIONE	
I.P.44163/19	 	€																			7.713,00		 BUDGET	2019	–	ASSEGNI	DI	RICERCA	
I.P.49318/19	 	€																			3.681,37	 BUDGET	2018	-		SUPPORTO	ATTIVITA’	DI	RICERCA	
I.P.49332/19	 	€																			2.468,85		 BUDGET	2018	-		SUPPORTO	ATTIVITA’	DI	RICERCA	
I.P.1087/19	 	€																								74,00		 RESIDUI	ECONOMIE	DIPARTIMENTO	
I.P.1087/19	 	€																			2.849,78	 BUDGET	2018	-		SUPPORTO	ATTIVITA’	DI	RICERCA	
I.P.49159/19	 	€																			1.000,37	 BUDGET	2018	-		SUPPORTO	ATTIVITA’	DI	RICERCA	

TOTALE	
	€																	
23.787,00		 		
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- Importo dell’assegno: (€ 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione ovvero – per il 2018 e 2019 

– per un totale pari a € 23.787,00) 
 

- Fondi su cui grava la spesa:  
 

I.P.	49281	
	€																			
5.000,00		 CONV.	CNR	IGAG	–	AREE	VULCANICHE	CATALANO	

I.P.28450/19	
	€																			
1.000,00		 PIANO	RIC.	II	ANNUALITA'	-R.	PUNTURO	

I.P.28339/19	
	€																	
17.000,00		 BUDGET	2019	–	ASSEGNI	DI	RICERCA	

I.P.44163/19	
	€																							
787,00		 BUDGET	2019	–	ASSEGNI	DI	RICERCA		

TOTALE	
	€																	
23.787,00		 		

Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

7) Rinnovo assegni di ricerca. 

Il Direttore comunica che sono giunte richieste per il rinnovo dei seguenti assegni di ricerca: 
- la prof.ssa Di Stefano, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca per il SSD GEO/02 sulla 
tematica “Analisi di facies on-shore e off-shore di settori orogenici dell’area Mediterranea, tra cui 
Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e realizzazione di geo-database” di cui ha beneficiato il 
dott. Claudio Ivan Casciano, verificato che il contratto giungerà a scadenza il 02/09/2019, 
considerato che l’attività svolta dal dott. Casciano ha consentito di raggiungere importanti risultati 
ai fini degli obiettivi previsti dal progetto stesso e la necessità di portare avanti e completare le 
attività intraprese, chiede che l’assegno venga rinnovato per un altro anno. La copertura 
finanziaria, pari a 23.787,00 graverà sui fondi esterni provenienti dal progetto Simit, di cui 
responsabile scientifico prof.ssa Di Stefano.  
Il Consiglio unanime approva il rinnovo 
- il prof. Catalano responsabile scientifico dell’assegno di ricerca per il SSD GEO/03 (Geologia 
strutturale) sulla tematica “Analisi integrate geologico-strutturali, morfometriche e morfostrutturali 
nell’area dell’Arco calabro ai fini della valutazione della pericolosità sismica in prospettiva della 
microzonazione sismica della regione” di cui è titolare il dott. Francesco Pavano, verificato che il 
contratto giungerà a scadenza il 3107/2019, considerato gli ottimi risultati ottenuti dal dott. Pavano, 
e che l’attività svolta costituisce un arricchimento delle competenze a disposizione del 
Dipartimento su tematiche strategiche, chiede che l’assegno venga rinnovato per un altro anno. 
La copertura finanziaria, pari a 23.787,00 graverà sul capitolo 22813132017 (UPC - Prof. Stefano 
Catalano alla voce 5_5_02_04_01 per la cifra di euro 3735,58 e sul capitolo 22763132005 
(Convenzione CNR-IGAG Prof. Stefano Catalano alla voce 1_5_02_04_01) per i restanti euro 
20051,42. 
Il Consiglio unanime approva il rinnovo 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
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8) Manifestazione d’interesse per la partecipazione al Progetto CUMTE Cuore Mani Testa 

della Coop. Soc. A Casa di Momo. 

Il Direttore comunica al Consiglio di avere manifestato l’interesse a partecipare al Progetto 
CUMTE Cuore Mani Testa della Coop. Soc. A Casa di Momo. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
9) Statuto di Ateneo-proposta di modifica: parere. 
Il Direttore comunica che il Senato accademico, con delibera del 3 giugno 2019, ha proposto di 
modificare lo Statuto con riferimento ai seguenti articoli (v. all. testo integrale dello Statuto, con le 
modifiche evidenziate): 8, comma 1, lett. d); nuovo Titolo II bis; 12, comma 3; nuovo 12 ter (ex art. 
40); nuovo 12 quater; 14, comma 3; 18 (in particolare il comma 5); 19; 22, comma 4; 23, comma 3; 
24, comma 6; 25, comma 7; 32, commi 4 e nuovo comma 6; 34, comma 3; nuovo 34 bis; 36, 
comma 2; 37, commi 1 e 3. Sono stati altresì abrogati gli artt. 42; 42 bis e 43.  
Il Rettore, con lettera del 05.06.2019 (prot. n 169023), ha richiesto un eventuale parere da parte dei 
consigli di dipartimento sulle suddette proposte di modifica.  
Dopo breve discussione, il consiglio esprime parere favorevole alle modifiche proposte  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
10) Convenzione con Maurel et Prom Italia s.r.l.   
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della Prof. Rosanna Maniscalco, la richiesta di 
approvazione di una convenzione conto terzi tra Maurel et Prom Italia S.r.l. e l’Università degli 
Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. La Prof. 
Maniscalco illustra al consiglio che Maurel et Prom Italia, titolare del permesso di ricerca di 
idrocarburi liquidi e gassosi “Fiume Tellaro”, affida al Dipartimento una consulenza per le seguenti 
attività:  
1) Rilievi geologici di superficie in aree chiave del Permesso di Ricerca;  
2) Elaborazione di un modello geologico-strutturale dell’area del Permesso di Ricerca “Fiume 
Tellaro” basata su dati geologici e geofisici di superficie e di sottosuolo. 
Per l’espletamento del presente incarico verrà corrisposto da Maurel et Prom Italia al Dipartimento 
un importo di Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre IVA. Il Responsabile scientifico 
della convenzione sarà la prof. Rosanna Maniscalco.  
Il Direttore pone a votazione l’approvazione della convenzione e del piano di spesa (v. all.).  
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Escono i Proff. Barone e Cirrincione 
 
12) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/07 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
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professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore 
concorsuale  04/A1 “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
applicazioni” SSD GEO/07 “Petrologia e Petrografia” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore 
propone, tra i docenti del SSD GEO/07 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili (art. 6 del 
D.D. 1052 del 30/04/2018) o che hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti (v. all.), i seguenti 
Professori Ordinari: 

Membro designato 
- Vincenzo Morra (vincenzo.morra@unina.it) – GEO/07 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse  
Università di Napoli – Federico II  

Componenti sorteggiabili 
- Massimo Coltorti (clt@unife.it) – GEO/07 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra  
Università di Ferrara  

- Sandro Conticelli (sandro.conticelli@unifi.it) – GEO/07 
Dipartimento di Scienze della Terra  
Università di Firenze  

- Michele Lustrino (michele.lustrino@uniroma1.it) – GEO/07 
Dipartimento di Scienze della Terra 
Università di Roma - La Sapienza 

- Leone Melluso (melluso@unina.it) – GEO/07 
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse  
Università di Napoli – Federico II 

- Claudia Romano (claudia.romano@uniroma3.it) – GEO/07 
Dipartimento di Scienze   
Università di Roma Tre 

- Riccardo Tribuzio (tribuzio@crystal.unipv.it) – GEO/07 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
Università di Pavia 
 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
13) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A1, SSD GEO/09 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore 
concorsuale 04/A1 “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
applicazioni” SSD GEO/09 “Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per 
l'Ambiente ed i Beni Culturali” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i docenti del 
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SSD GEO/09 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili (art. 6 del D.D. 1052 del 30/04/2018) 
o che hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti (v. all.), i seguenti Professori Ordinari: 
 

Membro designato 
- Paolo Mazzoleni (pmazzol@unict.it) – GEO/09   

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Università di Catania  

 
Componenti sorteggiabili 
- Piergiulio Cappelletti (piergiulio.cappelletti@unina.it) – GEO/09 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse 
Università Federico II Napoli  

- Giacomo Diego Gatta (diego.gatta@unimi.it) – GEO/09 
Dipartimento di Scienze della Terra  
Università di Milano  

- Alessio Langella (langella@unisannio.it) – GEO/09 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie  
l’Università degli Studi del Sannio  

 
Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD GEO/09, propone come 
membri sorteggiabili i seguenti Professori Ordinari dello stesso settore concorsuale 04/A1:  

- Alessandro Pavese (alessandro.pavese@unito.it) – GEO/06 
Dipartimento di Scienze della Terra  
Università di Torino  

- Simona Quartieri (simona.quartieri@unime.it) – GEO/06 
Dipartimento MIFT 
Università di Messina 

- Mario Tribaudino (mario.tribaudino@unipr.it) – GEO/06 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
Università di Parma 

 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Rientrano i Proff. Barone e Cirrincione  
Esce la Prof.ssa Brundo 
 
14) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/B2, SSD BIO/06 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore 
concorsuale 05/B2 “Anatomia Comparata e Citologia” SSD BIO/06 “Anatomia Comparata e 
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Citologia” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i docenti del SSD BIO/06 
presenti nella lista dei commissari sorteggiabili (art. 6 del D.D. 1052 del 30/04/2018) o che hanno 
dichiarato di avere i requisiti richiesti (v. all.), i seguenti Professori Ordinari: 

Membro designato 
- Angela Rita Mauceri (angela.mauceri@unime.it) – BIO/06 

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali 
Università di Messina  

Componenti sorteggiabili 
- Luigi Abelli (abl@unife.it) – BIO/06 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie 
Università di Ferrara  

- Giovanni Bernardini (giovanni.bernardini@uninsubria.it) – BIO/06 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita  
Università dell’Insubria 

- Marcello Canonaco (marcello.canonaco@unical.it) – BIO/06 
- Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra 

Università della Calabria 
- Francesco Cecconi (francesco.cecconi@uniroma2.it) – BIO/06 
- Dipartimento di Biologia  

Università di Roma - Tor Vergata 
- Anna Maria Cimini (annamaria.cimini@univaq.it) – BIO/06 
- Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente 

Università di L’Aquila 
- Marina Paolucci (paolucci@unisannio.it) – BIO/06 
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie  

Università del Sannio 
 
Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Rientra la Prof.ssa Brundo  
Esce la Prof.ssa Giovanna Pappalardo 
 
15) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A3, SSD GEO/05 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore 
concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia” SSD GEO/05 
“Geologia applicata” presso il nostro Dipartimento. Il Direttore propone, tra i docenti del SSD 
GEO/05 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili (art. 6 del D.D. 1052 del 30/04/2018) o che 
hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti (v. all.), i seguenti Professori Ordinari: 
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Membro designato 
- Domenico Calcaterra (domenico.calcaterra@unina.it) – GEO/05 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse  
Università di Napoli – Federico II  

Componenti sorteggiabili 
- Francesca Bozzano (francesca.bozzano@uniroma1.it) – GEO/05 

Dipartimento di Scienze della Terra 
Università di Roma - La Sapienza 

- Fulvio Celico (fulvio.celico@unipr.it) – GEO/05 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
Università di Parma  

- Francesco Maria Guadagno (guadagno@unisannio.it) – GEO/05 
Dipartimento di Scienze e Teconologie  
Università del Sannio  

- Monica Papini (monica.papini@polimi.it) – GEO/05 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale   
Politecnico di Milano 

- Gabriele Scarascia Mugnozza (gabriele.scarasciamugnozza@uniroma1.it) – GEO/05 
Dipartimento di Scienze della Terra  
Università di Roma - La Sapienza 
 

Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD GEO/05, propone come 
membro sorteggiabile il seguente Professore Ordinario dello stesso settore concorsuale 04/A3: 

 
- Marco Firpo (firpo@dipteris.unige.it) – GEO/04 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita 
Università di Genova 
 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Rientra la Prof.ssa Giovanna Pappalardo  
Esce il Prof. Imposa 
 
16) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di II fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 04/A3, SSD GEO/11 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori ordinari sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240 settore 
concorsuale 04/A4 “Geofisica” SSD GEO/11 “Geofisica applicata” presso il nostro Dipartimento. 
Il Direttore propone, tra i docenti del SSD GEO/05 presenti nella lista dei commissari sorteggiabili 
(art. 6 del D.D. 1052 del 30/04/2018) o che hanno dichiarato di avere i requisiti richiesti (v. all.), i 
seguenti Professori Ordinari: 
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Membro designato 
- Stefano Gresta (gresta@unict.it) – SSD GEO/10, stesso settore concorsuale 04/A4, 

verificata per le vie brevi l’assenza di docenti del SSD GEO/11 in Ateneo 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Università di Catania  
 

Componenti sorteggiabili 
- Giorgio Cassiani (giorgio.cassiani@unipd.it) – GEO/11 

Dipartimento di Geoscienze  
Università di Padova 

- Michele Pipan (pipan@units.it) – GEO/11 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
Università di Trieste  

- Luigi Sambuelli (luigi.sambuelli@polito.it) – GEO/11 
Dipartimento di i Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture 
Politecnico di Torino 

- Luigi Zanzi (luigi.zanzi@polimi.it) – GEO/11 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale   
Politecnico di Milano 
 

Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD GEO/11, propone come 
membri sorteggiabili i seguenti Professori Ordinari dello stesso settore concorsuale 04/A4: 
 

- Dario Albarello (dario.albarello@unisi.it) – GEO/10 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
Università di Siena 

- Mauro Giudici (mauro.giudici@unimi.it) – GEO/12 
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” 
Università di Milano  
 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Rientra il Prof. Imposa 
 
17) Nomina commissioni borse di studio e di ricerca. 

Il Direttore comunica che è scaduto il bando per il conferimento di una borsa di studio, per cui è 
necessario nominare la commissione esaminatrice: 
- bando D.R.1218 del 30/04/2019 per il conferimento di una borsa di studio, responsabile scientifico 

prof. De Guidi, dal titolo “Studio del territorio del Villaggio Santa Barbara interessato da 
vulcanismo sedimentario (CL)”. Si propone: 

prof. Giorgio De Guidi 
prof. Carmelo Monaco 
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prof. Giovanni Barreca 
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore unanime approva. 
Il Direttore comunica altresì che è scaduto il bando per il conferimento di una borsa di ricerca, per 
cui è necessario nominare la commissione esaminatrice: 
- bando D.R. 1480 del 17/05/2019 per il conferimento di una borsa di ricerca, responsabile prof. 

Sabella, dal titolo “revisione delle collezioni scientifiche di Ragni conservate nel Dipartimento di 
Scienze Biologiche, geologiche e ambientali ‘M. La Greca’”. Si propone   

prof. Giorgio Sabella 
prof.ssa Mirella Clausi 
prof. Oscar Lisi 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

18) Autorizzazione acquisto attrezzature progetto SiMaSeed. 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Antonia Cristaudo, responsabile scientifico del progetto 
SiMaSeed - “Protecting biodiversity in Sicily-Malta Natura 2000 sites through Seed Banks and 
population reinforcement”, Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.1., Codice C1-3.2-16, CUP 
E65D18000300006, ha l’esigenza di acquistare:  

• N.1 misuratore da banco modulare per l'analisi di pH/ioni e conducibilità; n.1 confezione 
soluzioni tampone per pH (3 x 2 flaconi da 250 ml, 4,01/7,00/10,00), n.1 standard di 
conducibilità da 250 ml; 

• N. 1 bilancia analitica con doppio range; 
• N. 1 tavolo antivibrante per bilancia analitica. 

così come indicato nel budget di progetto alla voce costi attrezzature, per un importo pari a € 11.000  
IVA esclusa. La spesa verrà imputata sul capitolo relativo al suddetto progetto. Trattandosi  di 
acquisti superiori a € 10.000,00 devono essere autorizzati dal Consiglio,  
Il Consiglio, unanime, approva la spesa. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
19) Autorizzazione partecipazione al bando “Borghi abbandonati siciliani”. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la partecipazione del Dott. Gaetano Ortolano e del 
Dott. Saverio Sciandrello nell'ambito del progetto dal titolo: “Laboratorio Multidisciplinare Borgo 
Pantano: un percorso di valorizzazione delle specie agrarie e delle rocce dei Monti Peloritani”, 
relativo al bando dal titolo: “Fondazione Sicilia - Manifestazione di interesse per la partecipazione 
al Bando per la concessione di contributi anno 2019 per i Borghi abbandonati”. All'interno del 
progetto il Dott. Gaetano Ortolano e il Dott. Saverio Sciandrello svolgeranno attività lavorativa per 
un totale di 50 ore cadauno a titolo di cofinanziamento del progetto (Costo orario Dott. Gaetano 
Ortolano 35,46 euro per ora; Costo orario del Dott. Saverio Sciandrello 32,26 euro per ora). Si 
specifica altresì che non vi saranno altri oneri aggiuntivi per l'Università a titolo di cofinanziamento 
al progetto tranne quello erogato in ore uomo sopra specificato. 
Il Consiglio unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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20) Approvazione del verbale della seduta del 28/05/2019. 
Il verbale della seduta del 28/05/2019, 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 

 
Alle ore 19.00 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. Giuseppina Alongi  

   Il Direttore  
   Prof. Carmelo Monaco 

                               


