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

ADUNANZA DEL 12.07.2019 
 
 
Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 7:00 in prima convocazione e alle 11:30 in seconda convocazione, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella sala 
Convegni (ex Conservatorio delle Vergini al Borgo) della Sezione di Biologia Vegetale, via 
Empedocle n. 58, giusta convocazione prot. n. 222652 del 12/07/2019.  
 

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

Mazzoleni Paolo .......................... presente 
Monaco Carmelo ......................... assente 
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 ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... presente 
D’Urso Vera .............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 

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

 
 

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

Grasso Rosario ............................. assente 
Imposa Sebastiano ....................... giustificato 
Lisi Oscar ..................................... presente 
Minissale Pietro ........................... giustificato 
Ortolano Gaetano ......................... giustificato 
Pappalardo Anna Maria ............... presente 
Pappalardo Giovanna ................... assente 
Pulvirenti Santa Gloria ................ giustificata 
Punturo Rosalda ........................... presente 
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Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana ....................... presente 
Sciandrello Saverio  ..................... presente 
Sciuto Francesco .......................... assente 

Serio Donatella ............................ presente 
Tortorici Giuseppe  ...................... presente 
Tranchina Annunziata .................. presente 

 
 

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO  
 
Catra Marcello .............................. presente 
Fagone Antonio  ........................... presente 
Ferrauto Giovanna ........................ giustificata 
Galesi Rosario  ............................. presente 

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

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
 
Basile Antonino ......................... assente 
Borzì Alfio Marco  .................... giustificato 
Cocorullo Mario ........................ giustificato 
Ferlito Marco ............................. assente 

Sangiorgio Paola ........................ assente 
Squattrito Alfio  ......................... assente 
Tortorici Francesco Pio  ............. presente 

 
 

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  
 
Carnemolla Francesco ............... presente 
Pagano Mario ............................ assente 
 
Presiede l’adunanza il prof. Gian Pietro Giusso del Galdo, Vice-Direttore del Dipartimento, svolge 
le funzioni di segretario la prof.ssa Giuseppina Alongi. Su invito del Vice-Direttore sono presenti il 
dott. Davide Coco (responsabile dell’Ufficio di Progetto) e sig.ra Gabriella Trovato (vice 
responsabile dell’Ufficio Amministrativo e del Personale) 
Il Vice-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 17 
[(51 componenti meno 13 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 36 
componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

	
1) Comunicazioni 
2) Convenzione con Edison S.p.A. (Prof.ssa A. Di Stefano) 
3) Commissione Borse di Ricerca (ratifica) 
4) Nomina commissione Borsa di Ricerca (bando D.R. 1883 del 14.6.2019) 
5) Sostituzione componente commissione Borse di Studio 
6) Convenzione con il Parco Archeologico del Colosseo (Prof.ssa G. Barone) 
7) Autorizzazione partecipazione bando INTERREG V-A Italia – Malta 2014 -2020  
8) Rinnovo Borsa di Studio (Prof.ssa A. Cristaudo) 
9) Cultori della materia 

10) Autorizzazione acquisto termo-camera (Prof.ssa A. Di Stefano) 
11) Copertura insegnamenti di didattica integrativa nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche L-13 
12) Proposta di chiamata Ricercatori TD (Bando AIM “Attrazione e Mobilità Internazionale”) 
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13) Protocollo d’Intesa UNICT-Tradimalt S.p.A. (Prof.ssa G. Barone)  

 
1) Comunicazioni 
Il Vice-Direttore comunica che in data 8.7.2019 è stato convocato dal Decano di Ateneo, Prof. V. 
Di Cataldo, in via urgente, un Senato Accademico per indire, come da obbligo di legge, le elezioni 
del Rettore. La notifica da parte del MIUR della ricezione delle dimissioni del Past-Rettore, Prof. F. 
Basile, è stata recapitata via PEC agli uffici dell’Università di Catania il 3.7.2019 e, pertanto, le 
elezioni dovranno chiudersi entro il 2 Settembre 2019. Inoltre, il Decano di Ateneo ha specificato 
che è prassi giuridica all’interno dei Dipartimenti il subentro del vice-direttore con i pieni poteri sia 
nel caso dei Dipartimenti ove vi siano Direttori sospesi sia nel caso di Direttori dimissionari. 
Durante la seduta di Senato, il Decano ha esplicitato le date relative agli adempimenti burocratici da 
espletare per le elezioni del Rettore, specificando come la chiusura della presentazione delle 
candidature deve avvenire 35 giorni prima della prima votazione che è stata fissata per il 23 agosto 
2019. Alla luce di ciò, il 19 luglio 2019 sarà il termine ultimo entro cui dovranno pervenire 
all’Ufficio Elettorale le candidature. Per quanto riguarda gli incontri dei candidati alla carica di 
Rettore con il corpo elettorale, il Decano ha auspicato che essi si possano concludere entro Luglio, 
specificando che sarà cura del Decano organizzare e calendarizzare gli incontri con tutte le 
componenti della comunità accademica, docenti, personale tecnico-amministrativo, personale non 
strutturato e studenti. Infine, i Direttori o vice-Direttori di Dipartimento hanno la piena libertà di 
organizzare incontri dipartimentali con i diversi candidati, previa comunicazione da parte di 
quest’ultimi al Decano. 
 
2) Convenzione con Edison S.p.A. (Prof.ssa A. Di Stefano) 

Il Vice-Direttore comunica che la prof.ssa A. Di Stefano intende stipulare due convenzioni con 
Edison S.p.A. La prof.ssa A. Di Stefano, in qualità di responsabile scientifico, illustra brevemente i 
termini delle convenzioni che hanno come oggetto la raccolta e lo studio di campioni di sedimenti 
marini (“Analisi sedimentologiche di campioni di sedimenti”) e di fauna bentonica 
(“Campionamento sedimento e analisi fauna bentonica”) nell’area circostante la piattaforma Vega 
A (off-shore di Pozzallo - RG); entrambe le convenzioni, e i relativi piani di spesa, sono stati 
verificati dall'ARIT e dall'AFI. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
3) Commissione Borse di Ricerca (ratifica) 
Il Vice-Direttore comunica che, per motivi di urgenza, il prof. Monaco in data 19/06/2019 (prot. N. 
190659 del 21/06/2019) nella qualità di Direttore del Dipartimento ha nominato la seguente 
commissione per la valutazione comparativa delle borse di ricerca (Responsabile Scientifico 
prof.ssa R. Maniscalco), di cui al bando n.1643 del 30.05.2019 (“Elaborazione dati di sottosuolo 
(sismica a pozzi) nell’area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Fiume Tellaro”) 
e al bando n.1645 del 30.05.2019 (“Analisi di maturità termica delle Formazioni Noto e 
Steppenosa, basate su campioni provenienti dal sottosuolo (well cuttings e cores) e da analoghi in 
affioramento”. 

- prof. Stefano Catalano 
- prof.ssa Agata Di Stefano 
- prof.ssa Rosanna Maniscalco 

Il Consiglio è, pertanto, tenuto ad approvare a ratifica. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione della prof.ssa Rosso 
e della prof.ssa Serio. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
4) Nomina commissione Borsa di Ricerca (bando D.R. 1883 del 14.6.2019) 
Il Vice-Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande per l’attribuzione di due borse di ricerca relative al bando di cui al punto, pertanto è 
necessario nominare la commissione giudicatrice.  
Il Vice-Direttore, propone la seguente commissione: 

- prof. Stefano Catalano 
- prof.ssa Agata Di Stefano 
- prof.ssa Rosanna Maniscalco  

Il Consiglio, facendo propria la proposta del Vice-Direttore, unanime approva  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
5) Sostituzione componente commissione Borse di Studio 
Il Vice Direttore comunica al Consiglio che occorre modificare la  Commissione giudicatrice per  il 
conferimento di n.1 borsa di studio della durata di mesi 2, per studenti dell’Università degli Studi di 
Catania iscritti al corso di laurea specialistica o magistrale in “Scienze Geofisiche” (classe 85/S o 
LM-79), così come da delibera del  di Consiglio di Dipartimento del 10/06/2019 trasmessa con nota 
prot n. 184719 del 19/06/2019, al fine di garantire continuità all’iter procedurale e non precludere 
agli studenti la possibilità di poterne usufruire. 
Pertanto propone che la Commissione venga costituita dai seguenti docenti: 

-prof. De Guidi Giorgio (associato) 
-prof. Viccaro Marco (associato più anziano); 
-dott. Barreca Giovanni (ricercatore). 

Il Consiglio fa propria la proposta de Vice-Direttore ed approva all’unanimità 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
6) Convenzione con il Parco Archeologico del Colosseo (Prof.ssa G. Barone) 
Il Vice-Direttore cede la parola alla prof.ssa Barone che illustra brevemente i termini della 
convenzione tra il Parco Archeologico del Colosseo e l’Università degli Studi di Catania per il 
tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. L’attività consiste nello 
svolgimento di ricerche sullo studio mineralogico petrografico e chimico di 100 campioni di 
materiali lapidei naturali e artificiali provenienti dal Parco a fronte di un corrispettivo 
omnicomprensivo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA. I responsabili scientifici per il 
Dipartimento sono la prof.ssa Barone e il prof. Mazzoleni.  
Il Consiglio, visti i termini del contratto ed il piano di spesa (in allegato e parte integrante del 
presente verbale), unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
7) Autorizzazione partecipazione bando INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020. 
Il Vice-Direttore comunica che sono giunte le seguenti richieste di partecipazione alla seconda call 
del bando INTERREG V-A Italia – Malta 2014 – 2020, per ciascuna delle quali il Consiglio è 
tenuto a deliberare l’autorizzazione separatamente: 

Ø Titolo del progetto: Fight Alien Species Transborder “FAST”  
Programma Transfrontaliero INTEREGG V- A Italia-Malta call 2/2019 del 31.05.2019. Asse III, 

obiettivo specifico 3.1. 
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Budget:  € 1.576.500,00   
Organismo capofila: Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Biologiche, 

geologiche e Ambientali con una quota complessiva pari a € 651.000,00 di cui € 90.000,00 a 
titolo di contributo pubblico nazionale e € 51.000,00 a titolo di cofinanziamento aggiuntivo. 

Partner del progetto:  
Città Metropolitana di Catania con una quota pari a € 162.750,00 di cui € 22.500,00 a titolo di 

contributo pubblico nazionale e € 12.750,00 a titolo di cofinanziamento aggiuntivo; 
Libero Consorzio Comunale – Ragusa con una quota pari a € 162.750,00 di cui € 22.500,00 a 

titolo di contributo pubblico nazionale e € 12.750,00 a titolo di cofinanziamento aggiuntivo; 
Università di Malta con una quota pari a € 500.000,00 di cui € 75.000,00 a titolo di contributo 

pubblico nazionale;  
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change con una quota pari 

a € 100.000,00 di cui € 15.000,00 a titolo di contributo pubblico nazionale.  
Il soggetto capofila e i partner si impegnano a realizzare le attività descritte dal progetto 

mettendo a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Responsabile Scientifico: prof. Giorgio Sabella. 
Responsabile amministrativo e/o finanziario: dr. Davide Coco. 
Durata del progetto: 30 mesi 
Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: Le risorse umane inserite nel formulario 

del progetto e che realizzeranno le attività previste per l’Università di Catania hanno con essa 
un legame professionale che rimarrà valido per tutta la durata dell’iniziativa. 
Il Vice-Direttore specifica che per il soggetto capofila Università degli Studi di Catania - 
Dipartimento di Scienze Biologiche  il co-finanziamento previsto, pari al 15% è posto a totale 
carico del “Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987” e viene assicurato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 
Europea (IGRUE) per effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 e verrà garantito 
anticipatamente dal costo (ore/uomo) del personale coinvolto nel progetto. Per quanto 
riguarda il cofinanziamento aggiuntivo nulla graverà sull’Ateneo di Catania in quanto tale 
somma verrà coperta con le ore uomo del personale coinvolto nel progetto. 
Per il partner Città Metropolitana di Catania il co-finanziamento previsto, pari al 15% è posto 
a totale carico del “Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987” e viene assicurato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 
Europea (IGRUE) per effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015. Per quanto 
riguarda il cofinanziamento aggiuntivo nulla graverà sul partner Città Metropolitana di 
Catania in quanto tale somma verrà coperta con le ore uomo del personale coinvolto nel 
progetto. 
Per il partner Libero Consorzio Comunale – Ragusa il Contributo Nazionale il co-
finanziamento previsto, pari al 15% è posto a totale carico del “Fondo di rotazione ex L. n. 
183/1987” e viene assicurato dal Ministero dell’Economia e Finanze - Ispettorato Generale 
per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) per effetto della Delibera CIPE N. 
10 del 28 gennaio 2015. Per quanto riguarda il cofinanziamento aggiuntivo nulla graverà sul 
Libero Consorzio Comunale – Ragusa in quanto tale somma verrà coperta con le ore uomo 
del personale coinvolto nel progetto. 
Per il partner Università di Malta il Contributo Nazionale viene assicurato con fondi del 
partner stesso. 
Per il partner Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change il 
Contributo Nazionale, il Contributo Nazionale segue le disposizioni di cui alla Circolare n. 
5/2014 del MFIN. 

Il Consiglio unanime approva la partecipazione al bando 
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Ø Titolo del progetto: “Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del 
mare in scenari di cambiamento climatico, i-waveNET” 
Asse del progetto III - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 
Priorità di investimento: 5.b. 
Obiettivo specifico del programma: 3.2 - Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per 

mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare 
riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare. 

Budget:  € 1.620.000,00 di cui € 160.000,00 a favore dell’Ateneo di Catania, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

Organismo capofila: Università degli Studi di Palermo  
Partner del progetto: Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA), Università di Malta, Malta Marittima. 

Responsabile Scientifico: prof. Andrea Cannata. 
Responsabile amministrativo e/o finanziario: dott. Davide Coco. 
Durata del progetto: 30 mesi. 

Il Vice-Direttore specifica che il co-finanziamento previsto, pari al 15%, è posto a totale 
carico del “Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987” e viene assicurato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 
Europea (IGRUE) per effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 e verrà garantito 
anticipatamente dal costo (ore/uomo) del personale coinvolto nel progetto. 

Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: prof. Andrea Cannata, prof. Stefano 
Gresta, prof.ssa Serafina Barbano, prof. Marco Viccaro, n.1 assegnista di ricerca della durata 
di 12 mesi. 

Il Consiglio unanime approva la partecipazione al bando 

Ø Titolo del progetto: “2COASTS” (TOward a resilient way for managing COASTal areaS)” 
Attività in aree costiere a rischio erosione per contrastare gli effetti degli innalzamenti eustatici 
legati anche a variazioni climatiche. 
Interreg V Italia-Malta 2014-2020, call n. 02/2019, Asse prioritario III, Priorità d’Investimento: 

5.b; Obiettivo Specifico 3.2. Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento 
alle catastrofi provenienti dal rischio mare. 

Budget: € 2.116.296,47 di cui € 169.303,72 a favore dell’Ateneo di Catania, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 

Organismo capofila: Università di Messina 
Partner del progetto: Università di Catania (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali), Università di Malta, Università di Palermo, Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), Ministero Infrastrutture Malta, Ufficio del Commissario di Governo 
contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Agata Di Stefano. 
Responsabile amministrativo e/o finanziario: Dott. Salvatore Urso, TA cat. D1, Dipartimento 

di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Università di Catania).  
Durata del progetto: 30 mesi 
Il Vice-Direttore specifica che il co-finanziamento, previsto pari al 15%, è posto a totale carico 

del “Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987” e viene assicurato dal Ministero dell’Economia e 
Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) per 
effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 e verrà garantito anticipatamente dal 
costo (ore/uomo) del personale coinvolto nel progetto. 
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Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: 
Docenti: Proff. Agata Di Stefano (PO, DSBGA), Stefano Catalano (PO, DSBGA), Rosanna 

Maniscalco (PA, DSBGA), Enrico Foti (PO, Dip. Ingegneria Civile e Architettura, DICAR). 
Ricercatori: Rosaria Ester Musumeci (Ric, DICAR). 
Personale Tecnico-Amministrativo: Dott. Salvatore Urso (TA, cat. D1), Sig. Alfio Viola (TA, 

cat. C2). 
Il Consiglio approva unanime la partecipazione al bando. 

Ø Titolo del progetto: REstoration and Management of Central MEditerraean coastal lagoons 
(REMMeLoon) 
Budget:  € 2.795.581,92 di cui € 563.072,00 a favore dell’Ateneo di Catania, Dipartimento di 

Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Organismo Capofila: Ambient Malta (AM - Ministry for the Environment, Sustainable 

Development and Climate Change) 
Partner del progetto: Energy and Water Agency (EWA); Ministry for Transport, Infrastructure 

and Capital Projects (MTIP); Università di Catania, Dipartimento di Scienze Biologiche 
Geologiche e Ambientali (DSBGA); SPA - Stiftung Pro Artenvielfalt (SPA) 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo 
Responsabile amministrativo e/o finanziario: dott. Davide Coco 
Durata del progetto: 30 mesi 
Il Vice-Direttore specifica che il co-finanziamento previsto, pari al 15%, è posto a totale carico 

del “Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987” e viene assicurato dal Ministero dell’Economia e 
Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) per 
effetto della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 e verrà garantito anticipatamente dal 
costo (ore/uomo) del personale coinvolto nel progetto. 

Risorse umane impegnate nelle attività di progetto: le risorse umane inserite nel formulario 
del progetto e che realizzeranno le attività previste per l’Università di Catania hanno con essa 
un legame professionale (contratto di lavoro, etc.) che rimarrà valido per tutta la durata 
dell’iniziativa. 

Il Consiglio approva unanime la partecipazione al bando. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
8) Rinnovo Borsa di Studio (Prof.ssa A. Cristaudo) 
Il Vice-Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Antonia Cristaudo, in qualità di responsabile 
della borsa di studio “Rilievi in campo di tratti fenotipici di accessioni di Senecio 
chrysanthemifolius a differenti altitudini” (bando n. 4818 del 18.12.2018), conferita alla dott.ssa 
Delia Terranova (D.R. 601 del 04.03.2019), scaduta l’11.07.2019, visti gli importanti risultati 
raggiunti, ha richiesto il rinnovo della borsa per ulteriori 4 mesi. Si precisa che il compenso, pari a € 
2.100,00 (duemilacento/00), graverà sulla convenzione di ricerca tra l’Università di Catania e 
l’Università di Bristol, il cui responsabile scientifico è la prof.ssa A. Cristaudo. 
Il Consiglio unanime approva il rinnovo della borsa. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
9) Conferimento titoli di cultore della materia 
Il Vice-Direttore informa il Consiglio di Dipartimento che sono pervenute le seguenti richieste per il 
conferimento del titolo di cultore della materia, approvate con delibere nei rispettivi Consigli di 
Corso di Studio: 
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Corso di Laurea Docente proponente Insegnamento Cultore proposto 
Scienze Ambientali e 
Naturali L-32 prof.ssa V. Cardile Fondamenti 

di fisiologia generale 
dott.ssa  

Graziano Adriana Carol 

Scienze Ambientali e 
Naturali L-32 prof.ssa Maria Fiore 

Igiene generale ed elementi 
di epidemiologia 

ambientale 
dott.ssa Copat Chiara 

Biologia Sanitaria e 
Cellulare-Molecolare 
LM-6 

prof.ssa Cinzia Di Pietro 
Tecnologie di Diagnostica 

molecolare in Medicina 
della Riproduzione 

dott.ssa  
Battaglia  Rosalia 

Biologia Sanitaria e 
Cellulare-Molecolare 
LM-6 

prof. Michele Purrello Biomedicina genomica e 
dei sistemi complessi dott. Barbagallo Davide 

Biologia Sanitaria e 
Cellulare-Molecolare 
LM-6 

prof.ssa Fulvia Sinatra Biotecnologie cellulari dott.  
Sciuto Emanuele Luigi 

 
Il Consiglio, preso atto delle delibere assunte nei rispettivi consessi e dopo breve dibattito, unanime 
approva.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
10) Autorizzazione acquisto termo-camera (Prof.ssa A. Di Stefano) 

Il Vice-Direttore comunica che la prof.ssa A. Di Stefano, responsabile scientifico del progetto 
INTERREG “SIMIT Tharsy”, chiede l’autorizzazione all’acquisto di una termo-camera FLIR 
PACKSC T1020 HSI RIRMAX, la cui spesa ammonta a € 38.000,00 (IVA compresa), necessaria 
per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Detta spesa verrà imputata sul capitolo di 
spesa relativo al suddetto progetto: codice di bilancio 21034007 (cfr. N.I. 491/19, prot. 162982 del 
29.05.2019). 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
11) copertura insegnamenti di didattica integrativa nell’ambito del Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche L-13 
Con riferimento a quanto deliberato nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 28/05/2019 al 
punto 9) Azioni per la qualità della didattica, il Vice-Direttore ricorda al Consiglio che è stata 
avviata una procedura di interpello per la copertura dei seguenti contratti di didattica integrativa, su 
richiesta del Corso di Laurea in Scienze Biologiche L-13 (Prot n. 185270 del 19/06/2019): 
 

Insegnamento Ore / contratto 
FISICA A-L (FIS/01) 20 
FISICA M-Z (FIS/01) 20 
ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 20 

 
Il Vice-Direttore informa che a seguito del suddetto interpello, è pervenuta la disponibilità per 
FISICA M-Z (FIS/01) da parte della prof.ssa Elena Irene Geraci, ricercatore universitario SSD 
FIS/04, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana” con lettera prot. n. 219362. 
Il Consiglio prende atto della disponibilità della prof.ssa Geraci ed unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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12) Proposta di chiamata Ricercatori TD (Bando AIM “Attrazione e Mobilità 
Internazionale”) 
Il Vice-Direttore comunica che si sono concluse le selezioni pubbliche per la stipula di n.5 
(cinque) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a), della legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi, di cui al D.D. 407 del 27.02.2018 “AIM – 
Attrazione e Mobilità Internazionale” emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Sulla base dei 
singoli decreti, di seguito specificati, il Vice-Direttore propone al Consiglio le seguenti chiamate, 
che verranno approvate singolarmente e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di prima e di seconda fascia: 

1. per la selezione indetta con D.R. 695 del 11.03.2019, nell’ambito dell’intervento Linea 1 
(Mobilità dei ricercatori), settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia 
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico disciplinare GEO/02 
Geologia stratigrafica e sedimentologica (CUP: E66C18001300007 – Id. proposta: 
AIM 1833071 – linea attività: attività 2); Area di specializzazione SNSI: BLUE 
GROWTH), il dott. Salvatore Distefano è stato individuato, dalla commissione 
giudicatrice, quale candidato migliore (D.R. n. 1967 del 21.6.2019). 
Pertanto, il Vice-Direttore propone propone al Consiglio la chiamata del dott. Salvatore 
Distefano nel settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia, settore scientifico disciplinare GEO/02 Geologia 
stratigrafica e sedimentologica. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità 
la chiamata del dott. Salvatore DISTEFANO. 
 

2. per la selezione indetta con D.R. 696 del 11.03.2019, nell’ambito dell’intervento Linea 2 
(Attrazione dei ricercatori), settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, 
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni (CUP: E66C18001310007 – Id. 
proposta: AIM 1833071 – linea attività: attività 3); Area di specializzazione SNSI: 
CULTURAL HERITAGE), il dott. Gabriele Lanzafame è stato individuato, dalla 
commissione giudicatrice,  quale candidato migliore (Decreto n. 2185 dell’11.7.2019). 
Pertanto, il Vice-Direttore propone al Consiglio la chiamata del dott. Gabriele 
Lanzafame nel settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, 
vulcanologia, georisorse ed applicazioni. 
Dopo breve dibattito il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità 
la chiamata del dott. Gabriele LANZAFAME. 
 

3. per la selezione indetta con D.R. 695 del 11.03.2019, nell’ambito dell’intervento Linea 1 
(Mobilità dei ricercatori), settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, 
settore scientifico disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia (CUP: 
E66C18001300007 – Id. proposta: AIM 1833071 – linea attività: attività 2); Area di 
specializzazione SNSI: BLUE GROWTH), la dott.ssa Roberta Pecoraro è stata 
individuata, dalla commissione giudicatrice, quale candidato migliore (Decreto n. 2189 
del 12.7.2019). 
Pertanto, il Vice-Direttore propone al Consiglio la chiamata della dott.ssa Roberta 
Pecoraro nel settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, settore 
scientifico disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità 
la chiamata della dott.ssa Roberta PECORARO. 
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4. per la selezione indetta con D.R. 695 del 11.03.2019, nell’ambito dell’intervento Linea 1 
(Mobilità dei ricercatori), settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, settore 
scientifico disciplinare BIO/11 Biologia molecolare (CUP: E66C18001200007 – Id. 
proposta: AIM 1833071 – linea attività: attività 1); Area di specializzazione SNSI: 
SALUTE), il dott. Andrea Magrì è stato individuato, dalla commissione giudicatrice,  
quale candidato migliore (Decreto n. 2191 del 12.7.2019). 
Pertanto, il Vice-Direttore propone al Consiglio la chiamata del dott. Andrea Magrì nel 
settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, settore scientifico disciplinare BIO/11 
Biologia molecolare. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità 
la chiamata del dott. Andrea MAGRÌ. 
 

5. per la selezione indetta con D.R. 695 del 11.03.2019, nell’ambito dell’intervento Linea 1 
(Mobilità dei ricercatori), settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, 
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni (CUP: E66C18001300007 – Id. 
proposta: AIM 1833071 – linea attività: attività 3); Area di specializzazione SNSI: 
CULTURAL HERITAGE), la dott.ssa Maria Cristina Caggiani è stata individuata, dalla 
commissione giudicatrice, quale candidato migliore (Decreto n. 2190 del 12.7.2019). 
Pertanto, il Vice-Direttore propone al Consiglio la chiamata della dott.ssa Maria Cristina 
Caggiani nel settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, 
vulcanologia, georisorse ed applicazioni. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità 
la chiamata della dott.ssa Maria Cristina CAGGIANI. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
13) Protocollo d’Intesa UNICT-Tradimalt S.p.A. 
Il Vice-Direttore cede la parola alla prof.ssa Barone che illustra brevemente i termini del protocollo 
di cui al punto. Si tratta di una collaborazione finalizzata alla formulazione di prodotti premiscelati 
da utilizzare per il patrimonio edilizio esistente e i beni culturali, della durata di 5 anni. Tale 
protocollo avrà come responsabili scientifici per il Dipartimento la prof.ssa G. Barone e il prof. P. 
Mazzoleni. 
Il Consiglio unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  
 
Alle ore 12.30 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 Il Segretario                                               Il Vice-Direttore 
 (Prof.ssa Giuseppina Alongi) (Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo) 

 


